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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Presidente ABIS

/ lavori hanno inizio alle ore 9,45.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis)
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 1 e I-bis)
- Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 4 e 4-bis)
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei
disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio
programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (tabelle 1 e l-bis) - Stato di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1994 (tabelle 4 e 4-bis); «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1994)».
Prego il senatore Putignano di riferire alla Commissione sulle
tabelle 4 e 4-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria n. 1507.
PUTIGNANO, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative al disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor
Presidente, onorevoli senatori, come è noto lo stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica si caratterizza per la sua funzione di trasferimento di risorse del conto capitale. In
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particolare figurano in questo stato di previsione gli stanziamenti
destinati al fondo regionale di sviluppo (capitolo 7081), al fondo
sanitario - parte capitale - (capitolo 7082), ai fondi per calamità
naturali (capitoli 7089, 7500 e 7083), nonché i fondi FIO necessari a
sopperire i minori finanziamenti della BEI.
Sulla impostazione nel bilancio 1994 di tali fondi di trasferimento,
di parte capitale, si daranno in seguito alcune indicazioni.
Per quanto riguarda l'impostazione complessiva dello stato di
previsione, così come aggiornato con la Nota di variazioni, si ricorda
che esso reca spese per complessivi 2.775.856 milioni di lire di cui:
51.541 per la parte corrente e 724.315 per il conto capitale.
Rispetto al bilancio assestato per il 1993, le spese considerate nello
stato di previsione fanno registrare un aumento di 112.725,9 milioni di
lire così risultante:
- milioni 1.751,6 per la parte corrente;
+ milioni 114.477,3 per il conto capitale.
Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute (in milioni):
all'incidenza di leggi preesistenti o di
intervenuti provvedimenti legislativi
all'assunzione dei seguenti oneri inderogabili:
adeguamento capitoli per stipendi e
retribuzione al personale
compensi per lavoro straordinario ad
uffici aventi funzioni di diretta collaborazione
all'opera del Ministro
indennità per missioni nel territorio
nazionale ed all'estero ai membri del nucleo
di valutazione e del nucleo ispettivo
indennità prevista dalla legge 29 dicembre 1989, n. 412
all'adeguamento delle dotazione di bilancio alle esigenze della gestione

+ 2.000,0

+

49,6

+

62,0
30,0

-

941,3

-

859,7

- 1.251,7

al trasporto di fondi al Ministero del
tesoro (capitolo 6682) per compensi lavoro
straordinario
- 1.751,4
Al riguardo è opportuno osservare come con la Nota di variazioni
sia stato operato un consistente taglio alle spese discrezionali di parte
corrente, taglio che riguarda in pratica tutti i capitoli della categoria IV
di acquisto di beni e servizi; rispetto al bilancio assestato si registra, per
questa categoria, una riduzione di 1.250 milioni.
Per quanto concerne il conto capitale, l'aumento di milioni
114.477,3 è da attribuire:
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all'incidenza di leggi preesistenti o di invervenuti
provvedimenti legislativi



135.968,9

+


73.000,0
181.000,0

+

290.000,0



72.000,0

+

169.000,0

+

114.477,3

alla considerazione dei seguenti oneri indero
gabili:
Fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo
Fondo sanitario nazionale ....■
Oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia
sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67
Riassegnazione relativa ai mutui BEI contratti
per i progetti immediatamente eseguibili
Fondo da ripartire per sopperire ai minori
finanziamenti decisi dalla BEI per i progetti immediata
mente eseguibili

Si fa presente che l'allegato n. 5 (allo stato di previsione), in
attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 gennaio 1991, n. 186,
contiene una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II
degli stati di previsione del bilancio dello Stato destinati ai settori del
trasporto e della viabilità, con indicazione  per ciascuno dei settori 
dello stato di previsione delle spese e del capitolo in cui sono iscritti gli
stanziamenti medesimi.
Passando ad esaminare i profili salienti dei fondi di trasferimento
del conto capitale si può osservare quanto segue.
Per quanto riguarda il fondo regionale di sviluppo è da ricordare
che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di cui alla legge n. 158 del 14
giugno 1990, detto fondo, a partire dal 1991, è costituito da una quota
fissa libera da vincoli di destinazione settoriale e da una quota variabile,
incrementabile su base triennale con la legge finanziaria, in cui
dovrebbero confluire stanziamenti previsti da leggi di settore.
Il disegno di legge finanziaria per il 1994 prevede una quota
variabile parziale  cioè al netto degli stanziamenti annuali previsti
dalle leggi settoriali  di lire 137 miliardi per ciascuno degli anni dal
1994 al 1996.
Al riguardo è opportuno far presente come l'articolo 24 del disegno
di legge collegato (S. 1508) preveda la confluenza sul predetto fondo
regionale di sviluppo di una serie di risorse a carattere settoriale
stanziate su numerosi capitoli di diversi stati di previsione del bilancio
dello Stato.
Per quanto riguarda il fondo sanitario di parte capitale (capitolo
7082) si può rilevare che la disponibilità residua per il 1994 (pari a 300
miliardi), secondo le determinazioni contenute nella tabella C del
disegno di legge finanziaria, risulta essere totalmente destinata alla
copertura degli oneri di ammortamenti dei mutui decennali accesi, ai
sensi dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, per far fronte alle
esigenze di manutenzione straordinaria e di acquisto di attrezzature
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sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. Tali oneri di ammortamento,
per un importo pari per il 1994, graveranno naturalmente anche negli
anni 1995 e 1996.
Per quanto riguarda la copertura degli oneri di ammortamento dei
mutui decennali, accesi ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, per gli interventi di edilizia sanitaria, risulta istituito per il
1994 un apposito capitolo 7084 con una dotazione di 290 miliardi di lire
che utilizza le disponibilità del capitolo 7082 (fondo sanitario nazionale).
Per quanto riguarda i fondi relativi alle leggi 18 aprile 1984, n. 80, e
15 aprile 1981, n. 128, (capitoli 7089 e 7500) nonché i fondi relativi alla
ricostruzione della Valtellina (capitolo 7083) non si rilevano variazioni
significative, salvo un incremento di 50 miliardi dei fondi per la
ricostruzione della Valtellina.
Infine, per quanto riguarda le risorse FIO necessarie alla copertura
integrale del differenziale tra gli importi destinati ai progetti ammessi al
finanziamento dal CIPE, su risorse comunitarie (BEI) e la sommatoria
dei finanziamenti a carico dei fondi statali, lo stanziamento 1994 a
legislazione vigente (200 miliardi) viene ridotto a 100 miliardi con il
disegno di legge finanziaria. Lo stanziamento 1995 rimane immutato a
200 miliardi mentre per il 1996 si registra una disponibilità aggiuntiva di
200 miliardi. Complessivamente quindi la finanziaria, sul triennio
1994-1996, mette a disposizione per i progetti FIO un ulteriore
stanziamento di competenze di 100 miliardi.
In conclusione si può osservare come la manovra di bilancio 1994
si traduca in una diversa impostazione marginale della tabella 4 volta,
da un lato, a ridurre le spese correnti, soprattutto di categoria IV
(acquisto beni e servizi) e dall'altra a far registrare u n incremento, sia
pure moderato (114,4 miliardi di lire) delle spese in conto capitale, in
rapporto al bilancio assestato 1993.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla tabella 4.
PICANO. Signor Presidente, credo che, dal punto di vista delle cifre,
non vi sia molto da dire sulla tabella del bilancio. Vorrei tuttavia far
rilevare che il Ministero ha alle sue dipendenze due istituti di studi, uno
per la programmazione, l'ISPE, e uno per la congiuntura, 1TSCO, e che
quindi continuare a prevedere 450 milioni per studi è forse eccessivo,
dal momento che il Ministero - ripeto - può utilizzare gli strumenti
istituzionali. Il timore è fra l'altro che gli studi effettuati non vengano
poi adeguatamente utilizzati.
Una questione più generale riguarda il ruolo del Ministero. Si
possono delineare ipotesi di riforma: o procediamo ad un accorpamento
del Ministero del bilancio con quello del tesoro, oppure puntiamo - ed è
questa, a mio avviso, la strada da seguire - ad una riforma del Ministero
del bilancio che lo trasformi in un vero e proprio Ministero
dell'economia, con tutti gli strumenti di analisi e i poteri effettivi, dal
quale sarebbe assorbita la Ragioneria generale dello Stato.
Sarebbe opportuno che il Ministro riprendesse una proposta di
riforma, già in fase di elaborazione presso il Ministero, anche perchè
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l'esistenza al suo interno di comparti con personale altamente
qualificato proveniente dall'esterno, soprattutto dalle università, che ha
un trattamento economico differenziato, può creare in seno al Ministero
problemi operativi.
È quindi auspicabile una riforma che abbia come obiettivo un
Ministero che contenga professionalità elevatissime, in grado di
produrre la programmazione a tutto campo.
Fatte queste raccomandazioni, mi dichiaro favorevole all'accoglimento della tabella 4, così come ci è stata presentata, anche se occorre
una riflessione, come ho già detto, sulle spese previste per studi,
ricerche, analisi.
SPOSETTI. Signor Presidente, vorrei esprimere un apprezzamento
per la ripulitura operata sui capitoli di bilancio, che traspare da questa
come da altre tabelle.
Tale valutazione, che non ha avuto eco all'esterno, andrebbe invece
maggiormente evidenziata. Rileviamo con soddisfazione che il Governo
ha recepito alcune delle osservazioni e delle critiche, circa i
miglioramenti che era possibile operare all'interno dei capitoli di
bilancio, che in più occasioni la mia parte aveva rivolto ai rappresentanti del Governo con i quali avevamo la ventura di colloquiare.
Come dicevo all'inizio, esprimiamo apprezzamento per la ripulitura, sia pure modesta, che è stata operata in alcuni capitoli della tabella
4. Io stesso avevo presentato negli anni passati degli emendamenti volti
a ridurre alcune spese, anche quelle relative al capitolo cui faceva
riferimento il collega Picano. Avevo infatti presentato un emendamento,
successivamente respinto dalla maggioranza.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. Quel capitolo è stato ridotto nella Nota di variazioni.

econo-

SPOSETTI. Mi sembra però, onorevole Ministro, che ci sia una
sofferenza più generale in merito alla quale avevamo discusso con il
collega Reviglio lo scorso anno, e che riguarda il ruolo che può e deve
svolgere il Ministero del bilancio, del quale andrebbe esaltata la
funzione di coordinamento, anche in assenza di una riforma dello stesso
Ministero e degli assetti più complessivi degli altri Ministeri. Questo
perchè il Ministro del bilancio può disporre di una visione più
complessiva e può dare un contributo al dibattito generale. Richiamo in
proposito un discorso fatto dall'onorevole Reviglio lo scorso anno,
all'interno di un dibattito che verteva su questo tema, che ci ha fornito
uno sguardo d'insieme della situazione del paese e del rapporto fra
situazione nazionale e internazionale. Da parte nostra, quindi, viene una
ulteriore sollecitazione in tal senso.
Mi permetterò di avanzare delle richieste specifiche, che serviranno
nei prossimi giorni da elemento di riflessione, e dico subito che a mio
avviso non possiamo concludere il dibattito sulla tabella 4 questa
mattina. L'Osservatorio del bilancio ci può fornire elementi di
valutazione, in modo che quando verrà in Commissione il ministro
Garavaglia abbiamo dei dati circa la situazione dell'edilizia sanitaria, dal
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momento che questa voce si trova all'interno della tabella 4. Infatti, un
reale cambiamento della struttura sanitaria in Italia sarà possibile solo
se riusciremo a capire in che misura, come e dove sono state utilizzate
le risorse stanziate dal Parlamento per l'edilizia sanitaria.
Pregherei perciò il Ministro del bilancio di fare uno sforzo in questa
senso.
Stesso discorso vale per tutto ciò che rientra ancora nei compiti del
Ministero del bilancio, e che fra l'altro non emerge nemmeno dalla
relazione annuale del Nucleo di valutazione. Colgo questa occasione per
ricordare che il Nucleo di valutazione dei progetti FIO deve presentare
al Parlamento una relazione, secondo quanto stabilisce la legge istitutiva.
L'anno scorso, quando abbiamo esaminato il bilancio in seconda
lettura, le mie proteste restarono senza esito. Signor Ministro, quando
leggo sui giornali, da osservatori attenti, che di 24 progetti del FIO p e r il
1986 relativi ai beni culturali, esaminati dal CIPE e finanziati, neppure
uno è stato completato e rilevo che nessuno del Nucleo ispettivo del
Ministero sente il dovere, dopo queste critiche, di informare il
Parlamento sui controlli compiuti o di fornire motivi per i quali le
risorse non sono state utilizzate, non posso che ribadire con forza le mie
richieste, perchè al paese arrivano continuamente immagini negative.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. Aggiunga all'elenco il problema delle discariche.

econo-

SPOSETTI. Potrei aggiungere molte altre questioni.
A questo punto, Ministro, se il Nucleo di valutazione esiste ancora e
viene regolarmente pagato, deve stendere una relazione sui risultati del
lavoro svolto, sul lavoro ancora in atto e sui progetti futuri. Abbiamo
bisogno di tutto ciò, perchè quel provvedimento sull'accelerazione degli
investimenti che avevamo esaminato...
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. Il decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280.

econo-

SPOSETTI... speravamo tutti che avrebbe completato l'iter prima
dell'interruzione di agosto, mentre, da quel che capisco, sarà reiterato.
Cerchiamo allora di prevedere una norma sull'accelerazione. Non è
pensabile, signor Ministro, nella situazione di disoccupazione che ci ha
delineato martedì, che in presenza di una risorsa, essa non debba essere
utilizzata subito e bene: proprio questo mi sembra sia il nostro compito
e il lavoro che dobbiamo fare insieme.
Mi scuso, infine, per il mio sollecito di ulteriore documentazione.
PICANO. Credo che queste relazioni siano trasmesse al Parlamento!
SPOSETTI. No: l'anno scorso non c'è stata consegnata insieme alla
tabella 4.
Nella documentazione che richiedo vorrei rilevare quante ispezioni
il Nucleo ha effettuato, perchè vorrei sapere come vengono utilizzate le

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

XI Legislatura

- 11 -

1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 1 e 4

risorse che vengono spese nel Nucleo ispettivo. Possiamo pensare che
in questo paese passi la filosofia «del non finito» e «dell'inutilizzato»?
Perchè proprio questa è la filosofia che rischia di passare! Cerchiamo di
fare uno sforzo, perdendo altre 48 ore, per chiedere a questi signori la
documentazione. Cerchiamo di inserire una norma nel provvedimento
collegato che consenta l'utilizzo delle risorse, perchè il paese ha bisogno
di cantieri che si aprano in Calabria, in Sicilia, nel Veneto e non in altre
parti d'Italia: se vi sono risorse disponibili devono assolutamente essere
utilizzate.
L'ultima cosa, signor Ministro, che desidero sottoporre alla sua
attenzione, anche per una riflessione più complessiva, è il rapporto tra
lo Stato e il sistema decentrato di spesa, e il sistema regionale, anzitutto.
A distanza di 22-23 anni, ma soprattutto dopo 20 anni dall'avvio del
funzionamento delle regioni, ritengo sarebbe utile perdere mezza
giornata di tempo per comprendere cosa succede in questo paese nel
rapporto tra Stato, inteso come centro - perchè Stato è imperfetto come
termine, - e sistema regionale.
Vede, Ministro, se esco di qui e incontro il presidente della giunta
regionale del Lazio, mi dice che tutto quello che non può fare è per
colpa del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. È sempre colpa del Governo.

econo-

SPOSETTI. Sì, ma io questo non l'accetto, e so che non è vero. Ma
sarebbe opportuno ottenere una memoria sullo stato dei rapporti, anche
finanziari, tra le due entità. E vero che c'è anche un problema di
tesoreria, ma ritengo che i programmi regionali di sviluppo avrebbero
bisogno anche in questo caso - e le chiedo scusa per l'ulteriore richiesta
- di una sua valutazione. Ci terremmo a capire il rapporto esistente tra il
Governo ed il sistema regionale e vorremmo anche esprimere un
giudizio al riguardo, signor Ministro, in modo che quando questa
legislatura finirà, chi verrà dopo di noi potrà dire: «Si può esaminare
questo rapporto tra il centro e la periferia»; in questo caso, la periferia è
essenzialmente rappresentata dalle regioni.
Un ultimo esempio conclusivo. Se prendiamo in esame tutto il
settore della piccola impresa e dell'artigianato, vi sono competenze
trasferite alle regioni e quindi risorse che voi giustamente trasferite dal
bilancio dello Stato al sistema regionale secondo determinati parametri
e che potrebbero notevolmente aiutare, in questa fase particolare,
l'economia italiana. In realtà sono risorse bloccate, e il cittadino non
capisce perchè: ma non lo capisco nemmeno io! Non so fornire una
risposta esauriente, eppure cerco di informarmi, cerco di capire il
motivo per cui tutto questo avviene. Se non siamo riusciti a capire
perchè ciò avviene, forse anche qui qualche altra norma potrebbe
essere inserita nei provvedimenti che dobbiamo iniziare a discutere.
Questo è il punto. Constato che vi sono migliaia di piccole imprese che
fanno dei programmi, degli investimenti, indebitandosi magari con le
banche; a queste imprese non arriva il dovuto, perchè ci sono leggi
nazionali e leggi regionali che stabiliscono i destinatari e gli importi.
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Dobbiamo allora cercare di comprendere la situazione per aiutarla ad
evolversi, altrimenti voteremo, daremo una valutazione sulle cifre, ma
ho l'impressione, Ministro, che al di là del giudizio politico ed anche
della nostra posizione in Aula, al centro o a sinistra, non comprenderemo realmente la situazione e non offriremo u n contributo per cercare di
avviare a soluzione il problema. E forse non dico nemmeno «di avviare a
soluzione», perchè le soluzioni sono ancora lontane, ma perlomeno
dovremo fare tutto lo sforzo possibile per fare in modo che queste
risorse vengano finalmente utilizzate. Così al cittadino non avremo solo
chiesto di pagare le tasse, ma avremo anche offerto una risposta ad un
diritto che si era determinato sulla base di una disposizione nazionale, e
poi con una disposizione regionale.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Vorrei inserirmi sulle riflessioni svolte, per fare una richiesta al
Ministro. Mi ero battuto per l'impostazione ricordata dal senatore
Sposetti, che condivido, in base alla quale il Ministro del bilancio, oltre
che rappresentare una sorta di «ufficio studi del Governo», si deve
occupare del coordinamento delle politiche sul territorio, degli
interventi a favore delle aree depresse e degli strumenti, anche se i
Ministeri talvolta sono riottosi a farsi coordinare. Ora, le politiche dei
contratti di programma e degli accordi di programma, degli interventi
con i fondi CEE, delle agevolazioni varie, delle spese pubbliche previste
dai provvedimenti urgenti di accelerazione degli investimenti, confluiscono nei flussi di cassa. Tutti abbiamo saputo dai giornali - ma io non
ho avuto il documento e chiedo agli uffici di procurarlo ai senatori della
Commissione - l'andamento dei conti del Tesoro nella prima metà
dell'anno, da cui risulterebbe, sempre secondo la stampa, una
sostanziale riduzione del fabbisogno - 12-13.000 miliardi in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Sono rimasto molto colpito da questo dato p e r due ragioni. La
prima è che fino al mese di marzo, quando mi occupavo di questo
problema come Ministro, il quadro era esattamente l'opposto. Ci
veniva reso noto che si andava ben oltre le cifre compatibili con il
fabbisogno annuale. Pensavo che vi fossero motivi contingenti, e
cercavo di approfondirli, anche se vi era la preoccupazione molto
diffusa che i flussi fossero fuori controllo. Ora sembra che non sia
così, anzi si raggiungono risultati che lasciano pensare che il
fabbisogno per il 1993 potrà essere addirittura inferiore all'obiettivo
che ci eravamo posti.
Di qui la mia curiosità nel voler capire perchè il fabbisogno si sia
ridotto e la mia richiesta di avere dagli uffici dei dati di raffronto perchè
ho il timore che il taglio fortissimo del fabbisogno non sia imputabile
alla spesa corrente, ma a quella in conto capitale. Mentre da un lato
continuiamo ad inventare strumenti per accelerare gli investimenti,
dall'altro questi investimenti non si muovono, anzi si attuano risparmi
sul fronte che invece vorremmo promuovere.
Questo mi preoccupa anche alla luce di ciò che ho avuto modo in
altre occasioni di ricordare al Ministro. La Corte dei conti ci ha
comunicato ieri che, contrariamente alla programmazione in base alla
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quale i salari pubblici dovevano aumentare solo del 2,5 per cento
quest'anno, in termini di cassa si prevede un aumento superiore al 5 per
cento, cifra che non abbiamo capito bene se riguardi solo i Ministeri o il
settore statale nel suo complesso. In sostanza, non vorrei che
l'annunciata riduzione del fabbisogno fosse, come dicevo, attribuibile
ad una diminuzione della spesa in conto capitale e che fosse addirittura
aumentata la spesa corrente.
Poiché non abbiamo avuto un momento di confronto su questo
dato, prendo spunto dalla presenza del Ministro del bilancio perchè egli
cerchi, nella replica, di rispondere ai rilievi mossi.
Alle richieste di informazione del senatore Sposetti vorrei aggiungerne un'altra. Sono stato, come altri membri di questa Commissione,
sollecitato in tutti i modi per il problema dell'erogazione di fondi alle
aree del cratere e alle aree del terremoto in Basilicata e Campania. Vi
sono state tensioni fortissime, vissute al Ministero del bilancio, alla fine
dell'anno scorso e all'inizio di questo, di fronte alle domande dei sindaci
e alle esigenze di applicare una legge che non aveva trovato attuazione,
rispettando per il futuro criteri di trasparenza e di efficienza ed evitando
che si riproducessero quei fenomeni deteriori largamente lamentati
dall'opinione pubblica che hanno dato luogo anche a vicende di
carattere penale tuttora in corso. Per questo settore tentai di
organizzare un sistema di controlli incrociati per controllare le
domande, che mi dicono abbia funzionato bene.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sì, la commissione Di Filippo ha funzionato egregiamente.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
L'informazione successiva che ho avuto è che gli accertamenti degli
effettivi danni relativi alla prima casa hanno dato luogo a una notevole
riduzione delle domande. Ciò significa che chi prima protestava, non
poteva più raccontare situazioni diverse da quelle che emergevano dai
controlli stessi.
Vorrei chiedere al Ministro se egli può fornire qualche informazione alla Commissione circa l'uso del denaro pubblico: quali sono gli
ammontari finora accertati dei danni; quali sono state le erogazioni; se i
comuni le hanno già ricevute. Come Ministro del bilancio, avevo
assunto l'impegno che, una volta accertato che il danno c'era ed era
risarcibile, i comuni avrebbero ricevuto attraverso il CIPE, magari in
fasi successive, l'erogazione dei fondi.
Vorrei infine sapere se il Ministro ritiene che vi sia bisogno di
ulteriori allocazioni di fondi, perchè la richiesta, appoggiata in
particolare dai parlamentari dell'area, era soprattutto che si completasse l'opera. Ciò richiedeva grosse spese ed io ne ero molto preoccupato.
Con il senatore Cutrera sostenemmo ad un certo momento che era
possibile soddisfare tutte le necessità di costruzione della prima casa
con le risorse della legge vigente, forse anche risparmiando.
Vorrei allora chiedere al Ministro se può fornirci la documentazione relativa a questa situazione.

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

- 14 -

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 1 e 4

CROCETTA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente
perchè nel dibattito sono state già evidenziate molte delle considerazioni che io stesso avrei voluto svolgere.
Sono soddisfatto che dopo tanti emendamenti presentati nel corso
di anni sulla questione dei tagli operati sui beni e sui servizi, qualcuno
se ne accorga e arrivi alla conclusione che si può risparmiare qualche
lira, anche nell'ottica di una moralizzazione dei bilanci del Ministero.
Non si può infatti tagliare sempre in una certa direzione e ritengo che si
possa fare di più proponendo delle modifiche non solo alla tabella
specifica del Ministero del bilancio, ma anche ad altre, per dare un
segnale alla pubblica opinione.
Vorrei tuttavia svolgere una breve considerazione sul Ministero del
bilancio in particolare e su tutti i Ministeri finanziari in generale.
Purtroppo non ho potuto ascoltare per intero l'intervento del senatore
Picano e non so se, quando parlava di un Ministero dell'economia,
pensasse ad u n Ministero in cui siano unificate le competenze dei
Ministeri finanziari, compreso quello delle finanze, o se si riferisse
piuttosto all'accorpamento dei Ministeri del tesoro e del bilancio.
Ritengo che bisognerebbe eliminare la divisione esistente tra funzioni
relative alle entrate e funzioni relative alle spese perchè una visione
completa dell'economia dovrebbe comprendere entrate ed uscite.
Credo che la riforma dovrebbe andare in una direzione più
profonda, con la creazione di un Ministero dell'economia, che
comprenda i tre Ministeri finanziari. Questo argomento, però, andrà
approfondito quando discuteremo il disegno di legge collegato, perchè
il modo in cui è stato formulato l'articolo 1 non mi convince molto. Gli
indirizzi non sono indicati, e credo che dovremmo adesso valutare
meglio la questione per prevedere eventuali emendamenti che vadano
in questa direzione; questo semplificherebbe molto la vita a tutti e credo
che porterebbe a dei risparmi considerevoli. Ritengo quindi che magari non subito, perchè non credo agli effetti immediati di risparmio
che questi interventi producono - la razionalizzazione non provochi
sempre ed immediatamente effetti di risparmio; ma penso che
comunque sia una questione da tener presente.
Mi associo infine alla richiesta del senatore Sposetti, perchè
ritengo che p e r tutto quello che si riferisce al FIO sia il Nucleo di
valutazione che il Nucleo ispettivo del Ministero debbano essere rivisti
profondamente, per evitare che si ripeta quanto è già recentemente
accaduto e cioè non soltanto opere incompiute, ma veri e propri
monumenti all'inefficienza come quelli che già esistono nel nostro
paese. Quando la gente vede certe strade che non si sa dove iniziano né
dove finiscano, quando vede un tratto di strada sospeso in aria magari u n viadotto che non ha alcun senso - si chiede: «Perchè sono
state fatte queste cose?» Sono veri e propri monumenti all'inefficienza
e allo spreco. Qualcosa in questa direzione dovremo pur farla ed in
particolare in questo momento in cui si evidenziano seri problemi
occupazionali strettamente collegati alla politica del lavoro: affrontare
tali questioni con oculatezza e serietà credo che sia un altro dei nostri
compiti.
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro desidera intervenire, svolgerò io
qualche breve considerazione.
È indubbio che, in occasione della discussione della tabella 4,
tabella che dovrebbe coordinare la politica economica nella sua
complessità, si debbano porre problemi attinenti il funzionamento
dell'economia in termini generali. Hanno fatto bene, quindi, i colleghi a
porre i problemi che hanno posto ed anche ad approfondire almeno
alcune ipotesi dei compiti che il Ministero del bilancio riteniamo abbia,
indipendentemente da una modificazione di carattere legislativo, e che
gli furono attribuiti al momento della pianificazione. Il Nucleo di
valutazione era nato col FIO e si era creato un tipo di struttura che era
nato in un momento diverso: una volta andato in disuso, una parte
notevole dei suoi compiti è caduta.
Una considerazione anche sugli investimenti nella sanità per un altro
dei capitoli, comunque attribuiti al Ministero del bilancio, che denotano
uno spostamento di direzione. Ma cosa è rimasto al Nucleo di valutazione
dei compiti per cui era stato istituito? Niente o comunque poco.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
I contratti di programma, ad esempio.
PRESIDENTE. I suoi compiti consistevano nel valutare i progetti,
per giudicarne fattibilità, rendimento sulla base della spesa, funzionalità
e spesso, in qualche misura, rientro economico. Tutto questo oggi non
c'è più, mentre mi sembra di capire che al Nucleo ispettivo sono rimasti
i compiti di allora. Lo svolgimento di questi compiti, anzi - nella misura
in cui questo può interessare - è determinato dall'adeguatezza della
struttura, dal numero dei suoi componenti. Vi sono settori di cui non si
è potuto interessare e credo abbia potuto rilevare soltanto quanto di
macroscopico è avvenuto nel nostro paese. Il Nucleo ispettivo può
essere potenziato: ha una dotazione di 35 persone...
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. Sono previste 285 integrazioni.

econo-

PRESIDENTE. Si prevedono 15 nuove unità per tutti e due gli
organismi. È necessaria una revisione della struttura, che può essere
fatta adesso che abbiamo in mano lo strumento che consente la
possibilità di allargarla. Ma dovremmo avere chiara la funzionalità di
questi strumenti, in modo da realizzare un organismo che possieda le
funzioni, la capacità e le persone necessarie per effettuare le verifiche di
cui si è parlato. Non credo che il Nucleo ispettivo abbia fatto controlli
su tutte le opere pubbliche non finite in questo paese; per poterlo fare
probabilmente avrebbe bisogno di una capacità di incidere e di
muoversi diversa da quella che oggi possiede. Forse è necessario un
chiarimento su questo, in modo che se c'è qualcosa da fare con rapidità
- grazie agli strumenti che possediamo - la si faccia.
Chiedo ai colleghi, ed in particolare al senatore Sposetti, se vi è la
reale necessità di rinviare l'approvazione della tabella. Io credo che si
tratti di uno spostamento non all'interno della tabella 4 ma all'interno
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del disegno di legge di accompagnamento, rivedendo nel decreto una
struttura ministeriale. Dico questo non perchè abbia particolare fretta,
ma soltanto perchè immagino che nei prossimi giorni saremo
particolarmente impegnati ad esaminare a fondo il complesso dei
problemi posti dal disegno di legge n. 1508 e poi le conseguenze che ne
deriveranno per i disegni di legge finanziaria e di bilancio. Vorrei
insomma arrivare a concludere qualcosa, e non tenere sempre in piedi
le discussioni quando non è necessario farlo.
Se, una volta ottenuti i dati richiesti, si ritiene di proporre
emendamenti alla tabella 4, possiamo anche rinviarne il seguito
dell'esame ad altra seduta; se invece questi dati servono alla definizione
di norme che troveranno collocazione in sede diversa rispetto alla
tabella in esame, differirne l'approvazione mi sembrerebbe inutile. Non
vi è da parte mia fretta alcuna; sottolineo solo l'esigenza di liberare la
discussione odierna da quegli elementi che non sono strettamente
pertinenti alla tabella 4.
Fatte queste considerazioni, dichiaro chiusa la discussione sulla
tabella 4.
PUTIGNANO, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Signor
Presidente, nel corso della discussione molte considerazioni hanno
avuto come oggetto la riforma del Ministero e il necessario coordinamento fra i vari Ministeri finanziari: sarà il Ministro nella sua replica a
fornirci risposte precise al riguardo.
Per quanto riguarda la tabella 4, oltre -ad un apprezzamento
espresso da tutti per la ripulitura, messa in evidenza anche nella
relazione, che è stata operata sul capitolo relativo ai beni e servizi,
ritengo che le riflessioni del senatore Picano sui 450 milioni destinati
agli studi ...
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sono 300 i milioni: la riduzione è stata operata nella Nota di variazioni.
PUTIGNANO, relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507. Se i soldi
saranno spesi bene, la somma non è poi così rilevante.
Circa le osservazioni e le richieste del senatore Sposetti sui dati
relativi alla situazione dell'edilizia sanitaria, ritengo che questi dati
saranno senz'altro utili alla Commissione, ma sono questioni che
possono essere discusse, come ha già sottolineato il Presidente, in una
sede diversa dall'esame della tabella 4, in particolare in sede di esame
del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria.
Mi è sembrata opportuna la riflessione del senatore Sposetti e di
altri colleghi sull'immediato utilizzo di queste risorse. Dopo aver avuto i
dati relativi sia alla situazione dell'edilizia sanitaria sia al FIO, può
essere utile dare disposizioni al fine di accelerare gli investimenti, che si
traducono automaticamente in nuova occupazione, e in questo periodo
ciò significa alleviare un grave problema del nostro paese.
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Un'attenzione particolare va data ai trasferimenti alle regioni che
gestiscono i fondi dell'artigianato e al Mezzogiorno. Una proposta di
legge è stata discussa nei primi mesi del 1993 e può essere utile dare
• questi finanziamenti che la gente attende da tempo.
Ciò detto, signor Presidente, concordo con la sua proposta di
concludere nella giornata odierna l'esame della tabella 4.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, un sentito grazie al relatore, senatore
Putignano, e agli altri senatori che sono intervenuti. Naturalmente non
mi esprimerò sui tempi di approvazione del bilancio, perchè è
competenza di questa Commissione decidere come e quando approvare
la tabella.
Cercherò invece di rispondere alle osservazioni che sono state
mosse. Al senatore Picano vorrei dire che sulle spese per gli studi è stato
operato già u n taglio di 150 milioni; il fondo a disposizione è modesto e
sarà utilizzato solo negli stretti limiti della necessità. Vorrei anche far
presente che nel disegno di legge finanziaria è stata disposta una
riduzione di 2 miliardi dello stanziamento per 1TSPE.
Per quanto riguarda le osservazioni specifiche del senatore
Reviglio, ho cercato rapidamente di esaminare il passaggio della Corte
dei conti a cui si è riferito e che trovo francamente criptico. Si parla di
un aumento del 5,6 per cento della spesa corrente, e poi si dice che i
dati consentono di constatare come la spesa per il personale presenti da
una parte una sostanziale rigidità in termini di competenza, mentre in
termini di cassa un andamento decisamente divaricato rispetto alle
previsioni iniziali. Controllerò in ogni caso i dati e li farò pervenire alla
Commissione anche se non è questione di mia stretta competenza, ma
del Ministro del tesoro.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal senatore Sposetti,
riprese dal senatore Crocetta e dal relatore, farò pervenire alla
Commissione i rapporti dei Nuclei di valutazione e ispettivo.
Per quanto concerne le spese in conto capitale, si tenga presente
che il Ministero del bilancio è un «postino», cioè sostanzialmente un
canale attraverso cui passano dei fondi che vengono poi redistribuiti in
modo quasi obbligatorio e in base a decisioni del CIPE, e, nel caso
sottoposto dal senatore Sposetti, su proposta del Ministero della
sanità.
Vorrei intrattenermi brevemente sul problema dei ritardi di spesa.
Vi sono frequenti imputazioni al Ministero del tesoro circa la lentezza
del trasferimento di fondi e sul fatto che a volte esso usa i fondi in
tesoreria semplicemente come window dressing per il fabbisogno. Devo
dire che nella sola circostanza in cui ho svolto un'indagine in proposito,
su lamentela delle regioni meridionali, ho scoperto che in realtà le
regioni non sapevano di avere fondi già trasferiti a loro disposizione.
Per quanto riguarda la parte di più stretta competenza di questo
Ministero, vi è un impegno a fare una programmazione finanziaria con il
Tesoro affinchè il flusso dei fondi avvenga in maniera continuativa e a
seconda delle necessità delle regioni, ma quando ciò è necessario. Fin
quando ciò non è necessario, è bene invece che i fondi restino in
tesoreria, se non altro per questione di interessi.
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Il problema della lentezza degli investimenti è senz'altro reale. Il
penultimo CIPE ha revocato una serie di progetti FIO che non erano
stati nemmeno iniziati, e questo riguarda forse il Settentrione e il Centro
più che il Meridione. Alcune regioni non avevano dato luogo all'inizio
degli investimenti, molto spesso per conflitti di competenza. Il
Parlamento dovrà forse un giorno operare una riflessione sui confini
delle autonomie, nel momento in cui si arriva all'esecuzione delle
opere. Mi consenta, signor Presidente, di esprimere a questo proposito
una preoccupazione su un punto: il decreto-legge n. 96 aveva disposto la
revoca dei progetti non avviati al 30 aprile 1993. Questo termine, su
richieste insistenti, è stato prorogato, con il relativo decreto, al 30
settembre 1993. Questa data non è ancora arrivata, ma sappiamo, in
base ad una serie di informazioni, che queste revoche possono
raggiungere i 2.000 miliardi. Mi consta però che vi siano proposte
emendative per rinviare ulteriormente il termine al 31 dicembre. Vorrei
solo attirare l'attenzione del Parlamento sui danni che deriverebbero da
tale rinvio, perchè se centinaia o migliaia di miliardi non sono stati
impegnati sino al 30 settembre, una proroga ulteriore servirebbe
semplicemente a dar luogo a pretese di impegno. Il Parlamento è
sovrano; posso solo esprimere la speranza che questo termine non sia
prorogato perchè i fondi possono essere destinati a impegni migliori e
più immediatamente eseguibili.
SPOSETTI. In Aula si approvano magari 100 emendamenti, ma
quando il Governo reitera il decreto-legge inserisce solo gli emendamenti di una certa lobby. Circa la proroga dei termini, gli emendamenti
approvati erano più di 100: guarda caso, il Governo inserisce un solo
emendamento, quello che proroga i termini. Doveva rimanere il
termine del 30 aprile e voi l'avete prorogato!
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La proroga non è stata richiesta con un emendamento, ma per
mia iniziativa e me ne assumo la completa responsabilità: il «voi» è
«io». Il provvedimento è stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre;
sarebbe stato difficilmente comprensibile chiedere una proroga per il
31 dicembre.
Per quanto riguarda la richiesta del senatore Reviglio sul cratere,
devo dare atto dell'egregio lavoro della Commissione da lui nominata
come Ministro pro tempore e presieduta dal prefetto Di Filippo. Mi sono
permesso di segnalare l'opera di questo eccellente servitore dello Stato
al Presidente della Repubblica Scalfaro per la pulizia e l'onestà con cui
è stata condotta l'indagine. Il Ministro dei lavori pubblici ha recepito
ambedue i rapporti: quello sui comuni disastrati e quello sui comuni
gravemente danneggiati, con un risparmio per le casse dello Stato di
ben 1.000 miliardi rispetto alle pretese vantate. È stata una operazione
ispettiva molto importante e devo esprimere gratitudine alla Guardia di
finanza, che ha messo a disposizione persone di grande competenza ed
anche i mezzi per poterla svolgere. Il Nucleo ispettivo del Ministero del
bilancio, infatti, non può viaggiare se non con mezzi pubblici, i quali
non erano certamente il miglior mezzo di locomozione nei comuni del
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cratere. Se il senatore Reviglio lo desidera, potrò mettergli a
disposizione i due complessi rapporti della commissione Di Filippo. Il
ministro Merloni ha posto all'attenzione del CIPE esattamente le
proposte di quella commissione ed il CIPE le ha approvate.
Per concludere, qualche parola sul ruolo del Ministero del bilancio.
Il Ministero del bilancio è il risultato di molteplici stratificazioni
geologiche: si trovano dei fossili risalenti a varie ere. Era nato come
super Ministero con Luigi Einaudi; sviluppa ambizioni programmatone;
successivamente ha ripiegato queste ambizioni; vuole essere Ministero
di progettazione in u n momento successivo e via via che queste
ambizioni venivano meno è diventato sempre più Ministero alla ricerca
di un'identità. Attualmente è una istituzione che ha un eccesso di
compiti ed una scarsità di poteri. L'eccesso di compiti emerge anche
nelle discussioni parlamentari, laddove il Ministro del bilancio viene
ritenuto responsabile di tutto: sono pochissimi i settori per cui non
venga chiamato in causa; in realtà può fornire informazioni, ma ha
difficoltà ad intervenire negli specifici settori.
Vedendo come si sta sviluppando la discussione, credo che, se lo
ritiene, questa Camera dovrà fare una riflessione su un disposto del
provvedimento collegato: quello che riguarda i comitati interministeriali. Questi appartengono, secondo me, ad una precedente era geologica
e, come il senatore Reviglio si sarà certamente accorto nella sua
esperienza, hanno u n ruolo ambiguo: devo confessare, anzi, molto
spesso un ruolo imbarazzante. Sono chiamati ad esprimersi su una
moltitudine di pratiche sulle quali, per il Ministro pro tempore, è
impossibile farsi un'opinione: su 100 pratiche di cassa integrazione, si
accetta anzitutto il parere tecnico perchè non si può andare ad
esaminare caso per caso la situazione e si accettano poi le ulteriori
proposte di modifica per uno o due casi, non essendovi la possibilità di
andare a vagliare se la proposta di mutamento è meritevole o no. Cito,
ad esempio, la distribuzione dei fondi IMI-ricerca: sono compiaciuto
che debbano essere allocati certi fondi per la realizzazione magari di un
compressore del tipo di quello costruito un paio di anni fa con
particolari caratteristiche tecnologiche, che certamente rappresenterà
un importante passo per l'avanzamento del paese. Che altro posso dire?
Sono carichi di pratiche autorizzative, e dove vi è autorizzazione sovente
vi è eccesso di discrezionalità, e sempre meno ci si occupa di
considerazioni di carattere generale o di linee di politica economica.
Difficile anche la distinzione tra questi comitati dal suono
ornitologico: CIP, CIPE, CIPI, CIPES. La stessa distinzione tra CIPE e
CIPI non è sempre chiara; e non è chiaro perchè una pratica debba
andare all'uno, all'altro o a tutti e due. Lo stesso eccesso di componenti
mi provoca delle perplessità. Insieme agli uffici abbiamo avviato una
riflessione, o meglio stavamo avviando una riflessione, dato che si
prevedeva nel collegato una delega al Governo per la riforma dei
comitati. Utilissime indicazioni potrebbero venire per sottrarre a questi
comitati una serie di pratiche che potrebbero essere sbrigate altrove.
Solo in questo paese un Ministro deve firmare una moltitudine di cose.
D'altra parte è opportuno rendere più incisiva l'opera dei comitati sulle
materie di loro competenza.
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L'altra questione che volevo affrontare, signor Presidente, è quella
del nuovo e ambiguo ruolo attribuito al Ministero, con la cessazione
dell'intervento straordinario nelle aree depresse. Lo definirei «ambiguo», sia in termini specifici che generali. Ambiguo in termini specifici,
perchè sembrava che il decreto-legge n. 96 avesse attribuito al Ministero
la gestione dei contratti, delle intese di programma.
Ma combinati disposti inducono altra amministrazione a ritenere
che non sia così. Ho posto esplicitamente la questione affinchè si
intervenga nel chiarimento, perchè l'ambiguità è stata perpetuata
nell'articolo 2 del decreto-legge n. 285. Sono i combinati disposti, così
cari alla nostra italica gente, dei decreti-legge n. 488 e n. 96 che
provocano questa ambiguità.
SPOSETTI. Signor Ministro, l'articolo 2 è chiaro o no?
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. No, riproduce l'ambiguità che può dar luogo ad un conflitto di attribuzioni.
SPOSETTI. Allora lei presenterà un emendamento?
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei che fosse il Parlamento a decidere, precisando qual era la
sua volontà. Non posso presentare un emendamento su questioni che
riguardano il Ministero per correttezza istituzionale. Questo Parlamento
approvò il decreto-legge n. 96, in cui stabiliva a mio avviso che i
contratti di programma erano di competenza del Ministero del bilancio;
resto tuttavia un'ambiguità con un riferimento alla legge n. 815. Ho
presentato all'ufficio di Presidenza di questa Camera una memoria in
materia; se il Parlamento ritiene che i contratti di programma debbano
essere gestiti dal Ministero dell'industria, assuma una decisione in tal
senso. Non vi sono da parte mia problemi. La mia unica preoccupazione
non era dovuta a patriottismo di Ministero, ma alla circostanza che il
contratto di programma è di per sé un pacco composito, e quindi se il
Ministero dell'industria rivendica la sua competenza, la potrebbe
rivendicare anche il Ministero dei lavori pubblici per la parte di sua
competenza, e così pure il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Un contratto di programma «a fette» non è più un contratto di
programma, ma è questo Parlamento - ripeto - che dovrà decidere se e
come procedere. Io richiesi delle indicazioni, una guida in materia.
L'ambiguità riguarda anche il ruolo che viene attribuito al
Ministero del bilancio nella politica generale per le aree depresse. Come
ho avuto altre volte occasione di dire, l'articolo 3 del decreto-legge n. 96
è un articolo di intenzioni, non di strumenti.
Il Ministero - non la mia persona estremamente transitoria - corre
il rischio di subire una serie di richieste senza avere i poteri di
coordinamento effettivi che non sono quelli di ordine generale e
programmatorio enunciati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 96.
Questo diventa estremamente importante, per ragioni che non ho
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bisogno di sottolineare, perchè sono state evidenziate più volte, e di cui
bisogna tener conto. Vi sarebbero delle proposte da parte del Ministero
per precisare questi poteri; il Parlamento deciderà come procedere.
Alla riforma del Ministero si sta provvedendo, senatore Picano, ma
è la riforma prevista dal decreto legislativo n. 96. Se il Presidente lo
ritiene, posso dare notizie al riguardo. Si tratta comunque di un
riassetto dell'amministrazione interna del Ministero, e non di una
riforma relativa ai poteri del Ministero stesso. Il progetto di riforma è
quasi pronto; dovrà seguire le vie del Consiglio di Stato e del Consiglio
dei Ministri ; la struttura-organigramma del Ministero è basata su questi
nuovi compiti: si prevede una struttura o un servizio di direzione
generale (anche se non si chiamerà più direzione generale, come mi ha
fatto presente il ministro Cassese); resta la struttura servente dei
comitati; dovrebbero essere istituiti due servizi per i nuovi compiti
relativi alle aree depresse, uno interamente dedicato alla contrattazione
programmata in generale, e quindi non solo ai contratti di programma
ma anche agli accordi di programma, un'altra dedicata alle politiche di
coesione e di coordinamento con le regioni da un lato e con la
Comunità economica europea dall'altro.
I nuclei dovrebbero essere posti come struttura di line o di staff, in
linea con il Ministro per l'attribuzione diretta dei compiti, perchè
possono operare a servizio di tutte le direzioni.
La parte macroeconomica che finora è stata trascurata - perchè il
lavoro di bilancio non è mai stato strettamente compiuto soprattutto in
via di previsione e di programmazione - dovrebbe essere affidata alla
Segreteria generale della programmazione.
Ho esposto solo i lineamenti di un progetto che sta subendo i
necessari controlli e i necessari concerti. Questo naturalmente
nell'ipotesi che i compiti relativi alle aree depresse del Mezzogiorno ma
anche del Centro-Nord siano affidati ancora al Ministero del bilancio. Se
così non dovesse essere, vi sarebbe un eccesso di servizi. In questo
tempo, spero breve, il Ministero del bilancio avrà il compito di ricevere
e smistare i dipendenti dell'ex Agensud. Le domande pervenute, che
sono state 1.485 su un totale di 1.800, non costituiscono impegno, da
parte di chi le presenta, a compiere per intero il loro iter.
Mi dirà lei, signor Presidente, se la Commissione ritiene che io
debba tornare qui per fornire puntuali risposte alle questioni sollevate
dal senatore Sposetti. Se così è, chiedo una settimana di tempo perchè il
Nucleo valuti il problema specifico dello stato di attuazione dell'edilizia
ospedaliera, che gli devo sottoporre.
PRESIDENTE. Credo sia opportuno che la Commissione abbia a
disposizione questi dati. Senza voler forzare assolutamente i tempi di
approvazione della tabella, se questo non comporta una sua revisione,
vorrei invitare i colleghi a valutare l'opportunità di terminare oggi
l'esame della tabella 4. Senatore Sposetti, chiedo a lei in particolare che
ha sollevato la questione, se i dati, che il Ministro si è peraltro
impegnato a fornirci, hanno effetti sull'approvazione della tabella.
SPOSETTI. Sì, signor Presidente, perchè se la relazione non
arriverà oppure ci sarà consegnata la solita relazione ciclostilata,
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presenterò un emendamento per sopprimere la spesa relativa al Nucleo
di valutazione e per spostare da un capitolo all'altro questa voce.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. Non si può cancellare, perchè è una spesa obbligatoria.

econo-

SPOSETTI. Ma si possono operare drastiche riduzioni, o spostare i
fondi per l'edilizia sanitaria ad altro capitolo.
PRESIDENTE. A me sembra che si stia invece adottando la tecnica
di non concludere l'esame dei documenti di bilancio.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Assicuro che le informazioni richieste dal senatore Sposetti
arriveranno alla Commissione.
PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 11,05.
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MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI
indi del Presidente ABIS
I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis)
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 1 e l-bis)
- Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 4 e 4-bis)
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame delle Tabelle 4 e
4-its)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio
1994-1996»; «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996
e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (tabelle 1 e l-bis) Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1994 (tabelle 4 e 4-bis); «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1994)».
Riprendiamo l'esame delle tabelle 4 e 4-bis, sospeso nella seduta del
23 settembre, con l'avvertenza che il senatore Creuso sostituirà il
senatore Putignano nelle funzioni di relatore. Prego il Ministro del
bilancio e della programmazione economica di fornire quei chiarimenti
che gli erano stati richiesti nella scorsa seduta.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, la documentazione richiesta dal senatore
Sposetti gli è stata già consegnata stamane.
Dovevo fornire poi delle informazioni aggiuntive relative all'attività
del Nucleo ispettivo per la verifica di attuazione dei programmi di
investimento nel settore dell'edilizia sanitaria. Per quanto riguarda i
progetti FIO, nell'ambito degli 821 progetti finanziati con i fondi
1982-89, 35 sono relativi all'edilizia sanitaria. Lo stato di avanzamento
medio generale e del 51,7 per cento; su sei progetti del 1982 ne sono
stati ultimati tre; su due del 1983 zero; su cinque del 1984, zero; su sei
del 1985, uno; su nove del 1986-8, uno; su sette dal 1989, zero; su un
totale di 35 progetti, quindi, ne sono stati ultimati cinque: questo mi
sembra un buon risultato, signor Presidente. In ogni caso consegnerò il
documento che contiene queste cifre all'Ufficio di Presidenza.
Per quanto concerne le leggi speciali, nel 1989-1990 è stato
realizzato un programma ispettivo per la verifica di attuazione dei piani
regionali finanziati con il fondo sanitario in conto capitale della legge
n. 833 del 1978, relativo al triennio 1985-87. Il programma ispettivo ha
riguardato le regioni Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e
Sicilia. La relazione conclusiva è anch'essa parte della documentazione
che ho consegnato al senatore Sposetti stamane. Ad oggi sono stati
finanziati dal CIPE 74 progetti, per un importo complessivo di 719
miliardi, al netto di una quota afferente agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e policlinici. Per la maggior parte non risultano
ancora iniziate le fasi attuative, in conseguenza anche del blocco dei
mutui disposto nel 1992. Le relative verifiche del Nucleo, quindi, non
potranno essere attivate prima dell'inizio del prossimo anno: non
essendo cominciato nulla non si può verificare alcunché. Per la gestione
finanziaria, invece, gli uffici rilevano che il trasferito è molto più
elevato.
Questi dati sono a disposizione della Commissione, signor Presidente.
Un'altra informazione mi è stata chiesta dal senatore Reviglio in
relazione ad alcune criptiche frasi della relazione del Presidente della
Corte dei conti. Dai dati sull'andamento del settore statale, che saranno
pubblicati nella Relazione previsionale e programmatica, che sarà
approvata dal CIPE il giorno 30, ma che non ho difficoltà ad anticipare,
risulta una spesa per il settore statale in cassa 1993 sul 1992 - stima e
previsione -: aumento del 3,1 per cento.
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PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione
emendamenti alla Tabella 4. Ne do lettura:

degli

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione
economica, ai capitoli sottoelencati apportare le
seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

1140

1141

1142

1151

1353

1354

Denominazione

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di
trasporto
CP
CS
Funzionamento e
manutenzione
della biblioteca.
Acquisto di libri

VARIAZIONI

150.000.000
150.000.000

CP
CS

100.000.000
100.000.000

CP
CS

- 50.000.000
- 50.000.000

CP
CS

50.000.000
50.000.000

CP
CS

30.000.000
30.000.000

CP
CS

- 20.000.000
- 20.000.000

CP
CS

300.000.000
300.000.000

CP
CS

100.000.000
100.000.000

CP
CS

- 200.000.000
- 200.000.000

CP
CS

15.000.000
15.000.000

CP
CS

5.000.000
5.000.000

CP
CS

- 10.000.000
- 10.000.000

CP
CS

12.000.000.000
12.000.000.000

CP
CS

7.000.000.000
7.000.000.000

CP
CS

- 5.000.000.000
- 5.000.000.000

CP
CS

12.000.000.000
12.000.000.000

CP
CS

7.000.000.000
7.000.000.000

CP
CS

- 5.000.000.000
- 5.000.000.000

Spese per studi, indagini e rileva-

Compensi
agli
esperti... del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici . .

Contributo
all'ISPE

Contributo

risco
5a-5.Tab.4.1

annuo

al-

ROSCIA, PAGLIARINI
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Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione
economica,
ai capitoli sottoelencati apportare le
seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

1353

1354

7081

7083

7500

Denominazione

Contributo
all'ISPE

Contributo
TISCO

annuo
CP
CS

12.000.000.000
12.000.000.000

CP
CS

CP
CS

- 12.000.000.000
- 12.000.000.000

CP
CS

12.000.000.000
12.000.000.000

CP
CS

CP
CS

- 12.000.000.000
- 12.000.000.000

CP1.109.314.976.000
CS1.124.000.000.000

CP
CS

+ 24.000.000.000
+ 24.000.000.000

al-

Fondo per il finanziamento
dei
p r o g r a m m i regionali di sviluppo

CP 1.O85.314.976.00O
CS 1.100.000.000.000

Fondo per gli interventi p r o v i n c i a
di Sondrio e delle adiacenti zone
colpiti dalla eccezionale avversità atmosferiche
dei mesi di luglio
e agosto 1987 . . . CP
CS
Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei
territori compiti
dal terremoto del
novembre 1980 e
del febbraio 1981

5a-5.Tab.4.2

VARIAZIONI

CP
CS

300.000.000.000
300.000.000.000

CP 400.000.000.000 CP + 100.000.000.000
CS 400.000.000.000 CS + 100.000.000.000

200.000.000.000
200.000.000.000

CP 100.000.000.000
CS 100.000.000.000

CP - 100.000.000.000
CS - 100.000.000.000

ROSCIA, PAGLIARINI
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ROSCIA. Onorevoli colleghi, abbiamo proposto due emendamenti
che prevedono una riduzione di spese da noi considerate superflue, e
sottolineo il nostro apprezzamento per i molti segni negativi che si
leggono nelle tabelle e che vanno nella stessa direzione.
La prima parte dell'emendamento 5.Tab.4.1, relativa ai capitoli
1140, 1141, 1142, 1151 si illustra da sé. Per quanto riguarda invece il
capitolo 1353 abbiamo presentato due proposte emendative, di cui la
seconda è subordinata alla prima. Abbiamo proposto come prima
ipotesi la soppressione del contributo all'ISPE e all'ISCO perchè ci
sembra che di istituti ce ne siano anche troppi e che forse il pubblico
denaro non è utilizzato al meglio.
Il secondo emendamento tende a ridurre di cinque miliardi il
contributo, che quindi si attesta a sette miliardi.
Dalla riduzione dei capitoli 1353 e 1354 deriva la proposta di
incrementare di 24 miliardi di lire il capitolo 7081, che riguarda
l'attuazione di direttive CEE i materia di agricoltura.
L'ultima parte dell'emendamento 5.Tab.4.2 riguarda lo spostamento
di 100 miliardi dal capitolo 7500, relativo ai finanziamenti per il terremoto
in Irpinia, al capitolo 7083 concernente la legge per la Valtellina.
Desidero in proposito ricordare ai colleghi che presso le banche
dell'Irpinia giacciono ancora non spesi parecchi miliardi. Prima di dare
ulteriori finanziamenti, sarebbe opportuno che quelli depositati nelle
banche irpine fossero spesi. È vero infatti che alcuni comuni ed alcuni
enti li hanno utilizzati ampiamente, ma, come ho già detto, risultano
ancora non spese cifre consistenti. La legge per la Valtellina è stata
invece finanziata con risorse che non erano congrue a porre rimedio
agli effetti dei disastri verificatisi nel 1987. Speriamo inoltre che in
questi giorni il fenomeno non si aggravi ulteriormente.
CREUSO, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1507 e relatore
generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450, sulla relativa Nota di
variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Su questi emendamenti mi rimetto al
parere del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
È avventurosa l'affermazione che la Valtellina sia stata poco
finanziata: considerando l'ampiezza degli interventi per gli eventi della
Valtellina si è scoperto che la zona ha un'estensione molto più grande di
quanto mai si sarebbe sospettato.
Detto questo i fondi erano in bilancio da anni, continuavano ad
essere non spesi, e perciò sono stati tagliati.
Per quanto riguarda l'Irpinia, vorrei rinviare il senatore Roscia alla
relazione della commissione Di Filippo, consegnata oggi al senatore
Sposetti - e che egli avrà la bontà di mettere a disposizione dei colleghi
- nella quale si rileva, per quanto riguarda i comuni gravemente
danneggiati, che sono stati operati tagli dell'ordine del 60-70 per cento
proprio in base alle disponibilità che i singoli comuni avevano in cassa.
Non posso accettare quindi il rilievo che è stato fatto perchè i Nuclei
ispettivi hanno già provveduto, operando riduzioni violente. La
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commissione presieduta dal prefetto Di Filippo, nominata dall'allora
ministro Reviglio, ha operato in maniera assolutamente drastica,
usando proprio il criterio delle disponibilità in cassa. Pregherei in ogni
caso i presentatori degli emendamenti di esaminare questa relazione, di
cui i giornali avevano dato conto.
Per quanto riguarda l'ISCO e l'ISPE, faccio anzitutto presente che
una riduzione di due miliardi per l'ISPE è stata già predisposta sulla
relativa tabella del disegno di legge finanziaria. In secondo luogo, faccio
presente che le riduzioni dovrebbero accompagnarsi ad altre proposte
su come trattare il personale di questi due istituti, posto che, in tal
modo, non si sarebbe in grado di pagare gli stipendi, trattandosi in larga
misura di spese obbligatorie. La «pettinatura» che è stata fatta sul
bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione economica,
di cui - se mi verrà chiesto - posso dare conto molto specificatamente,
mi fa ritenere non accoglibili gli emendamenti proposti, perchè quanto
era possibile tagliare è stato tagliato in due riprese: in base ad una prima
direttiva del Presidente del Consiglio ed in base alla seconda, andando
ultra petita e i tagli sono contenuti nella prima Nota di variazioni.
Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti proposti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
PAGLIARINI. Onorevoli colleghi, visto che alle pagine 37 e 38 della
relazione che accompagna il disegno di legge collegato vengono
abrogate le agevolazioni fiscali per le imprese che operavano nel
Friuli-Venezia Giulia al momento del sisma ed è specificato che «il
tempo trascorso dagli eventi calamitosi non giustifica il permanere dei
benefìci fiscali», penso che per coerenza appunto al tempo trascorso
dalla calamità non si può giustificare un'altra spesa. A questo punto
proporrei u n subemendamento: togliamo quei fondi da lì e portiamoli a
riduzione del deficit.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.Tab.4.1.

per

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.Tab.4.2.
Non è approvato.
L'esame degli emendamenti è così esaurito.
Resta ora da conferire il mandato per riferire all'Assemblea sulle
tabelle 4 e 4-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1507.
Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla Commissione.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo ora all'esame delle tabelle 1 e l-bis.
Prego il senatore Creuso di riferire alla Commissione sul disegno di
legge di bilancio n. 1450, sulla Nota di variazioni e sulle parti di
competenza delle tabelle 1 e l-bis.

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

XI Legislatura

- 29 -

1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 1 e 4

Presidenza del Presidente ABIS
CREUSO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e /-bis. Signor
Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, la relazione governativa che accompagna il disegno di legge di bilancio per il 1994 prende le
mosse da alcune considerazioni relative al metodo della decisione parlamentare.
In particolare la relazione ricorda come sia stato di recente
proposto il ritorno alla presentazione contestuale al Parlamento del
bilancio a legislazione vigente e dei documenti che sostanziano la vera e
propria manovra di finanza pubblica: disegno di legge finanziaria,
provvedimenti collegati e relazione previsionale e programmatica. In
realtà, la diversa data di presentazione dei due documenti era stata
decisa con la legge di riforma della contabilità di Stato del 1988. Le
finalità di tale innovazione consistevano prevalentemente nel desiderio
di creare una sorta di percorso ad ostacoli procedurale dal quale
sarebbero scaturiti effetti virtuosi per la finanza pubblica. In vero
mentre, come si è potuto constatare negli anni successivi, gli effetti
virtuosi sono iniziati a concretarsi solo quando si sono adottati specifici
provvedimenti in questa direzione, gli aggravi procedurali non hanno
portato a nessun miglioramento della qualità della manovra, ma hanno
reso semplicemente più difficile non solo l'attività deliberativa, ma
anche quella di conoscenza, soprattutto per il Parlamento, dei
documenti di bilancio.
. Se si guarda infatti alla procedura di approvazione della manovra,
non può non destare perplessità l'intreccio di deliberazioni che si è
originato con la novella sopra citata. Infatti, occorre approvare il
bilancio, per poi passare all'approvazione del disegno di legge
finanziaria e, successivamente, della Nota di variazioni, che recepisce le
modifiche apportate dalla finanziaria al bilancio, eventualmente
accompagnata da una seconda Nota, quando il testo della finanziaria sia
stato modificato dal Parlamento. Da ciò deriva da una parte una ovvia
difficoltà di comprensione e dall'altra l'assunzione di alcune deliberazioni parlamentari, secondo un criterio meccanicistico e spesso
fideistico in relazione al perfetto recepimento delle innovazioni del
disegno di legge finanziaria nel bilancio.
D'altra parte, lo sfasamento dei tempi crea problemi anche allo
stesso Governo. Infatti, il progetto di bilancio a legislazione vigente
viene di norma presentato due mesi prima del disegno di legge
finanziaria e le attività preliminari partono addirittura sei mesi prima.
Dal che deriva non solo la necessità di adeguare il progetto di bilancio
alle innovazioni introdotte dal disegno di legge finanziaria, ma anche,
spesso, quella di tener conto di possibili nuove filosofie che l'evolversi
dei tempi e la maturazione della situazione economica possono
provocare nella definizione delle varie manovre annuali di bilancio.
D'altra parte, la giustificazione che è stata adottata in sede parlamentare
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circa la possibilità di utilizzare il predetto intervallo temporale per
approfondire, da parte delle singole Commissioni, questioni connesse
alla struttura delle tabelle dei singoli Dicasteri, si è dimostrata vana.
Infatti, sia motivi legati al periodo dell'anno in cui è presentato il
bilancio, sia considerazioni relative, appunto, alla circostanza che esso
non costituisce una proposta definitiva ma un'ipotesi possibile di
successive correzioni, hanno indotto le Commissioni parlamentari a
non avvalersi, se non episodicamente, della predetta facoltà di svolgere
un esame preliminare. La contingenza del corrente anno ha messo
ulteriormente in rilievo l'inefficienza di questo sistema. Tanto più in
quanto, per la nota situazione politica, il Documento di programmazione economico-finanziaria è stato presentato dal Governo quasi contemporaneamente al bilancio, e quindi la costruzione del bilancio non è
derivata dalle indicazioni parlamentari, ma è risultata un dato di fatto.
Un'ulteriore questione relativa al metodo concerne la struttura del
bilancio.
Come si ricorderà, nella passata legislatura questa Commissione
ebbe modo di esaminare ampiamente un disegno del legge con il quale
si mirava a modificare la struttura del bilancio dello Stato, al fine di
concentrare i dati in unità conoscitive aventi un livello di aggregazione
superiore al capitolo. Tale esigenza permane e a questo scopo anche
quest'anno il Ministero del tesoro ha presentato una versione del
bilancio sperimentale; tuttavia l'ostacolo che non venne superato nella
scorsa legislatura dipese dal fatto che, mentre il nuovo bilancio avrebbe
avuto funzione prevalentemente di cognizione, l'amministrazione
preferiva mantenere la vecchia struttura per capitoli a fini autorizzativi
delle spese e di controllo. Certamente se la riforma dei controlli, così
come proposta dall'attuale Governo, verrà realizzata, incentrandola su
quelli di efficienza e non più su quelli di legittimità su atti, tale disegno
potrà essere compiutamente realizzato, contribuendo, tra l'altro, a
rendere il Parlamento più cosciente nel momento in cui, trovandosi ad
approvare un documento più snello, sarà in grado di meglio conoscerne
i contenuti. Tale innovazione è stata già in parte attuata nella Nota di
variazioni, ad esempio, con l'istituzione di un solo capitolo per le spese
di funzionamento dell'Istituto superiore della sanità.
In materia di struttura del bilancio si deve ricordare poi che, a
partire dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, per trovare poi
compiuta attuazione nel disegno di legge di accompagnamento della
finanziaria, si è andato realizzando un mutamento di carattere
sostanziale, operandosi una delegificazione mediante l'attribuzione al
Governo del potere di stabilire il numero, la finalizzazione e l'entità di
capitoli modificati o istituiti in occasione del riassetto di organismi
ministeriali o della ridefinizione delle funzioni pubbliche in specifici
settori. Se, certamente, tale forma di deregolamentazione è funzionale
al nuovo tipo di rapporti che si va istituendo nella costituzione materiale
tra Governo e Parlamento, tuttavia essa modifica radicalmente princìpi
storicamente consolidati, quali quello della formalità della legge per la
definizione del bilancio. Ovviamente, tale principio può ben andare
soggetto a revisione, tuttavia occorre avere se non altro consapevolezza
che esso si sta realizzando, ancorché per tronche, ma compiutamente.
Ne consegue che, una volta accettato il principio, la funzione del
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Parlamento, qual essa era sin dalla nascita dei parlamenti moderni,
risulterà, in materia, sensibilmente diversa. Il che può anche essere u n
bene, ma non può essere ignorato.
Sempre in tema di struttura, occorre anche perseguire, sul versante
delle entrate, l'operazione di semplificazione già preannunciata dal
Governo, tenendo conto che, nella «giungla» dei tributi esistenti in
Italia, ben poca cosa sarebbe la soppressione di solo 14 imposte, pure
lodevole, mentre un radicale abbattimento del loro numero non potrà
che portare a un chiarimento del rapporto fiscale tra contribuente e
Stato, a minori costi di accertamento e di controllo, a vantaggi in sede di
dichiarazione dei redditi, a minori rischi di errori e ad una più precisa
conoscenza da parte di ciascuno dei propri doveri tributari. Se poi
l'operazione di accorpamento e di riduzione del numero dei tributi si
accompagnasse anche ad una consistente riduzione delle agevolazioni anche superiore a quella prevista nella delega, peraltro inutilmente,
dello scorso anno - si eviterebbero molte posizioni di privilegio e si
consentirebbe, probabilmente, anche una riduzione di aliquote. In
sostanza, un sistema più semplice e anche più efficiente, che consente ai
cittadini di avere maggiore chiarezza dei loro diritti e dei loro doveri,
permette anche di rimuovere un meccanismo di elusione finanziaria,
che costringe l'ente percettore a perseguire una politica di minori
prelievi. Infatti i prelievi diventano più trasparenti e quindi anche più
difficili da imporre, e dunque alla loro contrazione non potrà non
seguire un corrispondente intervento di riduzione e di razionalizzazione
della spesa. Questo è infatti l'obiettivo che occorre perseguire, anche
perchè solo in tal modo si potranno liberare per l'economia le risorse
indispensabili per riavviare i processi produttivi, soprattutto nell'ottica
del conseguimento dell'obiettivo primario della crescita, che costituisce
una indispensabile condizione per l'incremento dell'occupazione e del
benessere dei cittadini.
L'ulteriore passo dopo la ristrutturazione del bilancio dovrebbe
essere quello di giungere ad una sorta di bilancio consolidato di gruppo
del settore pubblico allargato. In questo modo la deliberazione
parlamentare potrebbe ampliarsi sul complesso della spesa e delle
entrate in tale settore, nonché sulla situazione debitoria di esso. La sola
conoscenza attraverso altri documenti toglie infatti al Parlamento - che
costituisce in sostanza la suprema istanza decisoria del paese - ogni
effettivo potere di determinazione dei valori complessivi delle entrate e
delle spese di un complesso di settori che hanno un rilievo economico
preponderante sul complesso dell'utilizzo delle risorse. Un successivo
ulteriore passo potrebbe essere quello, una volta superati i limiti
connessi alla struttura autorizzatoria del bilancio in riferimento agli atti,
di arrivare a privilegiare, nell'ambito dell'insieme dei conti pubblici, il
rendiconto rispetto al bilancio di previsione.
Quanto sopra ricordato, con particolare riferimento alla necessità
di un bilancio di gruppo, deriva anche da alcune considerazioni che si
possono trarre già da oggi dall'esame dei documenti finanziari relativi al
1994. Infatti, se si guarda la tabella delle entrate, si nota una
diminuzione di 49.500 miliardi in conseguenza del calo dei contributi
destinati al Servizio sanitario nazionale, che sono stati regionalizzati.
Corrispondentemente diminuiscono trasferimenti alle Regioni per la
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citata finalità. Ma non è per questo che l'intervento nel campo sanitario
è diminuito in termini di risorse impiegate e di richieste ai contribuenti,
anche se il bilancio dello Stato sembra più «magro». Questa considerazione vale anche, in genere, per tutto quanto attiene l'autonomia
impositiva delle regioni e degli enti locali. Poiché è condivisibile
l'opzione di favorire detta autonomia, che costituisce un obiettivo non
solo di progresso economico, ma anche'sociale e politico, perchè solo
nella responsabilizzazione e nel coinvolgimento degli enti erogatori
della spesa nel reperimento delle risorse si possono individuare i
meccanismi per la razionalizzazione della spesa stessa, per il miglioramento dei servizi e, in definitiva, per la necessaria riduzione dei costi.
Tale processo va dunque perseguito ed attuato compiutamente, e d'altro
canto già esiste un ampio sistema di sovrimposte e sovrattasse di
carattere regionale e locale. Esso però, e di qui la necessità di disporre
di una visione onnicomprensiva, non può essere fatto gravare sui
contribuenti. Nella sostanza, dunque, all'aggravio di un'imposta locale
deve corrispondere l'alleggerimento di un'imposta statale, altrimenti
l'autonomia si rifletterà in un inasprimento del prelievo e quindi sarà
osteggiata da chi invece vi sarebbe interessato e anziché esaltare le
potenzialità locali potrebbe portare ad una nuova forma di elusione
finanziaria. Ipotesi che, nella sostanza, si sta in parte verificando con il
bilancio 1994. Infatti alla citata diminuzione di erogazioni al Servizio
sanitario nazionale, corrisponde una diminuzione delle spese finali di
poco più di 20 mila miliardi, e dunque il risparmio consente nella
sostanza di mascherare incrementi di spesa in altri settori.
Se si passa all'esame poi dei dati quantitativi recati nel progetto di
legge di bilancio, si deve ricordare che le previsioni del testo originario
sono state corrette ad opera della Nota di variazioni. In particolare, le
entrate finali sono passate, nel loro complesso, da 470.580 miliardi a
472.580 miliardi, mentre quelle complessive riflettono il citato
incremento di 2.000 miliardi, attestandosi in 785.508 miliardi. Quanto
alle spese, le spese finali vedono un decremento ad opera della Nota di
variazioni, passando dai 642.437 miliardi del progetto di bilancio a
640.628 miliardi, mentre ulteriori 2.000 miliardi circa derivano dagli
effetti della manovra sul bilancio, facendo così attestare le spese finali in
638.322 miliardi, a dimostrazione del prezioso lavoro compiuto di
ripulitura di tutte le sacche di «grasso» che ancora si annidavano nelle
pieghe del bilancio. Le spese complessive passano da 787.317 miliardi a
785.508 miliardi. In proposito si deve notare, circa la spesa per interessi,
che nella sostanza varia di poco tra progetto di bilancio e Nota di
variazioni, attestandosi nell'ordine dei 180.000 miliardi, che già si nota
una diminuzione rispetto al bilancio 1993, quando era cifrata in 200.000
miliardi e che è auspicabile che tale onere possa ulteriormente
decrescere, se si consoliderà l'attuale trend dei tassi.
Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da 179.550
miliardi a 175.742 miliardi. Su tali cifre interviene la manovra effettuata
con il disegno di legge finanziaria e i provvedimenti collegati, che
provoca da una parte u n incremento delle entrate finali di circa 3.600
miliardi, in modo che esse così si portano a 476.142 miliardi, mentre
prevede una contrazione delle spese cifrata in oltre 20.000 miliardi,
portando così il complesso delle spese finali a 617.956 miliardi e quello
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delle spese complessive a 755.143 miliardi. Ne consegue che il valore
del saldo netto dovrà raggiungere nel 1994 i 141.814 miliardi,
realizzando un surplus primario di 66.065 miliardi. Tali risultati sono
tanto più positivi se si considera la differenza tra il bilancio assestato per
il 1993 e quello che dovrebbe essere approvato dal Parlamento per il
1994. Ciò non concerne tanto le entrate finali (in proposito si ricorda
che quelle relative al 1993 si attestavano in 518.919 miliardi, cioè 48.000
di più rispetto alle previsioni per il 1994, in conseguenza però, come si è
detto, della diretta attribuzione alle regioni di quote impositive destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale) quanto con riferimento al livello delle spese finali dopo la manovra, che passano da 657.629
miliardi ai già citati 617.956. È vero che a tale cifra vanno sottratte le
somme non trasferite alle regioni, ma anche scontando tale operazione,
l'incremento rispetto all'esercizio precedente sarebbe di circa 9.000
miliardi, il che costituisce un incremento dell'ordine dell'1,5 per cento,
cioè di circa un terzo del tasso effettivo di inflazione. Il che non può non
essere valutato come una positiva inversione di tendenza, dando atto al
Governo come la combinazione di misure da attuarsi in via legislativa e
di una diffusa opera di «pulizia» dei singoli capitoli di bilancio, con
particolare riferimento alle spese per acquisto di beni e servizi,
costituisca un inizio fondamentale nell'opera di risanamento. Tra l'altro
i risultati ottenuti costituiscono anche u n miglioramento, cifrabile
intorno ai 2.000 miliardi, rispetto agli obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e, come si rileva dai
documenti all'esame, la flessione delle spese discrezionali è nell'ordine
del 2 per cento. I dati del bilancio a legislazione vigente del 1994
coincidono, come è noto, con quelli del primo anno del bilancio
programmatico, mentre gli obiettivi di quest'ultimo si scostano
notevolmente negli anni successivi rispetto a quelli del triennale,
comportando una differenza, per quanto riguarda le spese finali, di
81.000 miliardi per il 1995 e di 70.000 miliardi per il 1996, mentre le
entrate finali dovranno essere incrementate di circa 5.000 miliardi nel
1995 e di 19.000 miliardi nel 1996, ciò presuppone ovviamente che la
manovra sin qui intrapresa prosegua con convinzione.
Passando ad esaminare più nel dettaglio la struttura del bilancio, si
può innanzitutto ricordare che il progetto presentato a luglio vedeva
una diminuzione del numero delle tabelle, essendo stati soppressi i tre
Dicasteri del turismo, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, le
cui spese venivano annesse allo stato di previsione della Presidenza del
Consiglio per i primi due e del Ministero dell'industria per il terzo.
Tuttavia, la Nota di variazioni, onde recepire il disegno di legge in corso
di approvazione parlamentare istitutivo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, reintroduce una specifica tabella. Si fa
poi presente che le appendici relative all'Azienda di Stato per i servizi
telefonici e alle Ferrovie dello Stato non sono più presentate, in quanto
tali enti sono divenuti società per azioni. Può essere utile inoltre
ricordare che il disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria
prevede la possibilità di ristrutturazioni dei ministeri in genere e,
specificamente, la soppressione dei Ministeri dei trasporti e della
marina mercantile per trasformarli in un nuovo Ministero. Ciò porterà
senza dubbio ad ulteriori variazioni, anche in corso d'opera, alla
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struttura del bilancio. Nella tabella della Presidenza del Consiglio è stata
poi soppressa la rubrica relativa al Mezzogiorno, essendo mutata la
natura dell'intervento straordinario.
Per quanto riguarda una visione in maggior dettaglio, si deve tener
conto che i dati contenuti nel bilancio presentato a luglio, prima degli
interventi disposti con la manovra, scontavano decrementi delle
previsioni relative alle entrate finali sia in termini di competenza che di
cassa dovuti, come già detto, alla flessione dei cespiti non tributari
(contributi sanitari) compensata in minima parte dall'aumento delle
entrate tributarie (+ 4.030 miliardi per competenza e + 6.800 miliardi
per cassa). Tali previsioni non tengono conto della perdita di gettito
derivante dalla restituzione automatica del fiscal drag per cui si
provvede nell'ambito della legge finanziaria e scontano una differenza
per circa 9.500 miliardi di entrate a carattere straordinario derivanti
principalmente dal condono tributario (7.470 miliardi) e dalla rivalutazione dei beni delle imprese (1.900 miliardi). Complessivamente, le
previsioni assestate di entrate per il 1993 contengono 29.500 miliardi di
entrate con effetti annuali che si limiteranno à 19.700 per il 1994. Tali
entrate riguardano in particolare la indeducibilità totale dell'ILOR, la
revisione delle aliquote IRPEF, l'istituzione della minimum tax, la
revisione degli estimi catastali, la trasformazione in detrazione di
imposta degli oneri deducibili e l'aumento della percentuale di anticipo
dell'imposta sostitutiva. Riducendo i dati al netto si otterrebbe un
incremento di entrate tributarie nel 1994 pari a circa il 5,9 per cento.
I principali tributi che registrano significative variazioni accrescitive sono 1TRPEF, per 2.590 miliardi, ulteriormente incrementate di
1.000 miliardi con la Nota di variazioni, 1TRPEG, per 920 miliardi, più
600 nella Nota, 1TLOR, per 1.850 miliardi, più 400 nella Nota, 1TVA, per
2.021 miliardi, gli oli minerali per 2.410 miliardi, la patrimoniale sulle
imprese per 1.300 miliardi. Quanto alle riduzioni, sono significative
quelle del condono (-2.470 miliardi) e dell'imposta sulla rivalutazione
dei beni aziendali (-1.900 miliardi).
Quanto alle entrate non tributarie, esse scontano una diminuzione
complessiva di 52.369 miliardi derivanti, come già detto, da minori
trasferimenti alle regioni, per 49.500 miliardi e dalla riduzione delle
risorse proprie CEE per 1.900 miliardi quali minori finanziamenti al
bilancio comunitario a titolo di imposta sul valore aggiunto. Si ricorda
poi che le entrate per alienazioni e dismissioni non sono considerate in
bilancio, essendosi preferita la strada di imputarle ad un apposito fondo
per l'ammortamento del debito pubblico.
Relativamente alla politica delle entrate si deve ricordare che il
Governo ha precisato di non voler recuperare la flessione di gettito che
si realizzerà nel 1994 per il venir meno delle entrate straordinarie,
ritenendo che il livello di pressione tributaria dei due anni scorsi non
sia sostenibile e possa produrre effetti di disincentivo dal lato
dell'offerta. Il Governo ritiene invece che occorra recuperare la base
imponibile attraverso una più efficace lotta all'evasione e all'elusione.
Conseguentemente la pressione tributaria dovrebbe diminuire di circa
un punto percentuale rispetto al PIL passando dal 27,8 p e r cento del
1993 al 26,9 del 1994, mentre l'incremento netto di gettito del 1994
dovrebbe essere concentrato sul versante delle imposte indirette e
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limitato a circa 3.000 miliardi, al netto delle diminuzioni relative alla
imposta sostitutiva e della parziale compensazione degli effetti del
drenaggio fiscale.
Gli effetti del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti
collegati comportano, nel loro complesso, maggiori entrate tributarie per
10.200 miliardi ripartiti in 2.000 miliardi, in conseguenza del decretolegge 10 settembre 1993, n. 357, in tema di versamenti di acconto, in
1.500 miliardi in conseguenza del disegno di legge di accompagnamento
(Atto Senato n. 1508) e in ulteriori 6.700 miliardi, in conseguenza
dell'articolo 38 del citato disegno di legge n. 1508. Contemporaneamente
i provvedimenti in questione comportano minori entrate tributarie per
4.935 miliardi, 2.300 dei quali derivano dalla restituzione del fiscal drag
prevista nella finanziaria, 1.835 dagli effetti indiretti discendenti dalla
manovra sulle spese operata sul disegno di legge collegato e 800 miliardi
come minore imposta sostitutiva conseguente alla riduzione della spesa
per interessi che deriva dalla manovra.
Passando al dettaglio delle principali voci di spesa, si deve notare
che il decremento delle spese finali deriva da una flessione di quelle
correnti per oltre 31.000 miliardi e da un incremento di quelle in conto
capitale per circa 10.000. In proposito osservo che se certamente un
incremento della spesa in conto capitale può essere utile per ridare fiato
all'economia, d'altra parte le recenti vicende, che hanno portato ad una
notevolissima crescita della cautela nell'effettuazione di tali spese,
inducono a ritenere che sarà probabilmente difficile realizzare la spesa
preventivata anche se la delegificazione e la semplificazione delle
procedure potrà portare a qualche miglioramento.
Circa i singoli comparti, la spesa per il personale registra una
sostanziale invarianza rispetto alle previsioni assestate e l'onere per i
rinnovi contrattuali, così come definito dal disegno di legge finanziaria,
risulta essere assai modesto. Cresce invece la spesa per il personale in
quiescenza, di circa il 14 per cento, in conseguenza dell'accresciuto
numero di pensionati e del sistema di indicizzazione. Gli acquisti di beni
e servizi diminuiscono, come già detto, e le diminuzioni sono più
incisive per le amministrazioni della difesa, dell'interno e del tesoro,
mentre crescono quelle delle finanze, della Presidenza del Consiglio e di
grazia e giustizia. A proposito della Presidenza del Consiglio si deve
ricordare che ad essa fanno ora capo gli oneri relativi ai servizi di
sicurezza, con una previsione di spesa complessiva di 724 miliardi.
Come detto, decresce l'onere per interessi, mentre dalle poste correttive
e compensative sono state sottratte le regolazioni debitorie pregresse
relative alle estinzioni dei crediti di imposta, che sono evidenziati nel
fondo globale del disegno di legge finanziaria. Si assiste poi ad una
notevole flessione, nell'ordine di quasi il 15 per cento nei trasferimenti,
soprattutto in considerazione della diminuzione dei flussi destinati alle
regioni (-39.902 miliardi) e agli enti locali (-1.432 miliardi). In
proposito, ricordo che per gli enti locali sono previsti trasferimenti per
18.567 miliardi, che scontano gli effetti del «taglio» disposto con il
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155. Vi è invece un incremento dei
trasferimenti correnti alle famiglie e di quelli alle imprese, oltre a una
crescita di 2.143 miliardi agli enti previdenziali, 1.983 dei quali destinati
all'INPS, in aggiunta a quanto contenuto nel disegno di legge finanziaria
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a titolo di interventi per la separazione tra assistenza e previdenza,
quantificato in 1.039 miliardi.
Circa le spese in conto capitale, gli incrementi sono principalmente
relativi alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti, tra i quali
ricapitalizzazioni di istituto di diritto pubblico e apporto all'aumento di
capitale delle Ferrovie dello Stato, alla ristrutturazione del patrimonio
sanitario ed all'Enel, a maggiori assegnazioni ai comuni, a spese per
parcheggi urbani e per interventi in Basilicata e Campania, a fronte di
una contrazione dagli stanziamenti per il FIO e per l'ex Agenzia p e r lo
sviluppo del Mezzogiorno. Maggiori somme (2.147 miliardi) sono invece
assegnate alla Cassa depositi e prestiti e al Fondo rotazione politiche
comunitarie.
Quanto all'analisi per funzioni, a fronte di una generale diffusa
tendenza alla contrazione della spesa, più accentuata nei settori dove
sono stati previsti contributi propri alle regioni e agli enti locali, si
assiste ad un incremento delle spese per i settori di importanza
strategica, quali la giustizia, la sicurezza pubblica, l'edilizia, il lavoro,
l'assistenza pubblica, i trasporti e le comunicazioni, il Mezzogiorno e la
finanza regionale e locale.
Quanto alla cassa, i coefficienti di realizzazione risultano pari
all'82,2 per cento per le entrate finali e al 93,3 per le spese finali, dato
che è superiore rispetto alle previsioni assestate per il 1993. In ogni
caso, il Governo sta perseguendo la linea di avvicinare la consistenza
presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio a quella che
dovrebbe essere definitivamente accertata in sede di Rendiconto del
1993, redigendo un preconsuntivo delle gestioni per l'anno in corso.
Quanto agli effetti della manovra sulla gestione di tesoreria, occorrerà
attendere la Relazione previsionale e programmatica, che verrà
presentata al Parlamento alla fine del mese.
In conclusione di questo sommario esame, non si può che
concordare con gli obiettivi di politica economica e di risanamento dei
conti pubblici che costituiscono oggetto della manovra proposta dal
Governo. In particolare costituisce motivo di soddisfazione il fatto che il
Governo abbia, per la prima volta, trattato la materia dei risparmi di
spesa senza tabù e senza pregiudizievoli attenzioni o disfavori nei
confronti dell'una o dell'altra categoria sociale. D'altra parte, il fatto
stesso che, sempre per la prima volta, la manovra sia prevalentemente
incentrata sulla diminuzione della spesa, anziché sull'inasprimento del
prelievo e che tale diminuzione agisca da subito e non sia solo qualcosa
che accadrà in futuro, non può che fornire ulteriore motivo di conforto,
come è anche il fatto che le entrate a seguito di privatizzazioni non
vengono contabilizzate fittiziamente, come accadde negli esercizi
passati, ma confluiranno in un apposito fondo per il rimborso del
debito, corrispondendo così se non altro al principio di buona
amministrazione secondo il quale non ha senso vendere i «gioielli di
famiglia» per pagare le spese correnti.
Se dunque dall'operazione di contenimento della spesa non può
non derivare u n riordino della stessa, occorre contemporaneamente
ribadire la necessità che i sacrifici, imposti a tutti, vengano distribuiti
equamente e in rapporto alla capacità di sopportazione dei vari ceti e
fasce sociali.
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Per questo motivo, condividendo, come ho detto, l'opzione del
Governo, come relatore ritengo di proporre alcuni suggerimenti che,
muovendosi nella linea intrapresa dal Governo stesso, potrebbero
vieppiù migliorarla. Certamente la situazione è tale da non offrire
ricette facili; tuttavia non si dovrebbe trascurare l'opportunità di
apportare, con eventuali emendamenti, alcune modifiche. In particolare esse discendono dalla necessità di incentivare l'occupazione,
prevalentemente giovanile. A tal fine non vi è dubbio che il bilancio
presenta scarse risorse, mentre occorrerebbe probabilmente prevedere
nuovi finanziamenti per gli interventi di cui alla legge n. 44 del 1986 e
studiare il modo per defiscalizzare gli oneri sociali delle aziende che
assumono giovani fino a 25 anni. Occorre poi accrescere la competitività delle imprese sia a livello comunitario, sia a livello internazionale,
come è stato detto, meglio di me, dai Ministri: a questo scopo è
indispensabile definire strumenti che inducano le banche a ridurre il
costo del denaro che dista mediamente circa 3 punti rispetto al tasso di
sconto. Dopo un anno di alti differenziali, sarebbe ora che i margini si
attenuassero, al fine di dare indispensabile ossigeno alle imprese.
Ulteriori risorse dovranno essere rinvenute per il Mezzogiorno e per
l'agricoltura.
Certamente tali interventi - che non ho, per il momento, ancora
tradotto in emendamenti - dovranno tenere conto della necessità di
trovare una compensazione. A questo fine il Senato non dovrebbe avere
un atteggiamento diverso da quello del Governo e dovrebbe considerare
senza tabù la possibilità di reperire altre risorse, snidando le nicchie
dove si predica il rigore e si praticano i privilegi.
Con questi suggerimenti di modifiche migliorative alla manovra
complessiva, propongo ai colleghi l'approvazione del documento di
bilancio.
PRESIDENTE. Ringrazio il collega Creuso per la sua relazione e
invito il senatore Reviglio e riferire alla Commissione sul disegno di
legge finanziaria n. 1507.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, colleghi, prima di passare all'illustrazione del
contenuto specifico del disegno di legge finanziaria per il 1994, è
opportuno soffermarsi sul livello e sulla composizione della manovra di
bilancio complessiva in termini di competenza, allo scopo di rendere
espliciti, nei limiti del possibile, i passaggi dalla manovra in termini di
competenza a quella in termini di cassa.
La manovra finanziaria per il 1994 nei suoi termini «macro» è
descritta nella relazione alla legge finanziaria. Nella relazione si
indicano gli obbiettivi espressi nei saldi di competenza e di cassa che
essa intende raggiungere. In termini di competenza la manovra si
propone di realizzare un saldo netto da finanziare non superiore a
142.000 miliardi al netto delle regolazioni debitorie e un saldo primario
al netto degli interessi di 28.600 miliardi; in termini di cassa un
fabbisogno del settore statale pari a 144.200 miliardi e un avanzo
primario di 31.800 miliardi.
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Rispetto al 1993 il fabbisogno del settore statale previsto per il 1994
diminuisce così di circa 6.800 miliardi (da 151.000 a 144.200 miliardi), e
cioè esso passa dal 10 all'8,7 per cento del PIL, mentre l'avanzo
primario di cassa rimane sul medesimo livello dell'anno precedente, un
po' meno del 2 per cento del PIL.
La correzione del bilancio di competenza risulta quindi di 34.069
miliardi rispetto al saldo da finanziare tendenziale (176.069 meno
142.000) e di circa 29.000 miliardi rispetto al saldo primario, mentre la
correzione del fabbisogno di cassa del settore statale ammonta a 38.500
miliardi (182.700 di fabbisogno tendenziale meno 144.200 miliardi
dell'obbiettivo). A sua volta, la correzione dell'avanzo primario di cassa
raggiunge 31.000 miliardi (agli 800 miliardi dell'avanzo tendenziale si
aggiungono, infatti, i 31.000 miliardi della manovra correttiva al netto
degli interessi).

La composizione analitica della manovra finanziaria e il passaggio dai
dati di competenza a quelli di cassa per singolo provvedimento
Il prospetto completo della manovra in termini di competenza è
illustrato nell'allegato 8 della relazione alla legge finanziaria e non nel
prospetto di copertura della legge finanziaria 1994, che, però, si riferisce
esclusivamente alla parte corrente. L'informazione fornita dal prospetto
è per categorie generali e non per le singole poste analitiche.
I documenti ufficiali della manovra finanziaria non offrono una
documentazione del passaggio dalla competenza alla cassa della
composizione della manovra in relazione ai singoli provvedimenti. In
base a informazioni ottenute dalla Ragioneria generale dello Stato, la
manovra per singolo provvedimento in termini di cassa, come
determinata dal disegno di legge collegato n. 1508, dal disegno di legge
finanziaria e dal bilancio a legislazione vigente, può essere specificata
dalla seguente tabella, che dà conto, per l'insieme delle diverse voci, di
un impatto di 27.500 miliardi.
Questo ammontare è formato da 18.550 miliardi per effetto del
disegno di legge collegato, di 4.550 miliardi per effetto del disegno di
legge finanziaria e per 4.400 miliardi per effetto del bilancio a
legislazione vigente. Per giungere vicino al valore di 31.000 miliardi
indicato nella relazione alla finanziaria per la manovra complessiva, si
deve tener conto del secondo disegno di legge collegato (circa 2.000
miliardi) e dell'impatto di previsti provvedimenti amministrativi, quali
quelli diretti ad accrescere le entrate delle poste, con inasprimenti
tariffari per 650 miliardi. Non è stato fornito né il dettaglio completo
della parte della manovra non inclusa nella tabella, né il passaggio dai
dati disaggregati della manovra di competenza a quella in termini di
cassa, una informazione che sarebbe utile per la valutazione della
manovra.
La mancata esplicitazione nella relazione al disegno di legge
finanziaria del passaggio dalla manovra complessiva di competenza a
quella di cassa, per rendere conto dell'intero insieme di poste che
risultano dai provvedimenti della manovra di bilancio, non è un
problema nuovo nelle presentazioni della finanziaria.
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La normativa che regola il procedimento di formazione del bilancio
dello Stato prevede che ad esso si giunga con una manovra che fa perno
sul bilancio a legislazione vigente assestato di competenza modificato
annualmente durante la sessione di bilancio mediante i provvedimenti
collegati e il disegno di legge finanziaria, a cui in particolare è
demandato di definire alcune appostazioni di bilancio
Peraltro, come è noto, la manovra annuale di politica economica si
esprime con una determinata correzione dei flussi di cassa di entrata e
di spesa del bilancio dello Stato e del conto della tesoreria ritenute
capaci di raggiungere i programmati obbiettivi in termini di saldi,
espressi dal fabbisogno complessivo del settore statale e dall'avanzo
primario al netto degli interessi, rispettivamente inferiore e superiore a
quello che risulterebbe dall'implementazione di cassa del bilancio a
legislazione vigente.
I saldi di cassa risultano indirettamente dal conseguimento dei saldi di
competenza a cui direttamente fanno riferimento i documenti di bilancio
approvati dal Parlamento. Il passaggio per poste disaggregate dai dati di
competenza a quelli di cassa non risulta agevole, dipendendo questi ultimi
dai tempi di liquidazione delle masse spendibili e delle riscossioni delle
entrate che a loro volta sono funzione di comportamenti dell'amministrazione discrezionali e di eventi esterni a priori imprevedibili, che si
compensano o possono compensarsi solo nell'aggregato.
II motivo per cui la Ragioneria non ama fornirci questi dati è - per
esperienza - che sull'allegato riesce a «farli tornare» abbastanza
facilmente (quest'anno, poi, in modo particolare); se la Ragioneria fa il
disaggretato per poste e per provvedimenti della finanziaria rischia di
fare molti errori e comunque ha problemi politici grandi, perchè
stabilisce qual è la cassa dei provvedimenti prevista per il 1994; noi
sappiamo che in alcuni casi questo è molto importante.
La Ragioneria costruisce a preventivo stime dei risultati di cassa
sulla base delle previsioni dei consuntivi di competenza della gestione
di bilancio e di tesoreria in modo aggregato, senza fornire nei
documenti che accompagnano i provvedimenti un passaggio analitico
disaggregato. Questo comportamento trova giustificazioni nelle obbiettive difficoltà del processo di stima e quindi nell'incertezza delle singole
poste disaggregate. La stima dei flussi di cassa è fornita soltanto sui
valori aggregati dei saldi, sui quali il margine di errore ex post è
ovviamente inferiore.
Purtroppo, per queste ragioni non è consentito di conoscere
compiutamente come dalle variazioni in termini di competenza per
singolo provvedimento si passi alla manovra di cassa. Di conseguenza,
l'appropriatezza in termini di cassa della manovra di politica economica,
che è espressa dai provvedimenti della finanziaria mediante allocazioni in
termini di competenza, non può essere adeguatamente valutata.
L'impatto di cassa della manovra di cassa per il 1994 sembra sopravalutato
La manovra proposta per l'anno 1994 e le proiezioni programmatiche per il successivo biennio intendono completare il processo di
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risanamento della finanza pubblica realizzato con un sostanziale passo
avanti dalla legge finanziaria per il 1993 che, come è noto, ha ridotto il
fabbisogno tendenziale per l'anno in corso di circa 80.000 miliardi, pari
a 5,5 punti del PIL, con una manovra di tipo strutturale che ha corretto
drasticamente le tendenze di crescita del disavanzo negli anni futuri.
Come indicato nel Documento di programmazione economicofinanziaria approvato dal Parlamento a fine luglio, l'andamento
recessivo dell'economia ha costretto il Governo a rivedere i tempi del
programma di risanamento definiti l'anno scorso, rinviando di un anno,
dal 1995 al 1996, la stabilizzazione del rapporto debito pubblico/PIL. La
manovra di correzione proposta per il 1994 e gli anni successivi, che si
aggiunge alla cosidetta «manovrina» approvata nello scorso luglio,
appare, tuttavia, per dimensione e per composizione, nel complesso
adeguata e condivisibile, anche se essa è per circa u n quarto (8.5O0
miliardi su 31.000) una tantum.
Comunque, con ulteriori correzioni, di dimensioni via via minori,
anche se probabilmente maggiori di quelle previste nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per la necessità di compensare
le imposte non ripetibili, l'aggiustamento previsto potrà essere completato nel 1995 e nel 1996.
L'impianto della manovra può essere considerato positivamente. Vi
sono tuttavia parti della manovra in cui la correzione dei meccanismi
che determinano la spesa non sembra adeguata a produrre gli effetti di
aggiustamento desiderati nel 1994. La parte della manovra sulla spesa
disegnata dal ministro Cassese, di cui appare pienamente condivisibile
l'impostazione generale, produce nel 1994 risparmi di incerta determinazione (la nota tecnica parla di 4.400 miliardi) o rilevabili solo a
consuntivo. Gli effetti positivi della razionalizzazione della pubblica
amministrazione e della ricerca di efficienza potranno prodursi più
copiosi negli anni successivi. Ci sono accantonamenti di fondi speciali
palesemente insufficienti a far fronte al costo prevedibile dei provvedimenti legislativi. Tra questi in particolare si possono ricordare gli
accantonamenti per l'inclusione dell'indennità integrativa speciale
nella liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale statale per
effetto della nota sentenza della Corte costituzionale, gli accantonamenti per gli interventi nelle zone depresse, compresa la fiscalizzazione, e
per la copertura dei disavanzi della Finsider. Vi è poi il problema
dell'eventuale rischio IRI, su cui il presidente Prodi ci ha intrattenuto
qualche settimana fa.
Vi sono rischi sulle entrate tributarie, per l'andamento riflessivo,
oltre le previsioni, del gettito dell'IVA e per la trasformazione della
minumun tax in strumento di accertamento anche per le imposte
dirette, se questo avverrà con effetti sul gettito del 1994. Non è questo
un provvedimento che allo stato è incluso nella legge finanziaria. Vi
sono infine rischi che l'evoluzione della spesa sanitaria e previdenziale
superi le previsioni e che i risparmi indicati grazie alla manovra 1994
siano sopravalutati, almeno per la sanità. Probabilmente queste
inadeguatezze e rischi non sembrano in grado di impedire nel 1994 il
conseguimento degli obiettivi di risanamento in termini di cassa che il
Governo si è proposto, grazie agli accresciuti margini di cui il Tesoro
sembra poter disporre nella gestione di bilancio e di tesoreria, per la
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caduta della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche,
soprattutto nel settore delle opere pubbliche, visto che il bilancio ci ha
anticipato il dato sulla correzione della spesa statale. Quando noi
conosceremo il dato disaggregato della spesa statale corrente e di
competenza troveremo che il miglioramento che si è avuto nei primi
sette mesi dell'anno è in larga parte dovuto al fatto che la spesa in conto
capitale in termini di cassa è stata molto inferiore alle previsioni, con
effetti positivi sì sullo stato di cassa, m a negativi per quanto riguarda il
contenimento della crisi.
Noi ci affanniamo tanto a predisporre provvedimenti che devono
aiutare ad uscire dalla crisi, accelerando gli investimenti, poi di fatto in
termini di cassa vanno accantonati. Le ragioni di questo sono che il
cavallo non beve, ma forse c'è anche il motivo che il cavallo non è
portato a bere: è un problema questo su cui dovremmo porre molta
attenzione.
Il conseguimento dell'obiettivo in termini di fabbisogno del settore
statale, ma non quello in termini di avanzo primario, potrà d'altro canto
essere agevolato da erogazioni di interessi inferiori a quelle previste,
che appaiono secondo me estremamente prudenziali, quantificati in
171.800 miliardi, 11.000 miliardi in meno del 1993. A me sembra che,
alla luce di conti molto grossolani che ho potuto fare, questa cifra di
previsione (ammesso che la struttura dei tassi italiani rimanga quella
attuale) sia molto elevata, almeno di u n ammontare che io stimo
superare la metà dell'intera manovra di politica finanziaria prevista in
31.000 miliardi, ma qualcuno dice di più. Comunque, per il fatto che
non si riesce a spendere in conto capitale la spesa dello Stato e che ci
sono questi margini di interesse, è molto realistico il raggiungimento
degli obiettivi di politica economica e finanziaria che si vogliono
conseguire per il 1994 in termini di fabbisogno di avanzo primario,
nonostante che, io credo, alcune delle poste indicate nella manovra
possano non essere conseguite. Comunque, l'insieme della manovra,
così come si costruisce aggregando la spesa di cassa dei singoli
provvedimenti, sembra eccessiva.
Vi sono tuttavia problemi di mancata correzione di squilibri nella
spesa previdenziale e sanitaria che, ove non corretti, rischiano l'impatto
complessivo della manovra per quanto riguarda la competenza. Quindi
non avremo probabilmente i risultati in termini di cassa per il 1994, ma
avremo problemi maggiori di quelli che la manovra triennale si aspetta
nel secondo e nel terzo anno perchè questi problemi richiederanno al
Governo maggiori interventi di correzione. Gli interventi di correzione
non sembrano adeguati a mantenere la spesa complessiva previdenziale
nei limiti previsti. Il Ministro del bilancio ci ha detto che, in rapporto a
quanto previsto dalla legge finanziaria p e r il 1993 che aveva congelato il
livello della spesa previdenziale in rapporto al PIL in 14,3 punti,
nonostante le correzioni quest'anno quella spesa raggiungerà o
supererà i 15 punti nei confronti del PIL.
Quello che mi sembra stia avvenendo nel 1993 è che si stia
formando una spesa pensionistica più elevata dei preventivi, tant'è che i
58.800 miliardi del 1993, previsti come limite massimo per la tesoreria,
sono di 10.000 miliardi inferiori al disavanzo che 1TNPS dichiara in
preventivo. Non abbiamo avuto attraverso gli uffici purtroppo una
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previsione di preconsuntivo del disavanzo dell'INPS, cioè non sappiamo
se questi 10.000 miliardi a consuntivo si ridurranno a zero.
Vorrei mi fosse chiarito se vi è un fabbisogno dell'INPS dovuto a un
disavanzo di esercizio superiore di ben 10.000 miliardi all'ammontare
dei versamenti dello Stato allo stesso INPS nel 1993. L'Istituto di cui
trattasi non può indebitarsi al di là delle anticipazioni di tesoreria per
pagare le pensioni. Allora si potrebbe presentare il problema dell'erogazione delle pensioni alla fine del 1993 che potrebbe richiedere
interventi straordinari.
Ritengo necessario ascoltare i responsabili dell'INPS o quantomeno
ricevere chiarimenti dal Governo. Se questo fenomeno esiste, dobbiamo
capire cosa succede per quanto riguarda il pagamento delle pensioni
nell'anno in corso e soprattutto quanto succederà nel 1994. Dobbiamo
capire se l'ammontare previsto come limite massimo di ricorso alla
tesoreria da parte dell'INPS per il 1994 sarà sufficiente oppure no.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nel fabbisogno
dell'INPS vanno certamente considerati anche gli ammortizzatori
sociali come la cassa integrazione guadagni. Ciò non vuol dire che la
differenza di 10.000 miliardi debba essere totalmente spiegata appunto
con il ricorso agli ammortizzatori sociali. Dobbiamo comunque fornire
una risposta alla Commissione.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Se 1TNPS presenta un disavanzo di esercizio, per coprirlo potrebbero
non essere sufficienti le entrate proprie, né gli stanziamenti previsti in
bilancio.
PRESIDENTE. Innanzi tutto bisogna chiarire se 1TNPS valuta il
disavanzo di esercizio senza le somme che ha poi incassato o se si
riferisce ad un momento successivo ai trasferimenti da parte dello Stato,
i quali in realtà dovrebbero azzerare l'esercizio. LTNPS sostiene che vi è
una differenza di 10.000 miliardi anche dopo i trasferimenti dello Stato?
Non credo.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sto chiedendo un chiarimento. Non ho affermato che siamo senz'altro
in presenza di uno sfondamento. Ho semplicemente detto che dagli
elementi in mio possesso sorge questo dubbio. Ricordo ancora che la
spesa per pensioni non si attesterà su quel 14,3 per cento previsto lo
scorso anno, ma supererà il 15 per cento del PIL. Stiamo parlando del
settore di spesa pubblica più importante. Per quanto riguarda il 1994
1TNPS, in via informale attraverso i suoi uffici, ci ha fatto sapere che
ritiene capiente l'ammontare previsto per il ricorso massimo ai
versamenti dello Stato. Vorrei sapere se esiste un problema di copertura
per gli ultimi mesi del 1993 e quali sono i meccanismi che hanno
prodotto una spesa pensionistica più elevata di quella prevista in
rapporto al PIL. Per poter fare una previsione attendibile sul 1994
bisogna prima capire cosa è accaduto veramente nel 1993.
Nel settore sanitario i risparmi previsti dalla manovra 1994
sembrano sopravalutati. La spesa continua a eccedere la copertura

Senato della

Repubblica

5 a COMMISSIONE

- 43 -

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 1 e 4

prevista dallo Stato e non è chiaro chi, tra Stato e regioni, sia destinato a
coprire la differenza.
Nella farmaceutica i risparmi dipendono dall'attribuzione dei
farmaci alle tre categorie dei salvavita e delle malattie croniche
(categoria A), a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di
rilevante interesse terapeutico (categoria B), a carico per il 50 p e r cento
del Servizio sanitario nazionale, e considerati di banco (categoria C), a
totale carico dell'assistito. In realtà, poiché secondo la relazione tecnica
il Servizio sanitario nazionale finanziera, oltre al 100 per cento della
spesa relativa alla categoria A, anche l'80 per cento di quella della
categoria B, tutto dipende dal numero di farmaci che si «riuscirà» a
collocare nella categoria C a totale carico degli assistiti, siano essi esenti
o non esenti.
PRESIDENTE. Ma il limite del ticket non è pari al 50 per cento?
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
La relazione tecnica prevede che il Servizio sanitario nazionale
finanziera l'80 per cento della spesa relativa alla categoria B. La
percentuale del 50 per cento riguarda il ticket, ma l'effetto complessivo
è considerato pari all'80 per cento dei medicinali.
Tutto dipende dal numero di farmaci che si «riuscirà» a collocare
nella categoria C a carico totale degli assistiti.
A conferma di ciò, si può notare che, sempre basandosi sui dati
contenuti nella relazione tecnica al disegno di legge collegato, anche se
i farmaci della categoria B fossero consumati interamente dai non
esenti, la spesa complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale
salirebbe soltanto da 9.700 a 10.200 miliardi.
La manovra 1994, come è noto, si limita a disegnare un nuovo
sistema di erogazione della prestazione che dovrebbe produrre un
risparmio di spesa di 5.264 miliardi, che peraltro i meccanismi non
sembrano in grado di conseguire. La stessa manovra per il 1994 ha
modificato completamente la filosofia dell'intervento pubblico rispetto
allo scorso anno, quando si prevedeva la partecipazione alla spesa
graduata in funzione del reddito dei cittadini non esenti e il
razionamento della domanda degli esenti attraverso i bollini. In base
alla nuova filosofia la distinzione tra esenti e non esenti ha perso
significato dal punto di vista finanziario e tutto il controllo è stato
affidato alla revisione del prontuario.
Si possono nutrire dubbi sulla capacità futura dell'amministrazione
di individuare un numero di farmaci salvavita e di rilevante interesse
terapeutico da attribuire alla categoria C, sufficiente a garantire il
risparmio di spesa desiderato. Nella relazione tecnica si indica in 9.685
miliardi l'onere della spesa farmaceutica che dovrà rimanere a carico
dello Stato, rispetto ad una spesa nel 1993 di 12.000 miliardi e nel 1992
di 14.900 miliardi. Questo risultato non sembra raggiungibile se si
desidera considerare la categoria A come una variabile indipendente. Il
problema - come dicono gli economisti - è sovradeterminato: non è
possibile - lo ribadisco - raggiungere l'obiettivo del risparmio di spesa
considerato se si valuta la categoria A dei farmaci salvavita come una
variabile indipendente. L'intervento previsto nel settore dei farmaci
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include inoltre la liberalizzazione dei prezzi. Ma nel calcolo degli effetti
della manovra tale intervento non considera che la liberalizzazione dei
farmaci può produrre una maggiore spesa per il Servizio sanitario
nazionale se i produttori aumenteranno i prezzi dei prodotti che sono
posti a carico dello Stato per rifarsi della caduta dei margini sui prodotti
pagati dai pazienti.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. C'è un plafond di 10.000 miliardi.

econo-

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Ulteriori risparmi sono previsti da interventi che modificano la
disciplina della specialistica e della diagnostica, grazie ai quali, secondo
la relazione tecnica al disegno di legge collegato, la spesa per le due
componenti passerebbe da 5.070 miliardi del 1993 a 4.250, con un
risparmio di 820 miliardi. Anche questi risparmi sono destinati a non
realizzarsi perchè la nuova disciplina sembra invece destinata a
produrre u n aumento di spesa di circa 500 miliardi.
Infatti i calcoli della nota tecnica sono basati sulla ipotesi «eroica»
di perfetta rigidità della domanda al prezzo, in altre parole che il
passaggio di un cittadino dalla categoria dei non esenti a quella degli
esenti non provochi variazioni della sua domanda di prestazioni, mentre
invece sembra plausibile assumere che i nuovi esenti adegueranno il
proprio consumo a quello dei vecchi esenti (di qui l'aumento di spesa di
circa 500 miliardi).
Rimane poi irrisolta la questione dell'eventuale maggiore contributo che le regioni richiedono allo Stato per fronteggiare i disavanzi
pregressi. Secondo le valutazioni, considerate ancora non definitive, del
Ministero della sanità di fine maggio, nel 1992 la spesa sanitaria avrebbe
raggiunto 96.500 miliardi. Poiché la copertura con risorse stanziate ha
raggiunto 93.218 miliardi, la spesa ancora da coprire risulterebbe di
3.300 miliardi.
Il fenomeno non sembra essersi arrestato per gli anni successivi. Le
regioni sembrano avere qualche buon argomento a loro favore, se si
tiene presente la recente sentenza della Corte costituzionale che ha
giudicato non ragionevole prevedere l'esonero totale e immediato dello
Stato dagli eventuali disavanzi prodotti dalle regioni, perchè vi sarebbe
uno scarto elevato tra i costi delle prestazioni sanitarie, determinati dal
diritto del cittadino ad una serie di prestazioni sanitarie secondo un
parametro ottimale, e le risorse specifiche della sanità di cui
dispongono le regioni stesse.
Per valutare tale fenomeno, si dovrebbe conoscere la spesa sanitaria
per il 1992-1993 e valutare la previsione per il triennio 1994-1996;
occorrerebbe confrontare tale previsione con le risorse complessive
stanziate per misurare, appunto, la parte che rimane non coperta.
Nessuna stima di preconsuntivo affidabile esiste per la spesa
sanitaria del corrente anno. Le regioni hanno disposto di un Fondo
sanitario 1993 pari a 82.890 miliardi e dello strumento dell'aumento dei
contributi sanitari e di una serie di tributi regionali, che, tuttavia, non
sembrano essere stati attivati nella misura necessaria ad evitare un
nuovo sfondamento che rimane da coprire.
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Il Fondo sanitario nazionale 1994, a politiche date, è di 94.000
miliardi, di cui 41.638 nel bilancio dello Stato, 49.512 di contributi
sanitari trasferiti alle regioni e 2.850 miliardi di altre voci. Con la
copertura prevista, il fenomeno della mancata copertura e dello
sfondamento dovrebbe mantenersi anche nel 1994, pur se non sembra
possibile stimarne la dimensione.
CARPENEDO. Non è a carico delle singole regioni?
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Come ho già detto, vi è una sentenza della Corte costituzionale del luglio
scorso al riguardo. Ritengo che la copertura degli sfondamenti dal 1992
in poi rimanga un problema aperto. La mia intenzione, come credo la
vostra, è che non debba essere lo Stato a ripianare. Tuttavia ritengo che
dovremmo sentire su questo tema le regioni, per un opportuno
approfondimento. Infatti, non possiamo approvare misure in campo
sanitario, nei limiti che esse hanno, se non abbiamo un quadro generale
della spesa e della sua copertura.
Per quanto riguarda la correzione della manovra e i profili
procedurali, la dimensione e la composizione della manovra finanziaria
1994 trovano una garanzia oltre che nei vincoli posti dalle risoluzioni di
approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria sui saldi massimi da finanziare e di ricorso al mercato, nel regime di
ammissibilità degli emendamenti alla finanziaria e ai provvedimenti
collegati alla manovra di bilancio e ai fondi speciali, che, come nel
1993, devono essere compensati nell'ambito del singolo provvedimento.
Grazie a questa procedura, cade il rischio che emendamenti «migliorativi» dei provvedimenti di iniziativa del Governo e del Parlamento
possano modificare gli obiettivi quantitativi della manovra.
I margini di correzione disponibili risultano con questa procedura
assai ristretti ed essi agiranno da argine alle forti spinte verso la
dilatazione della spesa o la riduzione delle entrate che si potranno
produrre, anche nei casi in cui esse sembrano essere inarrestabili, quali,
ad esempio, quelle che si potranno registrare nei settori delle pensioni,
della sanità, della scuola, del rinnovo dei contratti ai pubblici
dipendenti, del rifinanziamento del Fondo occupazione e investimenti,
dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale, della eventuale
abolizione della minimum tax, tanto per citare alcune delle spinte più
forti di cambiamento che si registrano.
II disegno di legge finanziaria 1994 consta di sette articoli nei quali
vengono definite alcune dotazioni che in base alla legislazione di
bilancio devono necessariamente essere inserite nel bilancio pluriennale 1994-1996. Come negli altri anni esse possono essere raggruppate in
due gruppi, quelle che sono stabilite direttamente nei diversi articoli e
quelle che, invece, sono specificate in sei tabelle, denominate da A a F, a
cui rinviano i diversi articoli della legge, nelle quali le attestazioni sono
effettuate per Ministero, al pari dello scorso anno.
Come richiesto dalla legge di contabilità, il disegno di legge è
corredato da un prospetto di copertura degli oneri di natura corrente
previsti nello stesso. Ho già detto che trattandosi solo di un pezzo della
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manovra, esso dà luogo a informazioni non sufficienti a conoscere la
copertura della manovra complessiva.
La relazione al disegno di legge è accompagnata da una serie di otto
preziosi allegati - che contengono dati informativi inclusi nella
relazione governativa - nei quali, a fini conoscitivi, per comodità di
confronto e analisi, le appostazioni per Ministero derivanti dal disegno
di legge finanziaria, sempre per il triennio (i nuovi stanziamenti e le
variazioni al bilancio a legislazione vigente), sono poste a confronto con
gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente di competenza, talora
con le previsioni di cassa del 1994 e con i residui di stanziamento, gli
impegni e le giacenze di tesoreria al 30 giugno 1993.
Infine, negli allegati si offre un elenco cronologico degli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi pluriennali, un elenco degli effetti finanziari sul bilancio dello
Stato dell'articolato del disegno di legge finanziaria e un quadro di
sintesi delle previsioni per l'anno 1994 a raffronto delle previsioni
assestate nel 1993.
Oltre agli allegati, in adempimento della risoluzione parlamentare
relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria, la
relazione al disegno di legge finanziaria offre una illustrazione per
Ministero degli accantonamenti dei Fondi speciali con una motivazione,
talora forse troppo generica, in relazione ai criteri di priorità derivanti
dai programmi indicati nella relazione stessa, così come richiesto dalla
risoluzione parlamentare.
I primi due articoli del disegno di legge fissano i livelli massimi del
saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 1994
(quest'ultimo, come è noto, autorizza le operazioni di indebitamento a
medio-lungo termine), dei saldi a legislazione vigente e programmatici
per gli anni 1995 e 1996, nonché la destinazione del maggior gettito
derivante da nuove o maggiori entrate.
II saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato in termini di
competenza sono fìssati, rispettivamente, in 142.000 e 293.000 miliardi
(articolo 1, comma 1), al netto di 10.000 miliardi per la regolazione in
titoli dei crediti di imposta. Il saldo netto è inferiore di oltre 4.000
miliardi al limite fissato nella risoluzione parlamentare (146.400). Esso
tiene conto degli effetti dell'intera manovra (legge finanziaria e
collegati), inclusi quelli derivanti dall'approvazione dei provvedimenti
legislativi coperti dagli accantonamenti dei fondi speciali.
I saldi indicati non tengono conto opportunamente delle entrate
derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato che saranno
riservate al finanziamento del fondo per l'ammortamento dei titoli del
debito pubblico come previsto dal disegno di legge all'esame della
Camera dei deputati.
La legge fissa in 4.000 miliardi il limite massimo dell'indebitamento
all'estero, includendo questa voce nel limite complessivo del ricorso al
mercato. Come è noto, in questo limite è inclusa l'accensione di prestiti
necessaria per il rimborso dei debiti. Nel disegno di legge di bilancio
1994 è fissato l'importo massimo di emissione di titoli al netto di quelli
da rimborsare in 182.700 miliardi (articolo 3, comma 8).
Al comma 2 sono stabiliti i limiti massimi dei saldi di competenza a
legislazione vigente e programmatici per gli anni 1995 e 1996, I primi
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ammontano, rispettivamente, a 154.000 e 159.300 miliardi, pari ai limiti
fissati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria; i secondi sono determinati,
rispettivamente, in 122.400 e 105.800 miliardi. Il livello massimo di
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 262.500 e 302.500
miliardi.
L'articolo 2, ripetendo la norma della legge finanziaria 1993,
esclude la possibilità di assicurare con eventuali maggiori entrate la
copertura di nuove o maggiori spese, riservandole, ove si producano,
alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di
assicurare la copertura di interventi urgenti ed imprevisti per
fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
E vengo al tema dei fondi speciali.
L'articolo 2 determina l'ammontare dei fondi speciali di parte
corrente e in conto capitale, destinati a coprire nel triennio 1994-1996
la futura legislazione di spesa che il Governo intende sostenere in
Parlamento. Per il 1994 essi sono stabiliti, rispettivamente, in 15.718
miliardi per il fondo di parte corrente e in 3.662 per quello in conto
capitale. Il primo risulta superiore di 2.141 miliardi al fondo speciale di
parte corrente a legislazione vigente indicato nel testo della prima Nota
di variazioni (13.577 miliardi); il secondo, invece, è inferiore di 374
miliardi al fondo speciale in conto capitale a legislazione vigente come
modificato dalla Nota di variazioni appena citata.
Vale altresì la pena di notare che con gli importi fissati il Governo
ha ridotto l'accantonamento rispetto all'anno 1993 in misura consistente (da 25.935 a 15.718 miliardi), limitando così la copertura a nuovi
possibili provvedimenti legislativi. La riduzione, tuttavia, è compensata
dall'esclusione del fondo per la finanza locale. Il fondo speciale in conto
capitale del 1994 è, invece, aumentato rispetto a quello del 1993 (3.662
invece di 1.999 miliardi).
La ristrettezza dei fondi speciali in qualche caso può lasciare aperti
problemi di congruità rispetto agli interventi previsti, che tuttavia, per i
tempi di approvazione, sono per lo più destinati a produrre oneri ridotti
nel 1994.
L'insufficienza di copertura appare palese per taluni dei provvedimenti indicati dal Governo, quale quello diretto ad includere l'indennità
integrativa speciale per la liquidazione e l'indennità di pubblicità, in
attesa della sentenza della Corte costituzionale: mi sembra siano previsti
70 miliardi di lire.
I due fondi speciali sono disaggregati per Ministero nelle tabelle A e
B e illustrati qualitativamente nella relazione al provvedimento. Le voci
più importanti della tabella A riguardano il Ministero del tesoro (poco
più di 11.000 miliardi di cui 10.000 destinati a regolazione debitoria), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2.850 miliardi) e il
Ministero delle finanze (1.100 miliardi).
Come risulta dalle note illustrative della relazione al provvedimento,
l'accantonamento della tabella A per il Ministero del tesoro è diretto a
finanziare l'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale
statale in quiescenza, a decorrere dal 1993, in aggiunta alla tredicesima
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mensilità, in base all'accordo intercompartimentale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 dal 1988; a disciplinare il cumulo
delle indennità integrative speciali per i pensionati pubblici che prestano
opera retribuita, in aderenza ad intervenute sentenze della Corte
costituzionale; a ridurre il debito dello Stato nei confronti dei creditori di
imposta; a far fronte agli oneri derivanti dai disavanzi delle gestioni di
ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli; ad adottare provvedimenti
per la Ragioneria generale e la Direzione generale del Ministero del
tesoro; ad assumere iniziative a favore della regione Friuli-Venezia Giulia;
a ripianare i disavanzi della Cassa pensioni ufficiali giudiziari; ad
includere l'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita e ad attribuire la 13 a mensilità ai pensionati che prestano
opera retribuita, in aderenza a intervenute sentenze della Corte
costituzionale; ad effettuare interventi per regolamenti comunitari; a
rivedere la disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni
giudicatrici; ad estendere il beneficio di cui all'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ai familiari dei pubblici
dipendenti vittime di azioni terroristiche.
Per il Ministero del lavoro l'accantonamento mira a consentire la
prosecuzione degli interventi per il contenimento del costo del lavoro
attraverso la riduzione strutturale degli oneri impropri e l'adozione di
misure relative all'accordo sul costo del lavoro.
Per il Ministero delle finanze la copertura riguarda l'ulteriore
restituzione del drenaggio fiscale. Con la posizione assunta dalla nostra
Commissione sulla copertura della finanziaria si dovrà provvedere a
trasferire il finanziamento con inasprimenti fiscali da attuare a fine anno
previsto dall'articolo 38 del disegno di legge finanziaria a un fondo
negativo del Ministero delle finanze.
Vale la pena di notare che nel fondo del Ministero del tesoro è
previsto un accantonamento palesemente insufficiente per gli interventi
necessari per disciplinare l'inclusione della indennità integrativa
speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale
statale (50 miliardi?). Risulta, inoltre che il finanziamento della riforma
della scuola secondaria superiore è sostanzialmente rinviato al 1995 e al
1996 perchè l'appostazione nel fondo speciale per il sistema scolastico e
la relativa amministrazione centrale e periferica è limitato per il 1994 a
58 miliardi (ma a 469 e 586 miliardi, rispettivamente, per il 1995 e per il
1996). La riforma, quindi, va a regime alla fine del triennio.
Questa è una constatazione. Quando abbiamo verificato la copertura del provvedimento, ci siamo domandati se vi era: non c'è!
PRESIDENTE. Questo vale anche per gli altri fondi: anche se sono
previsti accantonamenti, vanno tutti prelevati attraverso provvedimenti
specifici. Quindi calcolare il 1994 «a regime» per qualunque provvedimento è un errore profondo: non potranno entrare in vigore che a tardo
1994, 5-6 mesi dopo e cioè in un periodo successivo al completamento
dell'iter legislativo. Quindi, immaginare che sia a regime nel 1994.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Uiter non è lungo. La sentenza della Corte costituzionale è talmente
«estensiva»: si tratta di più di 50 miliardi di lire.
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PRESIDENTE. La sentenza della Corte costituzionale non comporta
gli stessi effetti di immediata efficacia di un provvedimento legislativo.
Certo, seguendo il cosiddetto «principio di ragionevolezza», la valutazione sarebbe che dal 1994 possano entrare un funzione questi quantitativi
e, al mio giudizio, è una previsione che ha fondamento: nella situazione
in cui siamo, se si terranno le elezioni ad aprile «salta» tutto: si
ricomincia a lavorare a luglio; quindi aspettiamo anche i relativi
stanziamenti per l'anno venturo.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
La mia esperienza è che quando si richiedono benefici statali, questi
provvedimenti sono approvati in pochissimi giorni.
Accantonamenti di notevole entità (900 miliardi per il 1995 e il
1996) sono iscritti per il Ministero dei trasporti per finalità di riforma
dei trasporti pubblici locali. Si tratta della copertura delle azioni
necessarie per ridurre strutturalmente i disavanzi delle imprese di
trasporto locale, che così vengono rinviati di un anno, lasciando aperto
un problema di copertura dei disavanzi per i quali lo Stato stanzia fondi
insufficienti e gli enti locali non sembrano in grado di far fronte con
propri fondi.
Rispetto al 1993 non compare un rifinanziamento del fondo per gli
investimenti e per l'occupazione destinato a fronteggiare gli interventi
di ristrutturazione e di riconversione delle aree di crisi (nel 1993 esso
raggiungeva per il triennio 1.800 miliardi). È una scelta discutibile che
appare solo in parte giustificata dagli accantonamenti di 500 miliardi in
ciascuno negli anni del triennio 1994-1996 nell'accordo sul costo del
lavoro, perchè questi interventi non riguardano il processo di
razionalizzazione e di riconversione. Più in linea con questo processo
risulta, invece, lo stanziamento di fondi per la ristrutturazione del
settore dell'acciaio (650 miliardi, più, nella tabella B, la copertura delle
perdite IRI nella Finsider).
Spero che ciò sia compatibile con gli accordi di Bruxelles, essendo
in realtà una perdita di gestione di un'azienda pubblica.
Anche per il fondo speciale in tabella B l'accantonamento di
maggior consistenza è quello del Ministero del tesoro (1.805 miliardi),
finalizzato all'apporto di mezzi finanziari in favore di banche e fondi
nazionali e internazionali, all'apporto al capitale dell'IRI per concorso
nelle perdite della Finsider, al rifinanziamento della legge n. 1329 del
1965 che concede agevolazioni per l'acquisto di nuove macchine
utensili e della legge n. 49 del 1985 relativa al credito alla cooperazione,
ad interventi nelle aree depresse, quali la fiscalizzazione degli oneri
sociali, il rifinanziamento della legge n. 44 del 1986 per l'imprenditoria
giovanile, il completamento della metanizzazione del Mezzogiorno, la
prosecuzione degli interventi per l'Artigiancassa, la rinascita della
Sardegna, il trasferimento alla Sicilia a titolo di solidarietà nazionale.
All'accantonamento del Ministero del tesoro segue quello al nuovo
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali, al quale è attribuito un accantonamento di 1.148 miliardi per
l'attuazione di interventi programmatici in agricoltura e nella forestazione, ivi compresi gli interventi per la montagna e la difesa dei boschi
dagli incendi.

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

- 50 -

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabelle 1 e 4

Due accantonamenti di 200 e 150 miliardi sono iscritti, rispettivamente, per i Ministeri dell'interno e dei beni culturali e ambientali.
L'accantonamento del Ministero del tesoro non appare congruo a
fronte di provvedimenti di grande rilevanza economico-sociale in Italia,
quali gli interventi per le zone depresse, comprese la fiscalizzazione e la
copertura dei disavanzi della Finsider.
Non si prevedono accantonamenti prudenziali per fronteggiare il
progressivo aggravio della situazione finanziaria dell'IRI.
Per quanto riguarda l'articolo 2, commi 3 e 4, della tabella C, il
comma 3 quantifica mediante l'apposita tabella le dotazioni da iscrivere
nei singoli stati di previsione in relazione a leggi di spesa di cui la
finanza statale è chiamata a farsi carico in una prospettiva tendenzialmente illimitata nel tempo (spese permanenti).
Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la tabella C del disegno di
legge finanziaria effettua una riduzione globale delle quantificazioni di
2.493 miliardi per il 1994 e di 1.142 miliardi p e r i i 1995, mentre per il
1996 è previsto un incremento di 57 miliardi. I tagli sono sostanzialmente più ampi di circa 10 volte rispetto a quelli effettuati con la legge
finanziaria dello scorso anno e interessano «Roma capitale» (130
miliardi per il 1994 e 40 per il 1995), il reintegro del fondo protezione
civile (95 miliardi per il 1994, 40 miliardi per il 1995 e il 1996), i
contributi di parte corrente all'ANAS (300 miliardi per il 1994 e 1995 e
10 per il 1996), la liquidazione dell'ente «Gioventù italiana» (60 miliardi
nel 1994), gli indennizzi ai cittadini e imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (36 miliardi nel 1994), la cooperazione ai paesi in
via di sviluppo (per il fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, 400
miliardi nel 1994 e 200 nel 1995 e nel 1996), per il Fondo per la
cooperazione, capitolo 9005 (239 miliardi per ciascuna annualità del
triennio), l'AIMA (30 miliardi nel 1994), il Fondo sanitario di parte
corrente (100 miliardi nel 1994), la difesa del suolo (100 miliardi nel
1994, 50 nel 1995), il Fondo sanitario in conto capitale (319 miliardi per
il 1994), i minori finanziamenti BEI (100 miliardi nel 1994), i mutui alle
ferrovie in concessione (330 miliardi per il 1994 e 190 per il 1995),
l'ENEA (70 miliardi nel 1994 e 35 nei due anni successivi), l'attuazione
del terzo piano nazionale per la pesca (45,7 miliardi nel 1994 e 5,7
miliardi negli anni successivi), la legge per lo spettacolo (100 miliardi
per ciascuna delle annualità, di cui 47,8 per gli enti lirici e istituzioni
concertistiche, 14,2 miliardi per le attività musicali, 16,5 miliardi per le
attività di prosa, 12,3 miliardi per le attività cinematografiche, 6,6 per il
credito cinematografico, 1,5 per le attività circensi), il finanziamento
del programma triennale di disinquinamento (300 miliardi per il 1994),
il CNR (90 miliardi nel 1994 e 40 nel 1995), l'edilizia universitaria (300
miliardi nel 1994 e 200 nel 1995), l'Agenzia spaziale italiana (50 miliardi
nel 1994), il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del
1992 (85 miliardi per ciascuna annualità).
In senso accrescitivo, invece, sono stati modificati gli stanziamenti
del Fondo per la lotta alla droga (20 miliardi per il 1994), la
cooperazione, capitolo 4620 (139 miliardi nel 1994), il Fondo scorta per
il personale della polizia (35 miliardi per ciascuna annualità),
l'osservatorio geofisico di Trieste (10,9 miliardi per ciascun anno del
triennio), il diritto allo studio (20 miliardi per il 1994 e 1996). Un
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accantonamento di 3.100 miliardi è predisposto per fronteggiare le
spese obbligatorie e d'ordine a cui al Ministro del tesoro è demandato di
provvedere con apposite integrazioni ai capitoli in corso d'anno.
L'articolo 2, ai commi 5 e 6, si occupa di rifinanziamento e risparmi
di spese in conto capitale. Mediante le tabelle B ed E vengono
rispettivamente
rifinanziate e definanziate leggi di conto capitale
esclusivamente per un anno. Il totale dei rifinanziamenti ammonta a
2.670 miliardi, quello dei definanziamenti a 27,5 miliardi. Il rifinanziamento è sostanzialmente simile a quello operato nella legge finanziaria
p e r i i 1993.
In particolare, sono rifinanziati l'acquisto di nuove macchine
utensili (100 miliardi), la razionalizzazione degli impianti siderurgici
(100 miliardi) e le misure di sostegno per il risananemto della siderurgia
(50 miliardi), la Cassa per il credito agli artigiani (100 miliardi), il Fondo
di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (50 miliardi), il Fondo di
dotazione SACE (1.500 miliardi), il contributo all'Istituto di fisica
nucleare (400 miliardi), la ristrutturazione del settore bieticolosaccarifero (200 miliardi), l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno
(100 miliardi), la legge per le piccole imprese (50 miliardi). Il
definanziamento riguarda principalmente il diritto allo studio (25
miliardi).
L'articolo 2, comma 7, riguarda la rimodulazione delle leggi
pluriennali. Con la tabella F si completano gli strumenti della legge
finanziaria di manovra sul bilancio a legislazione vigente. Vengono
rimodulate le quote di spesa autorizzate da leggi di investimento
ripartite su un arco temporale pluriennale. Si tratta di autorizzazioni di
spesa di conto capitale contraddistinte da una duplice caratteristica: la
necessità della predeterminazione della quantificazione finanziaria
complessiva delle opere e dei programmi e l'esigenza di modulare
successivi interventi annuali in relazione al loro stato di attuazione. Gli
stanziamenti previsti nella tabella F ammontano complessivamente a
15.396,7 miliardi per il 1994, a 20.603,8 miliardi per il 1995 a 21.451,2
miliardi per il 1996 e a 33.638,2 miliardi per gli anni 1997 e successivi. Il
totale delle rimodulazioni determina una riduzione di 5.481 miliardi per
il 1994 e incrementi di 704,412 e 3.447 miliardi per gli anni successivi.
Lo slittamento del triennio ammonta a 4.365 miliardi, un importo
sostanzialmente inferiore di quasi cinque sesti a quello operato nella
legge finanziaria 1993.
Le principali rimodulazioni riguardano il Fondo rotativo per
l'innovazione tecnologica, il Fondo per lo sviluppo del Ministero del
lavoro, la ristrutturazione e riconversione dell'industria degli armamenti, la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli e della Valtellina, la
ricostruzione dell'area terremotata del Belice, il credito agevolato al
settore industriale, l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, gli
incentivi industriali previsti dalla legge n. 415 del 1992, l'imprenditoria
giovanile, la disciplina del commercio, gli interventi a salvaguardia di
Venezia, l'edilizia residenziale e le provvidenze in materia di sfratti, il
Fondo per il finanziamento delle esportazioni a pagamento differito,
FArtigiancassa (5.505 miliardi del 1994 sono trasferiti agli anni
successivi, ma in parte - 100 miliardi - viene effettuato un rifinanziamento in tabella D), la soppressione dei passaggi a livello, il trasporto
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pubblico nelle aree urbane, collegamenti ferroviari con aree portuali
espositive e universitarie, gli interventi per gli aeroporti di Milano e
Roma.
Passo ai limiti all'assunzione degli impegni a valere sulle leggi di
spesa pluriennale (articolo 2, comma 8, tabella F). Ai sensi dell'articolo
1 l-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla
legge n. 362, relativo ai moduli delle leggi di spesa pluriennali e a quelle
a carattere permanente, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera
somma stanziata con leggi pluriennali. La disposizione demanda tuttavia
alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più
ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.
In ogni caso i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle
autorizzazioni annuali di bilancio. Il disegno di legge finanziaria 1994 si
avvale della facoltà concessa e limita nella tabella F la impegnabilità dei
fondi stanziati in leggi pluriennali, contrassegnando con il numero 1 le
quote degli anni 1995 ed esercizi successivi non impegnabili, con il
numero 2 le quote degli anni 1995 e successivi impegnabili al 50 per
cento, con il numero 3 le quote degli anni 1995 e successivi interamente
impegnabili. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
dicembre 1993 e quelli derivanti da spese in annualità.
Vi sono poi le disposizioni in materia di recupero di drenaggio
fiscale (articolo 3). Il comma 1 dell'articolo 3 quantifica in 1.100
miliardi per il 1993, 1.200 miliardi per il 1995 e 1996 le minori entrate
derivanti dall'adeguamento delle detrazioni di imposta e dei limiti di
reddito che sarà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in applicazione delle leggi n. 154 del 1989 e n. 438 del 1992.
L'adeguamento così effettuato rimane parziale perchè non è esteso
anche agli scaglioni di imposta.
Tuttavia, esso viene integrato, coprendo così quasi integralmente il
drenaggio fiscale sui redditi di lavoro dipendente e di pensione di entità
non superiore a 30 milioni, mediante l'ulteriore restituzione per il 1993
effettuata dal comma 2 appunto a favore dei titolari di reddito da lavoro
dipendente e di pensione con reddito sino a 60 milioni mediante una
detrazione aggiuntiva rispetto a quella per il reddito di lavoro
dipendente prevista dall'articolo 13, comma 2, del testo unico delle
imposte dirette.
Il comma 4 precisa che ai fini degli obblighi dei sostituti d'imposta
con riferimento alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente o alle
ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, la
restituzione dovrà essere effettuata in sede di conguaglio di fine anno
1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In complesso, il recupero del drenaggio fiscale costa allo Stato
2.300 miliardi che sono inclusi negli oneri da coprire nel 1994 che
risultano dal prospetto di copertura allegato alla finanziaria. Essi fanno
quindi parte della manovra di correzione di competenza. In realtà,
solo la parte relativa alla maggiore detrazione di cui al comma 2, pari a
1.200 miliardi, determinerà effettive erogazioni di cassa nel 1994,
perchè la restituzione di cui al comma 1, con un costo per l'erario di
1.100 miliardi, per il congegno del conguaglio a fine anno scorrerà al
1995.
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Essa, pertanto, non può essere inclusa nella manovra di cassa del
1994. Si tratta di un'informazione che mi è stata fornita dal Ministero
delle finanze e vorrei che venisse eventualmente asseverata in questa
sede.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
mica. Consideratela asseverata.

econo-

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
L'articolo 4 reca disposizioni per il settore dei trasporti e determina
l'importo per il 1994 destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio per le
aziende di trasporto pubbliche e private nelle regióni a statuto
ordinario. Àtale scopo, come è noto, è stato istituito il Fondo nazionale
ripartito tra le regioni sulla base di un decreto del Ministro dei trasporti.
I finanziamenti a valere sul fondo sono erogati dallo Stato alle regioni e
da queste alle aziende locali di trasporto. L'entità del Fondo nazionale
dei trasporti per il 1994 viene confermata nella cifra già stanziata nel
1992 e nel 1993 di 4.764 miliardi ed è comprensiva di 531,7 miliardi
provenienti dal Fondo comune regionale.
Il comma 2 determina i trasferimenti ordinari dello Stato alle
Ferrovie dello Stato ai sensi della legge istitutiva n. 210 del 1985 e dei
princìpi di cui alla direttiva CEE del 29 luglio 1991, che prevede la
separazione contabile delle attività di esercizio da quelle relative alla
gestione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture,
nonché la possibilità per gli Stati di concedere finanziamenti per investimenti.
In tale quadro viene stabilito in 8.000 miliardi, di cui 2.500 per l'alta
velocità, il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale
dell'impresa Ferrovie dello Stato spa mediante il versamento di 5 rate
annuali pari ciascuna a 1.600 miliardi a decorrere dal 1995.
Si rileva che la legge finanziaria 1993 stanziava per le medesime
finalità 8.250 miliardi, di cui 2.750 per l'alta velocità a decorrere dal
1994.
Il comma 3 determina in 2.000 miliardi (1.600 nel 1993) il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del Fondo pensioni gestito dalle
Ferrovie dello Stato spa in attesa della riforma del relativo sistema
previdenziale.
Il comma 4 prevede programmaticamente la definizione dei
rapporti tra Stato e Ferrovie spa in appositi accordi (contratto di
programma e contratto di servizio) secondo i princìpi stabiliti dalla
direttiva CEE sopra ricordata. Viene stabilito che la quota del concorso
finanziario dello Stato nel capitale sociale dell'impresa Ferrovie spa
relativo al mantenimento in efficienza delle infrastrutture potrà anche
essere destinata a compensare il diminuito valore delle stesse.
Operativamente viene previsto che il relativo stanziamento sarà iscritto
in un apposito fondo di riserva nel bilancio della spa anche
relativamente all'esercizio in corso.
Quando abbiamo ascoltanto l'amministratore delegato delle Ferrovie, abbiamo appreso che questi contratti non comportano oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio, il che ci conforta.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di finanza regionale.
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Come è noto, la legge n. 158 del 1990 ha introdotto nella finanza
delle regioni a statuto ordinario alcuni elementi di riforma tra cui
spiccano l'incremento dell'autofinanziamento regionale attraverso
l'attribuzione di nuovi o maggiori tributi «propri» e la riduzione dei
trasferimenti statali, nonché l'accorpamento dei trasferimenti statali
nel Fondo comune regionale e nel fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo. Quest'ultimo è costituito da una
quota fissa pari a quella assegnata nel 1990, ammontante a 893 miliardi
e da una quota variabile determinata con la legge finanziaria su base
triennale.
Il comma 1 dell'articolo 5 fissa in 137 miliardi (come nel 1993)
l'ammontare della quota variabile da corrispondere nel triennio
1994-96.
Il successivo comma 2 definisce i criteri di riparto del Fondo
comune, che viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a
ciascuna regione per l'anno precedente allo stesso titolo, congelando
così i criteri di riparto applicati nel 1993.
All'articolo 6, comma 1, è disciplinato il concorso dello Stato alle
gestioni dell'INPS. Tale articolo determina l'importo dei trasferimenti
dello Stato all'INPS per il concorso agli oneri della «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» in 1.039
miliardi per il 1994 (1.500 miliardi nel 1993). Di questo ammontare, 39
miliardi sono destinati a coprire la quota parte variabile delle pensioni
erogate dalle diverse gestioni posta a carico dello Stato, come previsto
dalla legge n. 88 del 1989, che appunto prevede l'adeguamento annuale
sulla base del tasso di inflazione, in aggiunta allo stanziamento di 685
miliardi, già incluso, a seguito della stessa legge, nel bilancio a
legislazione vigente.
I 1.000 miliardi, invece, sono stanziati per coprire la progressiva
assunzione da parte dello Stato degli oneri derivanti da agevolazioni
contributive, trattamenti di famiglia, di CIS, disoccupazione, pensionamenti anticipati, nonché l'onere delle pensioni dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989, come
previsto dalla citata legge n. 88 del 1989.
II contributo complessivo per il 1993 risulta quantificato in 17.469
miliardi, con un aumento di 3.684 rispetto al 1993. Esso viene ripartito a
favore del Fondo lavoratori dipendenti per 13.070 miliardi, delle
gestioni coltivatori diretti, commercianti e artigiani, rispettivamente,
per 2.516, 894 e 925 miliardi.
Il comma 2 determina il limite al complesso dei versamenti dello
Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di
tesoreria, senza oneri di interessi, in 66.800 miliardi, 8.300 miliardi in
più del 1993.
Questa cifra di 8.3O0 miliardi in più rispetto al 1993 non è piccola.
Quindi la spesa pensionistica misurata in rapporto al PIL cresce, ma
non è chiaro se quanto previsto quest'anno sarà adeguato ad impedire
una ulteriore crescita futura della stessa spesa per pensioni. Come
ricordavo in precedenza, non risulta chiaro se il disavanzo della
gestione dell'INPS verrà confermato e se come rimedio saranno
sufficienti i versamenti dello Stato e il ricorso alla tesoreria preventivati.
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L'articolo 7, comma 1, richiama la copertura degli oneri di natura
corrente previsti dalla finanziaria come illustrata dall'apposito prospetto allegato, richiesto, come è noto, dalla legge n. 468 del 1978 come
modificata dalla n. 362 del 1988. Il prospetto offre un quadro
incompleto della composizione della manovra di finanza pubblica in
termini di competenza per il 1994, perchè esso è limitato appunto alla
copertura della spesa corrente effettuata nella finanziaria. L'ammontare
netto della manovra che risulta dal prospetto (al netto, cioè degli
aumenti di spesa e delle perdite di entrata) risulta di 11.953 miliardi,
poco più di un terzo della manovra complessiva.
Il comma 2 stabilisce che le disposizioni della finanziaria sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
Per concludere, mi domando se non sia opportuno nel disegno di
legge finanziaria stabilire che il prospetto di copertura non deve essere
limitato appunto alla copertura stretta del provvedimento di legge
considerato, ma debba estendersi a tutti i provvedimenti interessati alla
manovra senza una distinzione per categorie sintetiche. Infatti,
attualmente non è possibile operare una ricostruzione dei dati, mentre
invece sarebbe importante avere chiaro il quadro complessivo. Si
dovrebbero indicare le poste relative ad ogni provvedimento e non
riferirsi alle categorie sintetiche.
PRESIDENTE. Abbiamo già questi dati: si tratterebbe solo di una
comodità in più.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
In conclusione, anche se nella mia relazione ho svolto alcune
considerazioni critiche su punti particolari, il giudizio che posso
esprimere sulla manovra che viene qui presentata è favorevole.
Pertanto, ne raccomando l'approvazione.
PRESIDENTE. Propongo di rinviare a domani il seguito della
discussione, perchè i colleghi abbiano il tempo di riflettere sulle
relazioni che sono state svolte.
SPOSETTI. Mi sembra che in seguito alle considerazioni svolte dal
senatore Reviglio vi sia necessità di acquisire dei dati per opportuni
approfondimenti sia in relazione all'INPS, sia alla sanità. Domenica
scorsa un giornale ad ampia tiratura ha illustrato la situazione che il
collega Reviglio ha qui rappresentato e che è terroristica - non esito a
definirla tale - per gli anni venturi.
È necessario, signor Presidente, soprattutto tenendo conto di quel
che sta accadendo in alcune regioni del Nord Italia, avere dal Governo,
soprattutto dalla protezione civile, informazioni sulle risorse utilizzate
da precedenti leggi. Abbiamo varato dei provvedimenti per interventi
urgenti a seguito di calamità naturali: vorremmo capire intanto se e
come sono stati spesi questi fondi, se sono stati trasferiti alle regioni, se
queste li hanno utilizzati, se sono stati bloccati dai decreti.
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Dal Governo vorremmo anche sapere cosa intende fare in questa
situazione.
ROSCIA. Stamane il collega Sposetti aveva sollevato un problema
circa il provvedimento collegato. Non sappiamo se la prima parte di
quel provvedimento sarà stralciata, come si dice da qualche parte, e si
darà la corsia preferenziale alla seconda parte, quella economica.
PRESIDENTE. Non ho alcuna notizia in tal senso.
CROCETTA. Signor Presidente, vorrei ricordare che il nostro
Regolamento prevede la presenza di un Ministro nel corso della
discussione dei documenti di bilancio. Pertanto, anche se il ministro
Spaventa non potrà essere presente qui domani, chiediamo che sia
presente un altro Ministro.
PRESIDENTE. Domani, senatore Crocetta, daremo inizio alla
discussione generale; non saranno presi in esame gli emendamenti.
Pertanto, ritengo che potrebbe essere presente anche un Sottosegretario, in rappresentanza del Governo, che si farà poi carico di riferire al
Ministro; la discussione sarà inoltre riportata, come di consueto, dal
resoconto stenografico.
CROCETTA. Signor Presidente, noi chiediamo che, conformemente
alle norme regolamentari, sia presente un Ministro. Come ho già detto,
se il ministro Spaventa non può essere qui a causa di impegni
concomitanti, che venga un altro Ministro economico.
PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta. Poiché non si fanno
osservazioni, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è
rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 18,15.
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MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI
indi del Presidente ABIS
I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
«Nota c^ì variazioni al bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis)
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 1 e l-bis)
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio
1994-1996»; «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996
e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (tabelle 1 e l-bis);
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1994)».
Dichiaro aperta la discussione sulla tabella 1.
CROCETTA. Signor Presidente, è giusto discutere insieme i disegni
di legge finanziaria e di bilancio; in effetti sarebbe ancora più giusto
esaminare congiuntamente il disegno di legge collegato, al quale
abbiamo dedicato un dibattito specifico. Nel mio intervento in quella
sede mi sono soffermato non tanto sugli effetti di carattere generale del
provvedimento, quanto su alcuni aspetti specifici, relativi alla costituzionalità di alcune norme o comunque all'opportunità di stralciare taluni
articoli.
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Oggi, nell'ambito della discussione sui disegni di legge finanziaria e
di bilancio, vorrei sollevare innanzi tutto una questione di carattere
generale. In passato in questa Commissione si è molto riflettuto sul tipo
di documenti finanziari in esame; ricordo quando sostenevamo che la
finanziaria conteneva troppe norme e andava invece «asciugata». Una
volta arrivati ad una finanziaria «asciutta», però, si è presa in esame la
possibilità di inserire dei disegni di legge collegati i quali, man mano
che il Governo li ha presentati, sono diventati sempre più ampi e
rilevanti, cosicché il Parlamento si è trovato espropriato di alcune prerogative.
È vero che le norme regolamentari che valgono per il Parlamento
valgono di conseguenza anche per il Governo e che quindi la possibilità
di presentare emendamenti è la stessa per l'uno e per l'altro, però è così
in teoria perchè in pratica è il Governo a stilare un disegno di legge che
già contiene una serie di scelte precise che il Parlamento, di fatto, non
ha possibilità di modificare. Come è accaduto l'anno scorso e come sta
accadendo quest'anno, il disegno di legge collegato può essere
modificato solo all'interno di una stessa compensazione e quindi è
praticamente impossibile per i parlamentari svolgere appieno la propria
attività emendativa. Inoltre, anche se sarà difficile aggiungere altri
vagoni, il Governo ha già presentato un treno molto lungo contenente
una normativa piuttosto varia.
Comunque oggi dobbiamo occuparci degli effetti che i tre disegni di
legge in esame hanno sulla finanza pubblica e sull'economia italiana.

Presidenza del Presidente ABIS
(Segue CROCETTA). Nelle relazioni sono stati affrontati problemi di
carattere tecnico e fatti alcuni accenni ai problemi reali esistenti oggi
nel paese, ma solo degli accenni perchè in effetti ci si è soffermati
fondamentalmente sugli aspetti tecnici contenuti all'interno delle voci o
dei singoli articoli, senza affrontare quel ragionamento complessivo che
invece abbiamo sentito dai tre Ministri finanziari durante il dibattito
propedeutico all'esame dei documenti di bilancio.
Si è detto che il Governo ha diminuito la pressione fiscale da una
parte e ha messo in moto dei meccanismi per la ripresa economica del
nostro paese dall'altra. Ora, se per ripresa economica si intende il
rilancio di alcuni settori (ad esempio, la grande distribuzione che, pure
in un momento di crisi profonda, sta decollando e sta divorando tutta la
piccola distribuzione), va sottolineato che questo è un pezzo di ripresa e
che c'è la contropartita, ossia il fatto che migliaia di piccole aziende
commerciali stanno sparendo. E ciò - come pure si è detto - non ricade
soltanto sui lavoratori autonomi, ma ha una pesante ripercussione
anche sui lavoratori dipendenti perchè le piccole aziende familiari si
trovano a dover licenziare chi presta lavoro alle loro dipendenze.
Si è poi detto che sono fortemente aumentate le esportazioni e che
questo sta portando effetti positivi p e r la grande industria. Sì, è vero che
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alcuni settori della grande industria stanno vivendo un momento felice
per effetto dell'aumento delle esportazioni, ma è anche vero che le
piccole e medie aziende si trovano in difficoltà.
Il fatto poi che in quest'ultimo periodo i disoccupati siano
aumentati di 500.000 unità credo debba farci ripensare a questa
situazione economica e farci riflettere su come invertire la rotta che il
Governo, invece, non ha intenzione di cambiare. Tutti i dati a nostra
disposizione confermano che nel prossimo anno la disoccupazione
aumenterà ancora e allora il problema diventa pesante. Le misure
proposte dal Governo sono idonee a superare questo momento?
Non possiamo affermare semplicemente che gli effetti sulla finanza
pubblica saranno positivi; bisogna pure vedere quanto tempo ci vorrà.
Personalmente ho contestato alcune cifre contenute nelle note
tecniche che accompagnano il disegno di legge collegato e continuo a
contestarle perchè ritengo siano tutte inventate, specialmente per
quanto riguarda il 1994, anno per il quale molte di quelle cifre non
hanno senso.
In realtà, non ci saranno effetti finanziari sul 1994 in termini
positivi, cioè in termini di risparmio della spesa pubblica.
Allora il problema è che quelle misure sono inefficaci dal punto di
vista dell'impatto diretto sulla spesa pubblica e sono inefficaci in
generale sull'economia e sulla ripresa economica del nostro paese; anzi,
per alcuni aspetti arrivano ad aumentare il rischio di recessione, cioè la
recessione rischia di subire un ulteriore incremento, l'economia
un'ulteriore dinamica in negativo.
Infatti, colpendo certi settori, quindi venendo meno stipendi, salari,
denaro che circola, ancor più aumenta la recessione, ancor più le
imprese finiscono per pagare entrando in crisi, ciò anche perchè si è
costruita una società basata fondamentalmente sui consumi. Non è un
problema di questo Governo, perchè negli anni si è costruito un
modello economico fortemente consumistico; comunque, avendo
costruito un tale tipo di società nel momento in cui viene meno la
possibilità dei consumi o li si riduce fortemente, è chiaro che entrano in
crisi certi settori economici.
In questo quadro, c'è un aspetto particolare. Oggi si è tutti
soddisfatti per l'aumento delle esportazioni, ma bisognerebbe guardare
anche alla qualità delle esportazioni e anche se, per caso, certi settori
incominciano a subire un calo. Mi riferisco a tutto quello che è il
cosiddetto made in Italy, che è collegato strettamente ai consumi; certe
imprese (parlo specialmente delle imprese piccole e medie del settore
dell'abbigliamento, di quello calzaturiero e così via), nel momento in
cui si verifica una diminuzione dei consumi sul mercato interno,
finiscono per entrare in crisi, una crisi che non rende remunerativa la
capacità produttiva di queste imprese, costringendole alla chiusura. In
altre parole, le esportazioni sono collegate, oltre che alla qualità del
prodotto, alle possibilità dal mercato interno, da cui non si può
prescindere e che in definitiva consente alle imprese di essere presenti
sul mercato in termini positivi.
Per non parlare poi della situazione drammatica, in questo quadro,
del Mezzogiorno. Non si può guardare solamente a una parte del paese,
a quella che è più forte, per la quale siamo contenti che le esportazioni
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aumentino e che certe imprese vivano una buona stagione; al contrario,
nel resto del paese si stanno vivendo momenti gravissimi e di Crotone
ne scoppieranno tante. Per esempio, ieri, all'Enichem di Gela, la mia
città, cinquanta lavoratori ne hanno bloccati altri tremila, creando una
situazione pesantissima.
È una questione che si trascina da molto tempo, ma che negli ultimi
due anni ha avuto una evoluzione particolare; si chiudono gli impianti o
si prendono accordi per non chiuderli o comunque per trovare delle
soluzioni alternative; poi queste non si trovano e si cerca di bloccare le
proteste col pugno duro: a quel punto scoppiano pericolosissime
rivolte.
Volete continuare a governare in questo modo? Poi andrete a
rincorrere problemi come quello di Crotone o come quello degli
autotrasportatori; manca una seria politica dei problemi della produzione, dell'economia reale, della crisi reale che investe il paese; quindi non
ci si rende conto della gravità della crisi.
Dovremmo invece pensarci, studiando una ripresa economica che
vada in questa direzione e gestendo la difficilissima fase della
recessione, anche con gli ammortizzatori sociali; invece ci si preoccupa
di far quadrare il bilancio senza vedere gli effetti che quel bilancio
produce sulla situazione reale.
Sento spesso parlare dell'INPS; è vero che l'Istituto ha quella
situazione che tutti conosciamo, ma se ciò accade è perchè non si
guarda al fatto che 1TNPS, in un momento di così profonda crisi, da una
parte ha uscite e dall'altra parte non ha entrate, cioè, insieme agli
esborsi, che aumentano per la crisi economica, vengono meno le
entrate derivanti dai contributi versati dai lavoratori. Questo è un altro
dei problemi che dobbiamo affrontare, se vogliamo evitare una
recessione che ci porterà non so dove.
Forse riuscirete, anzi, ci state riuscendo bene, ad avere effetti
positivi sul terreno dell'inflazione; ma sono effetti positivi che derivano
ormai dalla mancanza di denaro. Infatti, l'anno scorso avete svuotato le
tasche dei cittadini con la politica fiscale; a chi aveva ancora qualche
possibilità avete svuotato completamente le tasche con le misure fiscali
pesantissime e vessatorie che avete adottato l'anno scorso. Ora c'è
l'aumento della disoccupazione e difficoltà enormi sul terreno economico: è chiaro che, non circolando denaro, i consumi diminuiscono e,
diminuendo i consumi, calano i prezzi.
Questo determina un dato positivo sull'inflazione, ma positivo
soltanto relativamente perchè effìmero; infatti abbiamo risolto solamente un problema della profonda crisi economica del paese, tutti gli altri
rimangono e rimane la drammaticità di una situazione sempre più
ingestibile e che può avere sbocchi tremendi sul piano istituzionale.
Infatti, ci preoccupa che quello che oggi sta accadendo nel paese possa
ripercuotersi sul piano istituzionale finendo per limitare la democrazia.
Questa è la preoccupazione che abbiamo di fronte all'attuale crisi
dell'economia reale; una crisi che se mal gestita potrà determinare,
oltre a forme di ribellione, situazioni non gestibili sotto altri profili, con
effetti anche sull'ordine pubblico, soprattutto nel Mezzogiorno.
Alcuni segnali si stanno riscontrando perfino nel Parlamento; ci si
viene a dire che di fronte all'attuale situazione di emergenza sarebbe
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opportuno che i parlamentari non introducessero emendamenti,
limitassero la propria azione. Quindi ripercussioni di tipo democratico
già cominciano a sentirsi nell'attività parlamentare, immaginiamoci
cosa potrà accadere nel futuro se tali aspetti non verranno affrontati con
grande serietà.
Allora è chiaro che si tratta di questioni di difficilissima soluzione.
Personalmente ritengo che in u n periodo di crisi così profonda cercare
di cambiare il modello di società per mettere in piedi un meccanismo
diverso rappresenti u n elemento fondamentale per un'inversione di
tendenza. Tuttavia in che senso si sta cambiando? Stiamo andando verso
un cambiamento reale o si tratta soltanto di un cambiamento di
facciata? Mi sembra che il Governo abbia in realtà profuso tutto il
proprio impegno sulla questione del pubblico impiego, ritenendo in tal
modo di poter avere effetti sull'economia e favorire di conseguenza la
ripresa. A mio avviso, invece, una tale manovra in questa fase avrà effetti
negativi che si andranno ad aggiungere a quelli già esistenti.
Il Governo non affronta i grandi problemi; non mi sembra che sia
stata adottata alcuna misura per quanto riguarda ad esempio il
trasporto. In tale settore si va anzi ad aggravare la situazione esistente;
privilegiando l'alta velocità e il trasporto su gomma non si fa che
mantenere il modello esistente accentuandone i difetti. Tutto ciò avrà
costi enormi. A mio avviso, in una situazione come l'attuale, sarebbe
opportuno ripensare al nostro sistema di trasporto, prendendo esempio
da altri paesi europei, dove si spendono miliardi per creare canali, in
modo tale da limitare il traffico su gomma ed il traffico ferroviario.
Ebbene, nonostante l'Italia disponga di due grandi canali naturali,
l'Adriatico ed il Tirreno, non si privilegia lo sviluppo del trasporto
marittimo. Così facendo non si favorisce quell'intermodalità nei
trasporti la cui mancanza ha un peso notevole nello sviluppo
economico del paese. Solo un paese con un sistema di trasporto
moderno può avere uno sviluppo omogeneo dal punto di vista
dell'economia in generale. Ad esempio, diminuire l'importanza del
traffico su gomma vuol dire anche favorire il flusso turistico nelle zone
meridionali.
Ci si muove nell'ambito della solita logica anche per quanto
concerne il mondo agricolo cui è riservata ben scarsa attenzione. Il
Governo si è appiattito sulle questioni del pubblico impiego, sulle
questioni interne al bilancio dello Stato.
La vecchia legge finanziaria pur avendo dei difetti, nel senso che
consentiva l'aggancio di tutta una serie di vagoni, tuttavia serviva a non
affrontare soltanto problemi interni di puro e semplice bilancio;
permetteva di vedere chiaramente la destinazione dei fondi globali
(ricorderete come erano congegnate le tabelle A, B e C). Con la nuova
struttura dei fondi globali i Ministeri hanno a disposizione delle somme
che non si capisce come verranno utilizzate. Talvolta compare qualche
nota, che tuttavia non ha alcun valore cogente, non fornisce indicazioni
precise, ma solo indicazioni di massima che potranno essere più o meno
rispettate.
Ciò che è stato fatto in quest'ultimo periodo è solo apparentemente
positivo; nella sostanza è del tutto negativo. Per di più nel frattempo vi è
stata una serie di interventi sul piano sociale che sta cancellando o ha
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già cancellato in maniera pesante lo Stato sociale con la teorizzazione
che non possiamo permettercelo.
A mio avviso, il problema non è questo. Non ci possiamo
permettere tante cose, però smantellare lo Stato sociale significa
aggravare la situazione, significa mettere in moto un meccanismo che
porterà ad una maggiore tensione sociale e quindi ad una situazione
ancor più difficile.
Allora, al di là dei conti e dei documenti che ci sono stati presentati,
ritengo che dovremmo privilegiare la spesa in conto capitale e
comunque quelle spese che possono avere sull'economia ripercussioni
di ordine generale e quindi favorire una ripresa in termini di economia
reale. L'economia di carta, quella basata esclusivamente sugli effetti
finanziari e sul monetarismo, non credo potrà risolvere alcun problema.
Accentuare la fase monetarista come finora è stato fatto potrà avere
effetti sul grande capitale ma non avrà effetti sull'economia reale.
Il fisco ed il credito, se ben utilizzati, possono rappresentare due
efficaci strumenti di programmazione, laddove la programmazione
spicciola cui spesso abbiamo fatto ricorso in passato non solo non ha
avuto effetti, m a ha contribuito a determinare la situazione che viviamo.
Mi riferisco non alle agevolazioni viste nella vecchia maniera, bensì a
meccanismi fiscali che incentivino la produzione al contrario degli
attuali che la bloccano.
Come poi ci si dovrà muovere sul piano tecnico lo vedremo
mediante emendamenti, l'importante è adottare una logica di questo
tipo. Si tratta di riflessioni di ordine non secondario, giacché ritengo
che non si stia andando nella giusta direzione bensì in una direzione
sempre più pericolosa, che rischia di rendere la situazione ingovernabile.
PAVAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, essendo già intervenuto sul provvedimento collegato ai provvedimenti finanziari aggiungerò soltanto alcune considerazioni di tipo particolare che ritengo
altrettanto importanti.
Innanzi tutto avrei piacere di conoscere i dati specifici, magari
attraverso un prospetto, relativi alle misure adottate nel provvedimento
collegato per il contenimento della spesa: in altre parole, quali
interventi risultano inseriti nei provvedimenti finanziari e quali sono
rimasti al di fuori.
In questo momento più che richiamare le singoli voci del bilancio e
della legge finanziaria ritengo utile far riferimento, nella situazione
economica del paese, a tutti quei problemi che hanno riflessi consistenti
sul disegno di legge finanziaria e sul documento di bilancio. Uno dei
problemi fondamentali è quello dell'occupazione. Su questo versante
sono necessarie scelte che possano privilegiare le aree più deboli come
quelle del Mezzogiorno, maggiormente colpite dalla crisi. Per questo
invito il Governo a valutare la possibilità di apportare dei correttivi alla
manovra finanziaria - magari attraverso una diversa apposizione dei
finanziamenti o attraverso finanziamenti aggiuntivi - in modo da venire
incontro alle esigenze di quelle popolazioni.
La crisi economica e occupazionale ha bisogno non solo di nuovi
mezzi finanziari ma anche di scelte impegnative da parte del Governo.

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

- 63 -

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Ci sono poi problemi che riguardano squisitamente la politica
economica e finanziaria: penso ad esempio al costo del denaro, un
elemento fondamentale perchè si abbia ripresa economica e occupazionale. Come ho già avuto modo di accennare al ministro Barucci,
l'azione condotta dal Governo e dalla Banca d'Italia nel corso degli
ultimi dodici mesi per ridurre il tasso di sconto ha visto di fatto
vanificati i suoi effetti maggiori. La riduzione del tasso di sconto operato
dalla Banca d'Italia è stata di sei punti e mezzo, mentre gli istituti di
credito hanno di fatto ridotto il tasso di interesse attivo del 3 per cento
(dati ABI). Si pone pertanto la necessità di far corrispondere all'azione
governativa quella degli istituti di credito, altrimenti i vantaggi di tali
interventi non potranno ricadere sulle imprese. Ed è ovvio che se non vi
è ripresa nell'attività imprenditoriale non vi può essere nuova
occupazione né ripresa economica.
Desidero poi fare una seconda considerazione sul credito: in una
fase di crisi per le aziende il credito dovrebbe in qualche modo
adeguarsi. Se in momenti di difficoltà si vanno a creare ulteriori
difficoltà con le rigidità del credito al solo scopo di far quadrare i conti,
si ha l'effetto negativo di non consentire la ripresa economica.
Altra questione importante concerne i crediti di imposta, per i quali
sono stati appostati 10.000 miliardi: sarebbe interessante sapere a
quanto ammontano complessivamente tali crediti.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ammontano a 67.000
miliardi, compresi i crediti relativi all'IVA.
PAVAN. Comprendo le difficoltà che vi sono per arrivare in tempi
brevi al pagamento di questi crediti di imposta, ma un'accelerazione
delle procedure di rimborso consentirebbe l'immissione sul mercato di
liquidità che potrebbe essere utilizzata per nuove attività. Quindi
potrebbe essere questo anche u n modo per combattere parzialmente la
disoccupazione e al tempo stesso per dare un po' di fiducia ai cittadini.
In realtà noi stabiliamo scadenze rigide per il pagamento delle imposte,
mentre la restituzione delle imposte non dovute non ha scadenze, con
un'ulteriore conseguenza: che cresce con il tempo anche l'entità del
debito. A questo proposito ritengo doveroso ricordare la situazione degli
istituti pubblici di credito, degli istituti di previdenza e della cassa
depositi e prestiti: non è possibile che debbano passare mesi prima che
gli interessati ricevano l'indennità di fine servizio.
È un modo per combattere l'aumento dei costi. Occorrono quindi
trasferimenti solleciti anche perchè dobbiamo considerare quanti
interessi pagano le aziende (quelle di trasporto, le USL; gli enti locali
forse meno perchè è stato creato un sistema più puntuale). Vengono
comunque pagati interessi che credo siano più pesanti dei vantaggi che
ne possiamo trarre. Anche questo è uno degli aspetti da considerare per
la ripresa dell'attività economica e per u n rapporto più corretto tra
cittadini e istituzioni.
Vorrei affrontare un'ulteriore questione, vista la presenza del
Ministro delle finanze. È stato ridotto il numero delle imposte (per
quattordici voci, se non sbaglio) ma credo che debba essere fatto uno
sforzo per ridurlo ulteriormente. Ho esaminato la pubblicazione
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presentata qualche mese fa contenente una elencazione delle imposte e
dei relativi importi.
GALLO, ministro delle finanze. È una elencazione di tutte le voci
delle varie tasse che i giornali e qualche tecnico in malafede
considerano imposte separate.
PÀVAN. Non sono un uomo che corre dietro ai giornali.
GALLO, ministro delle finanze. Non è vero che in Italia esistono 203
imposte, quello elencato è il numero complessivo di tutte le voci delle
varie tasse.
PAVAN. Comunque quell'elencazione riporta anche gli importi
relativi all'anno 1992.
Devo apprezzare al riguardo lo sforzo analitico compiuto, tuttavia vi
sono alcune voci che comportano entrate irrisorie e che rischiano di
creare solo confusione nei cittadini, con impegni burocratici tali che
non vale certo la pena mantenerle. Ebbene, le rivolgo un invito affinchè,
anche nel provvedimento di fine d'anno, visto che il risultato finale deve
essere lo stesso, il Governo accorpi qualche voce affinchè si renda più
agevole il rapporto del cittadino con lo Stato.
GIORGI. Signor Presidente, sappiamo bene che il disegno di legge
finanziaria insieme alla manovra correttiva non rappresentano certo
uno strumento politicamente neutro. L'obiettivo politico che è stato
dichiarato implicitamente ed esplicitamente nelle proposte di legge
(risanamento, ripresa produttiva, rilancio occupazionale) è da m e
sostanzialmente condiviso per come esposto nel testo e rimarcato nella
relazione così ampia e puntuale svolta in Commissione.
Tuttavia è in merito a tale obiettivo che bisogna valutare la
coerenza o l'eventuale debolezza della risposta dello Stato alle necessità
note e conclamate sia in termini di proponimenti normativi che in
termini di comportamenti pratici. A questo riguardo ritengo opportuno
sottolineare alcuni punti, soprattutto in riferimento agli obiettivi
primari del risanamento economico e della ripresa occupazionale, che
rappresentano il punto centrale della crisi che stiamo vivendo.
Occorre innanzi tutto registrare con preoccupazione la caduta della
spesa per investimenti. Bisogna intervenire subito perchè i problemi,
che sono evidenti, riguardano non soltanto il medio e lungo periodo
(dove semmai si delinea un orizzonte più favorevole), ma l'immediato. È
stato posto in evidenza - e voglio anch'io rimarcare questo punto - il
ritardo nelle erogazioni di cassa delle amministrazioni pubbliche. Al
riguardo occorrerà che si modifichino radicalmente i comportamenti
relativi alle decisioni di spesa e alle relative procedure di erogazione.
Questa infatti è una delle grosse strozzature esistenti, sulla quale la
risposta deve essere chiara ed efficace.
In secondo luogo occorre privilegiare, anche con una azione del
Parlamento, gli interventi nelle grandi aree industriali in crisi,
rafforzando le azioni già intraprese dall'apposita task force istituita
presso la Presidenza del Consiglio, che risulta essersi mossa con
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efficacia e sulla cui azione bisogna a mio avviso continuare ad insistere.
Ulteriori specifici interventi andranno previsti a favore delle piccole
e medie imprese per il rifinanziamento della legislazione agevolativa; al
riguardo potremo muoverci anche sulla base di proposte emendative.
Condivido poi l'osservazione fatta dal senatore Pavan sulla
restituzione dei crediti di imposta. Una settimana fa la Commissione
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria si è recata a Parigi
dove ha incontrato il Ministro delle finanze, lo staff del Ministero e
rappresentanti delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
Ebbene, non abbiamo avuto l'impressione che si viaggi nella stratosfera;
qualche punto può essere segnato a favore del suo Ministero, professor
Gallo, soprattutto in certi settori (ad esempio l'informatizzazione).
Ritengo che non siamo indietro di anni luce, anzi in certi casi siamo al
passo con i colleghi francesi, però va pure sottolineato che lì i crediti di
imposta vengono restituiti nel termine massimo di due mesi. Dobbiamo
perseguire e raggiungere questo adeguamento, non possiamo avere u n
passivo ingiusto, incostituzionale e mortificante per gli effetti che ha sull'economia.
Vorrei ora spendere qualche breve parola sulla dismissione dei beni
demaniali e del patrimonio del settore pubblico allargato. L'adeguamento dei canoni previsto è certamente cosa giusta. Abbiamo sentito dal
presidente dell'ente Ferrovie Necci - ma lo sapevamo già - quale sia lo
spareggio tra l'ammontare dei canoni attualmente percepiti (circa 80
miliardi) e gli oneri di manutenzione (circa 200 miliardi). Per gli
immobili e gli alloggi del Ministero della difesa si arriva senz'altro ad
una percentuale negativa maggiore.
Si prevede di aumentare il canone moltiplicandolo in alcuni casi
addirittura per dieci per adeguarlo all'economia di mercato, però c'è da
aspettarsi un aumento degli oneri di manutenzione. Chi è interessato
pagherà il canone aumentato, ma presenterà pure il conto arretrato
delle manutenzioni; avremo così una corsa tra Achille e la tartaruga e
probabilmente saremo sempre noi a rimetterci. Occorre quindi
privilegiare la cessione degli immobili sulla base di interventi agevolati,
con un sostegno finanziario anche importante pur di toglierci questa
palla al piede, fonte anche di discriminazioni clientelali che vanno
rifiutate e che danno solo l'illusione del potere ai centri burocratici e
politici titolari dei beni in questione.
Un'ultima riflessione riguarda la minimum tax. Seguo con interesse
e anche con apprezzamento il lavoro che sta compiendo il Ministero, i
passi che ha mosso in questa direzione; però, l'anno scorso, sono stato
favorevole alla minimum tax (e credo di essere stato in buona
compagnia con molti di voi) perchè l'ho ritenuta - come si disse sperimentale, nel senso che ci riservavamo una valutazione a consuntivo, preoccupati come eravamo non solo degli aspetti di costituzionalità,
di cui si parlò, ma anche dell'effetto che poteva causare favorendo la
scomparsa di piccole aziende dal mercato degli scambi e della piccola
produzione artigianale e dell'effetto che poteva avere sul gettito. Infatti,
dal momento che la minimum tax offre a chi percepisce redditi maggiori
la scappatoia di attestarsi sui parametri da essa indicati, ciò avrebbe
potuto determinare una diminuzione delle entrate. A distanza di un
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anno, è mia convinzione che ormai si debba andare al superamento
della minimum tax (convinzione peraltro condivisa dal Ministro), nei
tempi più brevi.
GALLO, ministro delle finanze. E il gettito?
GIORGI. Quella è la domanda che volevo farle, signor Ministro:
siamo in grado, a un anno di distanza, di fare quella valutazione a
consuntivo che ci eravamo riservati di fare? In caso affermativo è il suo
Dicastero che deve fornirci le opportune informazioni, magari disaggregando i dati in modo adeguato, per capire se e in qual misura il gioco
valga la candela, in rapporto anche a un dissenso complessivo sulla
manovra economica e sulla gestione dell'economia e del sistema
tributario da parte del Ministero delle finanze, ministro Gallo, del
Governo e della maggioranza in genere. Noi vogliamo sapere sino a qual
punto il gioco valga la candela, perchè ho l'impressione che non la valga
più tanto.
PICANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della
Democrazia cristiana sostiene la manovra presentata dal Governo e ne
auspica la rapida approvazione, anche se siamo perplessi su alcune
scelte tanto che stiamo predisponendo degli emendamenti che,
rafforzando la manovra stessa, permettano di andare incontro alle
necessità del paese.
Certamente la manovra di politica economica e finanziaria, per
ridare forza al sistema produttivo nazionale, non può fondarsi solo sui
numeri, ma richiede anche un ambiente politico che ridia fiducia alle
famiglie e agli imprenditori: è il clima che in qualche modo incoraggia o
scoraggia gli investimeti.
Stiamo vivendo una fase politica, sia per come viene spesso
amministrata la giustizia, che è diventata una giustizia-spettacolo, sia
soprattutto per l'incertezza sulle prospettive politiche, che finisce per
pesare tanto sulle famiglie tanto sugli imprenditori. Ci rendiamo conto
che per avere un rilancio completo degli investimenti devono giocare
oltre agli effetti finanziari e monetari anche gli effetti psicologici. Questo
dipende dalle scelte politiche, ma certamente anche una rapida
approvazione dei documenti di bilancio darà forza e credibilità alle
nostre istituzioni, al Parlamento, ai partiti e anche all'Italia, specialmente nei confronti di quello che in campo internazionale si pensa di noi.
I recenti risultati che si sono avuti in Polonia, con un grosso
aumento (perchè lì la legge elettorale è diversa da quella italiana) del
vecchio partito comunista, ci insegnano che una velocità eccessiva sulla
strada delle riforme o sulla strada del risanamento finiscono poi col non
far assorbire né le riforme né il risanamento del paese, con reazioni
simili a quelle che si stanno verificando anche in Italia (diciamocelo
francamente); infatti, da una parte, la velocità con cui si procede al
risanamento, di concerto con la Comunità europea, sta risanando i
conti dello Stato, però, dall'altra, provoca u n forte disagio in campo
nazionale che poi si esprime con forme di protesta, anche partitiche,
che minano quasi alla base l'unità nazionale.
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Quindi la nostra preoccupazione è quella di accentuare una politica
di investimenti, di salvaguardare per quanto possibile il potere
d'acquisto delle famiglie; infatti, ci rendiamo conto che, con il blocco
del costo del lavoro, abbiamo bloccato i salari, ma non siamo riusciti
completamente a bloccare l'inflazione per cui il reddito delle famiglie
finisce anno per anno per perdere di valore (quest'anno l'inflazione sarà
del 4 per cento circa; speriamo diminuisca l'anno prossimo).
Ma quello che pure ci preoccupa è l'intenzione, annunciata dal
Governo, di ricorrere alle imposte dirette con una manovra per 6.000
miliardi, il che evidentemente avrà conseguenze sui consumi delle
famiglie, particolarmente su quelle più deboli, alcune delle quali già si
trovano ai limiti della sopravvivenza.
Vorrei allora chiedere al Governo se non sia possibile reperire fondi
per aumentare gli assegni famigliari, in particolare delle famiglie con
più di due figli, in modo da sostenere il reddito e permettere la
sopravvivenza di chi già vive in situazioni quasi di marginalità sociale.
Certamente esistono problemi di bilancio; non so se il calo dei tassi
di interesse rispetto alle previsione del documento di programmazione
stia portando ad un risparmio più alto di quello preventivato nel deficit
pubblico e se quindi vi sia spazio per manovre di aggiustamento.
BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Non sarà certo di
20.000 miliardi.
PICANO. Mi accontenterei anche di 1.000 o 2.000 miliardi. Ciò
avrebbe anche un notevole effetto sul piano psicologico per restituire
fiducia alle famiglie.
Vi è poi un discorso concernente l'imprenditoria. Mi riferisco al
calo dei tassi di interesse bancari cui stiamo assistendo in questo
momento. Le banche, tuttavia, non adeguano prontamente i propri tassi
a quelli ufficiali ed esiste una disparità enorme fra il trattamento
riservato ai grandi gruppi economici e quello riservato alle famiglie e ai
piccoli operatori. Per questi ultimi i tassi attivi si aggirano intorno al 5
per cento ed i tassi passivi intorno al 18 per cento, laddove ai grandi
gruppi viene applicato il prime rate, per cui i tassi attivi sono dell' 8-8,5
per cento ed i tassi passivi del 9 per cento. Così facendo si finisce per
finanziare i grandi gruppi con il piccolo risparmio, senza contare che in
questo periodo sui piccoli imprenditori viene esercitata una notevole
pressione, dal momento che essi sono ripetutamente invitati a rientrare
nel plafond loro assegnato se minimamente ne escono.
Tassi di interesse, un fisco più semplice ed equo (ed a ciò sembra si
stia provvedendo) e rilancio dei grandi investimenti: si tratta di
problemi che ci dobbiamo porre essendo la nostra economia basata per
la maggior parte sulla vitalità delle piccole e medie imprese.
Il senatore Reviglio ha messo in rilievo che nel bilancio è diminuita
la quantità degli investimenti rispetto allo scorso anno. Se poi
calcoliamo che lo scorso anno lo stanziamento previsto è stato defalcato
da una legge successiva e di esso è restato poco o nulla, alla fine il
circolo virtuoso dell'intervento dello Stato nella politica degli investimenti finisce per essere minimo.
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Vi sono dei comparti che se rafforzati possono dare fiato
all'economia stessa, che hanno già dei progetti di investimento e che,
con una politica tariffaria accorta e garantita anche per i prossimi anni,
possono procedere ad investimenti massicci. Mi riferisco alla SIP,
all'Enel, alle Ferrovie, alle società che gestiscono la metanizzazione (ho
visto che il Governo ha previsto stanziamenti notevoli per il Mezzogiorno), mi riferisco al sistema delle autostrade, per il quale mi sembra
siano previsti aggiustamenti tariffari.
BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Del 4 per cento.
PICANO. In questo modo il paese si modernizza, vi sono massicci
investimenti con ricadute sulla piccola e media impresa.
Devo dire al Governo però che mi ha meravigliato leggere nei
giorni scorsi che l'Enel ha ridotto di 1.300 miliardi i propri investimenti
nel Sud, in particolare tagliando 1.130 miliardi per la costruzione della
centrale di Napoli-Levante e 1.230 miliardi per la centrale termoelettrica di Santa Barbara. Mi risulta inoltre che la SIP ha tagliato 1.000
miliardi di investimenti per i mancati adeguamenti tariffari.
Il problema che mi pongo e il seguente. Se queste società che
hanno progetti pronti, che hanno una domanda che «tira», che sono
quindi nelle condizioni di buttare subito sul mercato migliaia di miliardi
di investimenti non vengono messe nella situazione di poterlo fare,
continueremo ad operare stanziamenti che poi dopo quattro mesi, per
motivi di bilancio, verranno tagliati.
Su questo punto vorrei una risposta dal Governo, giacché si
tratterebbe di un modo per modernizzare il nostro paese e per dare un
supporto alla nostra struttura produttiva che ha bisogno di infrastrutture
moderne.
Vorrei inoltre sottoporre all'attenzione del Governo la questione
dei rifiuti industriali che pesa in una maniera enorme sui costi aziendali.
Non si riesce a scegliere i siti; i finanziamenti li farebbero addirittura i
privati e non vi sarebbe bisogno del contributo statale. Ebbene, i
comuni si oppongono, le regioni nicchiano, le province si fanno da
parte ed un problema fondamentale nell'economia industriale del
nostro paese rischia di restare irrisolto con danni notevoli sul sistema
economico e sui costi aziendali.
Da ultimo, sottolineo nuovamente il problema dei trasporti pubblici
urbani, che pesa in maniera notevole sui bilanci regionali. Nessuno si
pone il problema di razionalizzare questo settore collegando i contributi
statali, che sono altissimi, all'avvio di un processo di privatizzazione, a
parametri di efficienza e di economicità di gestione che siano oggettivi e
che costringano le imprese ad adeguarvisi. Altrimenti le perdite si
accumulano ed anche se riguardano le regioni alla fine vengono di
nuovo a gravare sul bilancio pubblico perchè se le regioni non ce la
fanno chiedono contributi allo Stato.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Signor Presidente, desidero soffermarmi
su argomenti diversi, tuttavia l'intervento del senatore Picano mi
sollecita una riflessione relativa all'effetto del taglio degli investimenti
nel bilancio pubblico.
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Mi domando per quale motivo si chieda ancora di allargare lo
spazio degli investimenti per infrastrutture da realizzare con la spesa
pubblica, visti i risultati che abbiamo di fronte.
La maggiore opera infrastnitturale da compiere nel prossimo futuro
nel nostro paese, cioè la realizzazione del sistema ferroviario ad alta
velocità, potrebbe benissimo essere finanziata con il solo ricorso al
mercato, dando in concessione la costruzione e la gestione dell'opera. E
non ho ombra di dubbio che ciò possa avvenire, in quanto dispongo di
elementi concreti a conferma: il costo per la costruzione e la gestione
dell'opera, se affidate ad un concessionario privato, sarebbe inferiore di
quello sostenuto dallo Stato.
Personalmente plaudo all'indirizzo del Governo di ridurre l'importo degli investimenti pubblici. Anche per questi motivi ritengo che le
osservazioni fatte dal senatore Picano siano fondate: è necessario il
ripristino dell'istituto della concessione, mediante il quale peraltro sono
state realizzate tutte le grandi opere infrastrutturali, dalle ferrovie agli
acquedotti, all'energia elettrica, alla rete telefonica.
Tuttavia, signor Presidente, ho chiesto la parola per un altro
motivo. Come lei ricorderà, quando chiesi al Ministro delle finanze
delucidazioni circa gli intendimenti del Governo riguardo alla modifica
della minimum tax mi sentii rispondere che era pronto un disegno di
legge che sarebbe stato di lì a poco presentato al Consiglio dei Ministri.
Mi dichiarai così soddisfatto della risposta e mi rimisi ai buoni
intendimenti del Governo. Non l'avrei certamente fatto se avessi
conosciuto quel che oggi sappiamo, cioè che il disegno di legge
predisposto dalla Presidenza del Consiglio semplicemente differisce di
un anno gli interventi sulla minimum tax. Questa è una scelta che non
posso assolutamente accettare.
PRESIDENTE. Personalmente non sono dalla parte di chi governa
con 77 Sole-24 Ore, e c'è chi ha l'abitudine di farlo, anche a livello
governativo. Ho partecipato a Governi in cui si preferiva decidere in
base agli articoli dei giornali; io preferisco giudicare l'azione governativa in relazione ai provvedimenti che vengono adottati.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Siccome questa Commissione ha assunto
la decisione di non accettare emendamenti che non indichino la
copertura finanziaria corrispondente, chiedo al Governo di indicare il
gettito previsto con il mantenimento della minimum tax per un anno ed
anche quello relativo al provvedimento con il quale si è confiscato il 25
per cento delle entrate degli enti previdenziali.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non si tratta di una
confisca.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Il termine tecnico è «vincolo di portafoglio». Vorrei comunque avere i dati relativi a questi due provvedimenti
adottati dal Governo.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Per la minimum tax
sono già stati chiesti al Ministro i dati relativi; per quanto concerne la
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«confìsca» del 25 per cento dei fondi degli enti di previdenza, i dati sono
stati indicati nella cosiddetta «manovrina».
SCOGNAMIGLIO PASINI. Sarebbe opportuno disporne in tempo
per un'eventuale presentazione di emendamenti.
PRESIDENTE. Devo dire che a questo proposito ho una concezione
del tutto diversa rispetto alla sua, senatore Scognamiglio Pasini: a mio
avviso non solo non si tratta di una confisca ma addirittura si tratta di
riconoscere una maggiore redditività agli investimenti effettuati da
questi enti.
SCOGNAMIGLIO PASINI. In tal caso il Governo farebbe bene ad
accogliere la richiesta di soppressione di quella norma, poiché darebbe
dei risultati del tutto sconvolgenti: se rappresentasse un affare per gli
enti di previdenza non lo sarebbe senz'altro per il Governo.
PRESIDENTE. Tutti questi enti devono per legge destinare una
quota dei propri fondi ad investimenti, per garantire le prestazioni.
Quindi, anziché investire su beni immobili, sull'acquisto di abitazioni da
concedere poi in affitto, investono i propri fondi in titoli di Stato: non
vedo quale penalizzazione vengano a subire.
Tutta questa operazione è stata resa necessaria dal bisogno di
liquidità dello Stato, bisogno che però viene garantito con titoli di Stato
ad un interesse dell'8 per cento, superiore a qualunque rendimento
degli investimenti realizzati da questi istituti.
Proprio ieri ho incontrato un rappresentante di uno di questi enti
che mi ha confidato che tra investimenti in beni immobili e in titoli di
Stato il rendimento medio conseguito è stato del 7 per cento. Quindi,
considerato che una quota per legge deve essere comunque impegnata e
considerato il più alto tasso di interesse riconosciuto dallo Stato, non
vedo dove sia la perdita per questi enti. Mi manca davvero l'intelligenza
per riuscire a scusare questi attacchi al provvedimento governativo,
visto che come contropartita vengono rilasciati dei titoli commerciabili
anche immediatamente.
Casomai dovrebbero lamentarsi i costruttori edili, perchè in questo
modo registreranno una flessione della richiesta di nuove abitazioni;
quindi si potrà creare qualche discrasia nel mercato delle abitazioni, ma
non certo dei danni economici a questi enti.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Tecnicamente questo provvedimento si
definisce come vincolo di portafoglio. Nel 1980, insieme al collega
Mario Monti, ricevetti l'incarico da parte dell'allora ministro del tesoro
Andreatta di studiare il mercato creditizio italiano: definimmo così in
quella occasione i vincoli di portafoglio che gravavano sugli istituti di
credito contrari all'economia di mercato; iniziò una polemica che portò
all'abolizione dei vincoli di portafoglio, fatta salva la riserva obbligatoria, che ha tutt'altra funzione, quella cioè di regolare la massa del
credito complessivo (riserva che comunque è in via di eliminazione).
Ora, introdurre un vincolo di portafoglio nella gestione di questi
enti autonomi...

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 71 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

PRESIDENTE. Ce l'hanno già il vincolo.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Però obbliga gli enti ad investire.
PRESIDENTE. In abitazioni.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Vanno eliminati i vincoli che non siano a
salvaguardia dell'interesse dell'assicurato. Quindi il vincolo del 25 per
cento sugli enti previdenziali non può essere giudicato conforme ai
princìpi dell'economia di mercato.
PRESIDENTE. È una turbativa del mercato in altra direzione. Può
registrarsi nel settore delle costruzioni, delle abitazioni, degli affìtti, può
essere una turbativa di carattere generale nell'economia finanziaria se
vuole sostenere questo, ma non è certo una perdita per i detentori dei
fondi. Se si tratta del mercato è un discorso diverso che non riguarda i
gestori dei fondi che, comunque, non hanno subito alcun ladrocinio.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Non ho detto questo. Ho parlato di
confisca perchè viene a mancare la libera disponibilità dei mezzi.
PRESIDENTE. Non c'è libera disponibilità perchè già oggi la legge
prevede un vincolo a tale liquidità.
SCOGNAMIGLIO PASINI. È una confisca o, in altre parole, un
vincolo di portafoglio.
RASTRELLI. Le ultime notizie riportano che il Governo ridurrà il
vincolo dal 25 al 15 per cento.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Scognamiglio, se esamina la situazione ente per ente potrà constatare che, pure se
qualcuno ha ancora dei titoli che rendono molto, potrà comunque
registrare solo una minima differenza nel conto economico annuale.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Se questa è l'argomentazione, vorrà dire
che il Governo approverà l'emendamento che intende eliminare la
previsione in oggetto.
RASTRELLI. Vorrei che il senatore Scognamiglio ci chiarisse se la
sua posizione è solo teorica, perchè si viola la legge di mercato, o se ci
sono altre conseguenze di ordine pratico.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Questa norma conduce alla indisponibilità di una quota delle riserve matematiche, o comunque delle riserve
tecniche, degli istituti di previdenza.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ciò accade in casi
rarissimi, gli altri hanno un sistema di ripartizione quasi come quello
dell'INPS.
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SCOGNAMIGLIO PASINI. Non si può fare un confronto tra
elementi dell'attivo ed elementi del passivo. Quello che viene sottratto
all'attivo senza distinzione viene sottratto al passivo. Si tratta dunque di
un provvedimento che conduce alla sottrazione della disponibilità di
una parte del patrimonio accumulato da tali enti. Questo è il punto: il
rendimento può essere più vantaggioso (e in questo caso il Governo ha
fatto male ad introdurre tale norma) oppure può essere meno
vantaggioso (e in questo caso, oltre alla indisponibilità, si introdurrebbe
un'imposta). Comunque, non ho detto che si tratta di un'imposta: ho
detto che si tratta di una confisca, ossia di una sottrazione di
disponibilità e di una imposizione di un vincolo di portafoglio.
Quest'ultima è contraria ai princìpi generali dell'ordinamento dell'economia e del mercato, per cui non si devono imporre vincoli di
portafoglio alle gestioni bancarie e assicurative, tanto più previdenziali.
MANZI. Signor Presidente, anche qui è stato detto che nel campo
delle misure finanziarie non sempre il Governo è stato preciso anzi,
riferendosi alle esperienze del Ministero della sanità, molti hanno
rilevato una notevole improvvisazione. Prendiamo ad esempio la famosa
tassa sulla salute che i cittadini italiani sono costretti a pagare
malvolentieri e con molte resistenze.
Si constata ora una nuova improvvisazione nella decisione di
escludere dal pagamento del ticket gli ultrasessantacinquenni. Sorgeranno di nuovo molte difficoltà perchè è giusto che gli ultrasessantacinquenni non paghino il ticket, ma non mi pare giusto che di tale
esenzione beneficino anche coloro che godono di un reddito molto
elevato. Mi sembrerebbe quindi corretto prevedere subito un tetto per
sanare una profonda ingiustizia.
Analoghe considerazioni occorre fare sulle disposizioni in materia
di personale dei comuni. Diciamo che i comuni devono diventare
autonomi, che devono dare garanzie di gestione, che devono godere di
autonomia impositiva, pretendiamo cioè che riescano a rispondere alle
esigenze della collettività, ma poi ci comportiamo diversamente in
materia di personale. Mi sembra che con l'articolo 8 del disegno di
legge n. 1508 le piante organiche vengano definite non sulla base di un
piano razionale di riordino, bensì fotografando la situazione dei
dipendenti in ruolo al 31 agosto 1993 o per i quali, alla stessa data,
risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di
concorso.
Il turn over, che ogni anno concerne circa 80.0O0-9O.OO0 dipendenti
pubblici, sarà possibile con un tetto massimo del dieci per cento; in
questo modo si eliminano quasi 80.000 posti di lavoro e si puniscono
(ed è questo il motivo del mio intervento) anche migliaia di comuni che
hanno posti vacanti in pianta organica e che hanno bilanci in pareggio o
addirittura in attivo: e sono moltissimi i comuni italiani che si trovano in
queste condizioni, cioè che, pur avendo posti vacanti in pianta organica
e bilanci in pareggio o in attivo, non potranno assumere personale.
È evidente che, in queste condizioni, anziché migliorare i servizi
alla collettività, il comune farà quello che potrà, cioè peggiorerà la
situazione che già esiste in molte nostre comunità. A me non pare che
questo sia corretto perchè, tra l'altro, per quei comuni assumere

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

XI Legislatura

- 73 -

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

personale non significa incidere sulle spese dello Stato: infatti, se si dà la
possibilità di assumere personale al comune che può farlo, questo lo
farà nell'ambito del proprio bilancio. Tutt'al più, se si vogliono garanzie,
si può inserire una clausola per vincolare la possibilità di assumere a
condizione di non alterare gli equilibri del bilancio del comune sino
almeno al 1997; così non si inciderebbe evidentemente sulle spese dello
Stato, ma si consentirebbe ai comuni di assumere tanti giovani
disoccupati, di coprire le piante organiche e dare servizi più efficienti
alla collettività.
A me pare che questa norma sia veramente un assurdo, almeno per
il mio modo di ragionare, soprattutto perchè essa non si può conciliare
con la legge n. 142, in base alla quale i comuni hanno appena discusso,
hanno fatto gli statuti, hanno cercato di parlare di partecipazione,
eccetera: non serve se poi si dice che il comune deve aspettare che
vadano in pensione dieci per sostituirli con uno, non ha senso. A m e
pare che su questo il Governo dovrebbe riflettere.
PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, senatore Manzi, ma vorrei
citarle una mia esperienza diretta.
Io ho amministrato un piccolo comune di 2.200 abitanti, dal 1958 al
1964, con cinque dipendenti. Oggi questo comune ha sempre 2.200
abitanti, ma i dipendenti comunali sono diventati trentacinque. Ora, io
capisco che sono aumentate le attribuzioni ai comuni, ma da cinque a
trentacinque c'è una differenza che credo corrisponda a una sopravvalutazione dei compiti. Per quanto riguarda l'occupazione è un altro tipo di
discorso che va visto forse anche all'interno, perchè se si è trovato
spazio per un certo numero di dipendenti alla Olivetti, credo che si
possano trovare anche altri spazi...
SPOSETTI. Ma lei sa, signor Presidente, che non sono stati assunti
alla Olivetti.
PRESIDENTE. Sì. Comunque, in base alla mia esperienza diretta,
ho una qualche diffidenza sugli organici dei commi.
MANZI. Signor Presidente, io contesto la sua affermazione perchè,
essendo stato per tredici anni sindaco del mio comune, posso dirle che
non abbiamo mai coperto interamente la pianta organica.
PRESIDENTE. Evidentemente non ce n'era bisogno.
MANZI. Evidentemente si è tirato avanti pensando di risparmiare il
più possibile, perchè l'unico punto sul quale si poteva fare economia era
quello. Però se adesso, quando vanno in pensione dieci dipendenti, li si
può sostituire con uno solo, la situazione che si crea non corrisponde
più alle reali esigenze, perchè i dieci dipendenti che vanno in pensione
non li si sceglie: è l'età che li sceglie e quindi vanno via persone di un
certo tipo, di una certa capacità.
PRESIDENTE. In questi termini lei ha perfettamente ragione, però
il discorso del Governo è accettabile in un altro senso. Non so se lei ieri

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

- 74 -

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

ha sentito la mia replica quando ho affermato al ministro Cassese che è
sbagliato dire che la pianta organica già esistente è sostituita da una
nuova rappresentata dai dipendenti in servizio al 31 agosto 1993: gli ho
detto che il nuovo quadro non sostituisce niente e che non può essere
definito pianta organica; è un punto di riferimento per vedere qual è il
carico di lavoro e quanto personale effettivamente serve, quindi è un
momento di fermo per passare a una nuova pianta organica sulla base
del carico di lavoro. Soltanto in questo senso si può accettare quella
norma, non nel senso di una nuova pianta organica che sostituisce la
precedente.
MANZI. Ma lei signor Presidente, crede a questa possibilità? Io
penso invece che il dieci per cento sarà applicato meccanicamente e i
comuni si troveranno in condizioni molto peggiori di quelle avute fino
adesso; almeno questa è l'impressione che ne ricavano tutti.
Ora, siccome la situazione è già abbastanza difficile, non mi pare
che questa sia una buona misura, anche perchè il discorso contrario
non comporta spese maggiori se è vincolato alle possibilità del comune.
altrimenti si premiano i comuni che hanno fatto amministrazione
allegra, il che non è giusto. Ai comuni che possono assumere (e sono
molti), è legittimo consentire le assunzioni.
Ma c'è un'altra questione che mi riesce un po' difficile capire. Essa
riguarda l'articolo 32 del disegno di legge collegato n. 1508, laddove ci
si riferisce all'imposta comunale sugli immobili, che verrà calcolata al
netto della commissione spettante al concessionario, eccetera. Il
problema è che attualmente buona parte di comuni paga l'esattore e che
l'incasso viene calcolato al lordo, mentre il prossimo anno - si dice sarà calcolato al netto: ma questo vorrà dire creare delle grosse
differenze nel trasferimento dei fondi dello Stato, perchè fra il netto e il
lordo per tutti i comuni ci saranno centinaia o non so quanti milioni in
più da spendere. Dunque, ci dovrebbe essere in quell'articolo il
riconoscimento al lordo e non al netto, così com'era prima.
Un'altra questione si riferisce all'articolo 34 dello stesso disegno di
legge n. 1508, dove ci si è dimenticati dell'esistenza degli enti di
beneficenza e dei consorzi dei comuni. Bisognerebbe tener conto della
presenza di questi enti e riconoscere che l'esercizio di funzione statale
da parte di enti pubblici, l'esercizio di attività previdenziale, assistenziale, eccetera, non costituiscono esercizio di attività commerciale.
CARPENEDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho tre brevi
osservazioni da fare riguardanti il problema del prelievo del 25 per
cento delle riserve degli enti previdenziali, il problema sollevato adesso
dal senatore Manzi e il problema della minimum tax.
PRESIDENTE. Il problema del prelievo del 25 per cento non
andrebbe affrontato in questa sede.
CARPENEDO. Ma su di esso intendo spendere solo due parole.
Sono stato invitato ad una riunione di periti e geometri proprio su
questo argomento e ho ripetuto, alle obiezioni di questi liberi
professionisti, le stesse osservazioni fatte adesso dal presidente Abis,
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cioè che in realtà l'investimento tradizionale fatto dai fondi di pensione
rendeva meno di quello che avrebbe corrisposto lo Stato.
Ma mi sono trovato in difficoltà quando mi hanno girato la
domanda e mi hanno chiesto: «Ma allora, se è vero che lo Stato
spenderebbe lo stesso se si approvvigionasse emettendo BOT sul
mercato invece che facendo il prelievo forzoso del 25 per cento, che è
remunerato all'8,50 per cento, qual è l'utilità dello Stato?».
SCOGNAMIGLIO PASINI. Non è difficile rispondere: è che non si
vuole rispondere.
CARPENEDO. Mi hanno parlato di 2.000 miliardi da recuperare.
Vorrei allora sapere dal Governo quale differenza vi sia tra recuperare
tale somma emettendo BOT e recuperarla tramite prestito forzoso degli
enti di previdenza, poiché io non ho saputo rispondere alla domanda
quando mi è stata posta.
La seconda osservazione discende anch'essa dall'intervento del
senatore Manzi e concerne il problema degli enti locali e delle regioni ai
quali, secondo l'impianto di questa manovra, diamo meno soldi ma
dovremmo dare più autonomia. Una tale spiegazione a mio avviso
dovrebbe essere accompagnata da altri elementi a supporto della tesi
che quando i comuni vivevano di finanza derivata era giusto che lo Stato
li controllasse, mentre se dovranno vivere di finanza propria, il
controllo dello Stato dal punto di vista teorico non ha più alcun
senso.
BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche con questo
provvedimento si arriva al massimo al 51 per cento.
CARPENEDO. Relativamente all'ICI si è parlato di due terzi e un
terzo: queste sono le percentuali riferite a suo tempo da Goria. Ho fatto
questa osservazione perchè l'altro giorno sono stato ripreso dal collega
Reviglio il quale mi ha detto che non avevo prestato attenzione alla sua
relazione allorquando ho interrotto il rappresentante del Governo per
dire che in materia di sanità per il 1994 «ciascuno balla con sua zia»,
cioè che alle regioni vengono trasferite alcune quote (i contributi
sanitari propri di ciascuna regione, più il riparto del fondo nazionale di
perequazione di circa 40.000 miliardi), dopo di che gli splafonamenti
restano a carico dei singoli bilanci regionali. Mi sembra questa una
norma di grande saggezza che la Corte costituzionale ha cassato.
Ho grande rispetto per la Corte costituzionale ma credo che la
destinazione delle risorse, il riparto degli oneri per il mantenimento
dello Stato sociale, rientrino nella competenza del Governo e del
Parlamento. Mi sembra questo un problema di grandissima rilevanza
dal punto di vista di principio e su di esso desidererei ascoltare
l'opinione del Governo.
La terza osservazione riguarda la minimum tax anche in relazione a
quanto di recente apparso sulla stampa circa l'iniziativa del Governo.
Quando abbiamo esaminato la manovra dello scorso anno non abbiamo
potuto apportare alcuna modifica al testo del Governo poiché eravamo
in piena bufera sulla lira. Ci fu detto che i termini stavano per scadere e
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che quindi il decreto andava approvato nel testo originario. In
quell'occasione tuttavia predisponemmo una serie di ordini del giorno
che in un certo qual modo rappresentavano l'opinione del Senato in
materia.
A proposito della minimum tax fu redatto un ordine del giorno
(ricordo che alla discussione che si svolse in questa sede partecipò il
senatore Libertini, il quale era inizialmente contrario all'impianto
dell'ordine del giorno ma successivamente vi aderì) con cui si
impegnava il Governo a rivedere il sistema per la determinazione del
reddito di impresa entro il 31 dicembre 1993 introducendo il sistema
forfettario per le piccole imprese.
Il ministro Goria in Aula accolse questo ordine del giorno che era
accompagnato da congrue argomentazioni. Si partiva dal fatto che nel
nostro paese ci sono 5.700.000 partite IVA; che anche l'introduzione
della minimum tax non ha cambiato sostanzialmente tale situazione, dal
momento che la riduzione della partita IVA pare sia nell'ordine di
grandezza di circa 100.000, metà delle quali riguarda microimprese che
tengono la documentazione contabile non perchè abbiano ragione di
capire ove guadagnano e ove perdono ma solo perchè glielo impone lo
Stato. Abbiamo allora detto: trasformiamo il sistema da analitico in
forfettario per queste microimprese riservando il controllo alla polpa e
non all'osso della nostra economia.
Un passaggio di questo genere non provoca a mio parere minor
gettito, al limite determina un maggior gettito visto che l'apparato di
controllo (oltre 100.000 unità tra Guardia di finanza e uffici finanziari)
può concentrarsi ove l'economia ha un senso. Certamente però
rappresenta un sollievo per il piccolo contribuente che se non risparmia
sulle tasse da versare allo Stato risparmia comunque sulle spese per il
commercialista giacché al sistema forfettario dovrebbe corrispondere
una liberazione dall'obbligo di tenere le scritture contabili.
Le notizie che ricavo dalla stampa sono di un'operazione del
Governo che non va in questa direzione e pertanto vorrei avere alcune
precisazioni al riguardo.
GRAZIANI Augusto. Signor Presidente, non mi soffermerò su alcuni
aspetti di carattere generale ampiamente trattati; desidero fare alcune
osservazioni di carattere particolare.
Innanzi tutto mi sia consentito un commento sulla questione del
prelievo del 25 e del 15 per cento delle riserve degli enti previdenziali
autonomi. Concorderei con la dicitura usata in seconda battuta dal
senatore Scognamiglio: si tratta di vincoli di portafoglio e non di
confische, perchè non si sottrae la proprietà di alcun cespite attivo.
Tuttavia va messo in risalto che questa manovra non porta ad una
riduzione del debito pubblico ma alla sostituzione di una forma di
debito con un'altra un po' meno appariscente. Personalmente non
posso condividere tale scelta poiché non comporterà economie.
Contrarre un debito con u n soggetto anziché con un altro non vuol dire
ridurre il debito stesso.
In secondo luogo ho molte perplessità sulle economie che il
ministro Cassese si ripromette di realizzare razionalizzando la pubblica
amministrazione. Desidero anzitutto dire nel modo più chiaro, affinchè
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non ci siano equivoci, che sono assolutamente favorevole allo spirito
generale di razionalizzazione che anima il ministro Cassese: alcune
disposizioni in materia di concorsi contenute nell'articolo 8 oppure
alcune misure di controllo certamente ci trovano radicalmente
favorevoli. Al tempo stesso però alcune di queste misure ci sembrano
velleitarie, dato che sarà estremamente difficile applicarle; alcuni
cambiamenti sostanziali nell'organizzazione della pubblica amministrazione ci preoccupano, e su di essi mi sono già permesso di richiamare
l'attenzione del ministro Cassese quando è venuto in Commissione.
Quando si tratterà di determinare gli esuberi, quali e quanti sono i
funzionari della pubblica amministrazione che dovranno essere inviati a
quel trattamento economico di un milione e mezzo di lire di cui
abbiamo già parlato varie volte, si finirà per dare un potere enorme ai
vertici di ciascuna struttura (impensabile per il vertice di un'impresa),
dato che potranno decidere quale lavoratore licenziare. In questo modo
viene meno un principio fondamentale della nostra pubblica amministrazione: la sua indipendenza. Abbiamo sempre detto che la pubblica
amministrazione deve essere indipendente dal potere politico e dalle
gerarchie; quando si stabilisce però in maniera non chiara che la
pubblica amministrazione ha il potere di dichiarare esuberanti un certo
numero di funzionari, la qualifica dell'indipendenza viene automaticamente soppressa e tutto questo non è da parte nostra condivisibile.
Pertanto, pur dando pieno sostegno al ministro Cassese nella
volontà di razionalizzazione e di restaurazione di un buon rapporto tra
cittadini e pubblica amministrazione, dobbiamo sottolineare il nostro
dissenso in relazione a tutti gli interventi che possono incidere
sull'autonomia della pubblica amministrazione stessa rispetto al potere
politico e ai vertici di ogni struttura.
La terza questione riguarda la cosiddetta rinegoziazione dei
contratti, al cui riguardo mi permetterò forse di presentare anche
qualche emendamento. Anzitutto vorrei invitare il ministro Cassese a
redigere i provvedimenti legislativi in lingua italiana: il termine corretto
è revisione dei contratti. Egli evidentemente ci vuol far sapere che ha
studiato oltre Atlantico, ma il termine «negoziare» nella lingua italiana
non esiste. Inoltre è impossibile pensare ad un prezzario trimestrale
perchè i prezzi sono dei numeri infiniti (ogni variazione di qualità
comporta un prezzo diverso). Quindi un prezzario completo che possa
costituire un'arma giuridica nei confronti dei fornitori della pubblica
amministrazione è del tutto velleitario.
L'istituto del patteggiamento introdotto poi all'articolo 15 penalizzerà i migliori perchè verranno esclusi per cinque anni dall'albo dei
fornitori. Qualora l'articolo 15 diventasse legge e venisse applicata, la
pubblica amministrazione perderebbe per cinque anni i suoi fornitori
più onesti. Le economie di spesa si convertirebbero quindi in maggiori
spese: per questo la previsione di economie è completamente sbagliata
alla radice.
E vengo alle questioni concernenti la sanità, tralasciando gli aspetti
generali sui quali dissento pienamente. Gli invalidi civili saranno tutti
costretti a ripresentare la domanda e se non riceveranno la visita del
medico entro 90 giorni (pena la decadenza del loro assegno) dovranno
nuovamente ripresentarla e questo semplicemente perchè la pubblica
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amministrazione non avrà provveduto ad effettuare la visita fiscale.
Questa disposizione è assolutamente vessatoria e molto probabilmente
sarà soggetta a dubbi di costituzionalità. Perciò, mentre condivido la
lotta agli abusi nel settore dell'invalidità civile, non posso accettare che
si passi a manovre vessatorie che ancora una volta finiscono per colpire
i soggetti che hanno minori possibilità di conoscere le leggi. La
disposizione concernente i 90 giorni appare infatti in altra parte del
provvedimento, completamente distaccata dalla norma che fa riferimento alla visita fiscale: è fatta perciò in modo tale da ingannare il
cittadino, e questo mi sembra assolutamente contrario a quella volontà
di instaurare un buon rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione,
alla quale il nostro Governo dichiara di volersi ispirare.
Analogo dubbio nutro sulle economie che vengono prospettate con
l'allargamento dei servizi postali e con la distribuzione diretta dei valori
bollati da parte degli uffici postali. Vi sarà un notevole aggravio per il
cittadino perchè gli uffici postali non hanno una distribuzione capillare,
né orari particolarmente agevoli per l'utente. Mi sembra di capire, poi,
che non tutti gli uffici ma solo alcuni saranno abilitati alla vendita
diretta, con un'ulteriore difficoltà per il cittadino. Inoltre ritengo che
non si possa assolutamente prevedere un pareggiamento dei costi, cioè
che per l'amministrazione delle poste sia sufficiente quel 5 per cento di
aggio di cui godono oggi le tabaccherie; penso infatti che essa sarà
costretta ad effettuare nuove assunzioni o comunque ad avere personale
in soprannumero. È vero che ciò non interesserà più il bilancio dello
Stato perchè le poste si trasformeranno in società per azioni, ma questo
accadrà tra alcuni anni mentre per ora si registra solo un aggravio dei
costi. Le tabaccherie - non va dimenticato - sono ancora sostanzialmente delle aziende familiari con un costo del lavoro molto basso, mentre
comunque le poste (anche se trasformate in società per azioni) non
potranno più accontentarsi di quel 5 per cento per l'elevato costo del lavoro.
PRESIDENTE. La vendita dei valori bollati resta anche alle tabaccherie.
GRAZIANI Augusto. Però i proprietari dovranno recarsi negli uffici
postali per ritirare i valori bollati.
PRESIDENTE. La distribuzione al pubblico verrà effettuata comunque sia dagli uffici postali che dalle tabaccherie che continueranno ad
avere gli aggi di cui godono attualmente. Si creerà un regime di
concorrenza. Ho l'impressione che le tabaccherie venderanno di più e
le poste non venderanno affatto, ma si tratta solo di concorrenza. Per il
resto non cambia nulla.
GRAZIANI Augusto. Lei, signor Presidente, pensa che la norma è
inutile, io penso che è dannosa: possiamo trovare un punto di incontro.
Un'ultima osservazione. Anch'io per quanto concerne l'occupazione e la ripresa produttiva allargherei gli spazi destinati alle opere
pubbliche. Mi permetto di dissentire parzialmente da quello che diceva
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il senatore Scognamiglio quando affermava che molte opere pubbliche
potrebbero essere realizzate in regime di concessione. Ritengo che
richiamasse l'istituto della concessione perchè questa consentirebbe di
realizzare opere pubbliche senza un aggravio immediato per la pubblica
amministrazione, visto che il concessionario anticiperebbe le somme
necessarie.
In base a una triste esperienza fatta nel Mezzogiorno, vorrei
ricordare al senatore Scognamiglio che è vero che l'istituto della
concessione era stato inizialmente introdotto dall'amministrazione
pubblica italiana proprio per i casi in cui lo Stato non aveva la
possibilità di anticipare la liquidità ed interveniva ad opera compiuta,
però fin dal 1973 (ai tempi del governo Andreotti-Malagodi) per ragioni
di particolare urgenza e per una manovra anticongiunturale fu
introdotta in alcuni casi la possibilità dell'anticipazione della liquidità
da parte dello Stato. Vi sono poi state le sciagurate leggi sul terremoto
dellTrpinia del 1980 per cui l'anticipazione del 50 per cento è divenuta
una prassi costante. La concessione quindi non è più uno strumento
amministrativo che consente allo Stato di dilazionare l'erogazione dei
mezzi finanziari ma, al contrario, è un istituto che obbliga lo Stato ad
anticipare la metà della liquidità necessaria e che consente al primo
aggiudicatario di incassare questa somma, di attribuirsene u n a metà p e r
profitti particolari e di subappaltare i lavori per la restante metà. Così la
concessione diventa una fonte di aggravio per lo Stato e una fonte di
profitti, se non illeciti, certamente non meritati per i grandi concessionari.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 12,05.
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GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Presidente ABIS
/ lavori hanno inizio alle ore 11,15.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-Ws)
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 1 e l-bis)
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delll'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio
1994-1996»; «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996
e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (tabelle 1 e l-bis);
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1994)».
Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.
RASTRELLI. Signor Presidente, desidero esprimere un giudizio di
sintesi sul complesso della manovra che ci viene sottoposta. Un'analisi
precaria di quest'ultima risulta estremamente difficile, come possiamo
notare anche dalle relazioni introduttive dei tre Ministri competenti, i
quali, in effetti, più che illustrare specificamente gli elementi informativi della manovra, hanno prospettato la situazione di difficoltà in cui
versa la finanza pubblica.
Con un giudizio di sintesi tale manovra potrebbe definirsi oscura ed
in parte indecifrabile. C'è, è vero, u n tentativo obiettivo di spostare il
vecchio sistema di aumento delle entrate mediante un'ipotesi di
riduzione notevole delle spese; tuttavia, il problema risiede nella scarsa
credibilità di tale ipotesi. Ad esempio, i valori enunciati nelle due tabelle
allegate alla legge finanziaria presentano tra loro una differenza: la
prima tabella presuppone una riduzione di spesa di 18.000 miliardi (al
netto, precisava il collega Reviglio), la seconda di 11.432 miliardi.
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A ciò vanno aggiunti i rilievi mossi dalla Corte dei conti, posti oggi
in grande risalto dal giornale economico Italia Oggi, secondo cui in
questo contesto complessivo mancherebbero ancora 5.000 miliardi.
Siamo assolutamente convinti che il Governo ha imposto e pone
questa manovra soprattutto per rendere credibile la nostra posizione
economico-finanziaria rispetto all'Europa, anche agli effetti dell'incasso
di quelle tranches del prestito internazionale soggette a determinate
condizioni. Resta tuttavia un profondo dubbio sulla credibilità e sulla
fattibilità della manovra.
Infatti quest'ultima, per quanto concerne la spesa, si incentra
soprattutto su una delega al Governo. La domanda che si pone è allora
la seguente: sarà il Governo in condizione di esercitare tale delega? La
perplessità riguarda sia il profilo politico, concernente la durata di
questo Governo, sia il profilo tecnico, perchè non tutte le operazioni
che sono state previste come principio della delega, e quindi come atti
normativi da attuare, potranno essere realizzate entro un anno.
Non ritengo che questa massa di disposizioni innovative in materia
di pubblico impiego potrà trovare per intero attuazione. Non solo: è
interessante notare come tutte le Commissioni di merito che si sono
espresse in sede consultiva abbiano formulato eccezioni sulla manovra,
senza parlare del giudizio espresso dalla Commissione giustizia, la quale
ha addirittura respinto le tabelle. Si tratta di un problema delicato che
bisognerà risolvere rispetto alla posizione di rigidità assunta dalla
anzidetta Commissione in una materia quale quella dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese, che, viceversa, merita approfondimenti e soluzioni diverse rispetto a quelle prospettate dal Governo.
Sono questi i motivi di fondo per cui riteniamo che la manovra, pur
avendo avuto un effetto notevole rispetto ai sistemi delle precedenti
manovre, non appare seria, praticabile e fattibile. Le nostre riserve sono
di ordine generale e decideremo quale atteggiamento assumere in sede
di Assemblea in base alle repliche dei Ministri ed agli aggiustamenti che
la Commissione bilancio riterrà di poter operare.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione.
CREUSO, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Signor
Presidente, colleghi, la discussione è stata ampia e approfondita, anche
se su alcuni temi occorrerà ascoltare le risposte del Governo.
Ritengo opportuno, in sede di replica, sottolineare nuovamente
alcuni aspetti da più parti evidenziati nel corso della discussione e sui
quali mi ero già soffermato nella relazione iniziale. Il tema principale è
quello del costo del denaro, cioè della ripresa economica, anche
attraverso una nuova stagione di investimenti cui ovviamente le industrie
potranno procedere soltanto se il costo del denaro sarà opportunamente
ribassato con una nuova iniziativa da parte del Governo.
Altro tema è quello dell'occupazione, che può certo derivare da una
ripresa economica e dagli investimenti, ma che deve trovare in
determinate aree, e soprattutto in quelle di crisi, volani particolari,
come i grandi investimenti.
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Probabilmente tutto questo si tradurrà in appositi emendamenti e
quindi avremo modo di discuterne successivamente.
Ho ritenuto opportuno ricordare alcune sottolineature fatte nel
corso della discussione, soprattutto da parte dei colleghi Pavan,
Carpenedo, Picano e Giorgi; la discussione ha portato ad una
condivisione maggioritaria circa l'approvazione della manovra nel suo
complesso, tuttavia con l'indicazione di migliorare la stessa riguardo
agli aspetti del costo del denaro, degli investimenti, delle aree di
particolare crisi e dell'occupazione giovanile.
Non mi soffermerò sul tema della minimum tax, che è stato
sollevato e ben esplicitato soprattutto dal senatore Carpenedo. Credo
però che in particolare su questi temi generali ed importanti,
tralasciando alcuni aspetti sui quali avremo modo di ritornare e di
dibattere, ci darà senz'altro indicazioni il Governo circa la volontà di
aggiustare o migliorare la manovra da esso stesso proposta.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, la mia replica sarà molto breve anche perchè, come
è stato rilevato dal relatore Creuso, gli interventi hanno riguardato per
la maggior parte punti specifici, mentre non si sono soffermati in
maniera approfondita sull'impostazione della manovra.
Per riassumere il mio pensiero, a me sembra che il disegno di legge
finanziaria per il 1994 sia adeguato per dimensioni ed articolazioni, ma
susciti alcune perplessità sull'effettiva efficacia dei tagli di cassa,
rispetto a quelli stabiliti in competenza, nei settori della previdenza e
della sanità e, altresì, per quanto riguarda l'impatto nel 1994 del positivo
programma di riorganizzazione dell'apparato dello Stato. Vi sono effetti
che solo in parte si connettono alla manovra finanziaria, ma che
possono derivare da modifiche (di cui già si parla, come quella della
minimum tax) che riguardano le entrate. L'andamento del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, che ha avuto punti di flessione più di
quanto si pensasse qualche settimana fa, spinge non solo ad essere
meno ottimisti sui risultati del 1993 (2.000 miliardi di scorrimento al
1994 devono essere considerati un importo massimo), ma anche a
nutrire qualche dubbio sull'andamento delle entrate tributarie del 1994
che forse, a meno che non ci sia una ripresa molto forte nell'ultima
parte del prossimo anno, è sopravvalutato.
GALLO, ministro delle finanze. È molto presto per dirlo.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sarebbe auspicabile, magari in una sede futura, avere qualche
osservazione sul fenomeno da parte del Ministro delle finanze.
La valutazione complessiva del provvedimento che sento di
esprimere è, come dicevo, positiva, sia per le dimensioni, che tengono
conto della fase attuale di recessione economica, sia per la natura
strutturale, anche se essa per circa 8.500 miliardi è una tantum. Per il
resto, gli interventi di carattere strutturale proposti dal ministro Cassese
incidono sui meccanismi di spesa. Quindi, questa manovra finanziaria
consente di raggiungere il proprio obiettivo, che - non dimentichiamo-
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lo - è quello di consolidare e rafforzare il risanamento finanziario del
paese. Bisogna anche dire - forse per noi economisti è ovvio, ma è bene
specificarlo - che il risanamento finanziario deve essere inquadrato
nella logica di ricreare le condizioni per una crescita stabile del reddito
futuro. Una volta si parlava di reddito ed occupazione: ahimè, per ogni
punto di crescita del reddito le condizioni strutturali degli anni '90
determinano un impatto netto sull'occupazione minore di quello
previsto e quindi, non necessariamente ricreando le condizioni di
crescita stabile, si ricrea un adeguato effetto sull'occupazione. Ciò non
toglie, tuttavia, che si debba perseguire la crescita del reddito, anche se
è necessario trovare meccanismi e risorse per fronteggiare i bisogni di
quanti non vi partecipano perchè non hanno occupazione e sono
emarginati, in quanto solo se si determina un'elevata crescita stabile si
liberano risorse.
Quindi, i sacrifìci che si chiedono agli italiani attraverso la manovra
finanziaria per arrivare al risanamento della finanza pubblica (nel breve
periodo anche in termini di occupazione, perchè riducono il livello
dell'attività economica) trovano giustificazione per chi crede - e io sono
tra questi - nella necessità di ricreare le condizioni per la crescita. Solo
in tal caso, quando si determinerà una ripresa a livello mondiale, di cui
si parla, l'Italia potrà agganciarsi: ma solo se avrà effettuato questo
risanamento.
È certamente in corso nel nostro paese una forte ristrutturazione
produttiva, perchè l'espansione delle esportazioni è molto forte e crea
una ristrutturazione a carico delle imprese, direttamente o indirettamente. Ristrutturazione che è accompagnata a quella inerente gli effetti
prodotti dalla manovra di risanamento, naturalmente restrittiva, e
quindi produce costi di breve periodo che noi dobbiamo cercare di
attenuare. Allora, come sempre, la difficoltà di questo tipo di manovra
consiste nel mantenere condizioni di libertà frenando alcuni investimenti nelle aree di crisi infrastrutturale che consentano di attenuare la
transizione.
Io credo - questo è importante per il mio ragionamento logico che, nonostante vi siano molti dubbi sugli effetti della manovra in
particolare nel settore della previdenza e della sanità (non sono stato in
grado di compiere una quantificazione puntuale perchè mancano
ancora alcuni elementi informativi) e nonostante sia molto difficile che
la manovra del ministro Cassese sulla pubblica amministrazione porti
effetti già nel 1994, l'obiettivo del fabbisogno del saldo primario che il
Governo si prefigge verrà raggiunto perchè esistono due margini di
flessibilità, l'uno diverso dall'altro ed entrambi positivi. Uno dei due
crea un problema, ne sono convinto, anche se non sono riuscito a
valutarlo con l'aiuto dei ministri Spaventa e Barucci: se si assume
un'ipotesi di stabilizzazione dei tassi come quella attuale, l'onere per
interessi che si paga è minore di quello preventivato. Non mi riferisco
tanto alle dimensioni, che forse in modo esagerato avevo indicato nella
mia relazione iniziale (certamente c'è qualche centinaio di miliardi di
sopravvalutazione); non è stato specificato quale ipotesi sia stata assunta
sulla struttura dei tassi e non è stato possibile approfondirlo a livello
tecnico. Ci sono alcune ipotesi che devono essere esplicitate. Per
esempio, ricordo - non certo al ministro Spaventa - che se i BOT si
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portano da trimestrali o semestrali ad annuali, poiché gli interessi si
calcolano nell'anno, basta questo aggiustamento per modificare in
misura rilevante gli interessi.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. È una misura una tantum.

economi-

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sta avvenendo una modifica della struttura delle scadenze in direzione
di un allungamento delle stesse. A mio avviso, anche sulla base del
ricorso al mercato, stabilito in 293.400 miliardi, non è possibile fare
ipotesi più articolate per fronteggiare il fabbisogno strutturale del
debito che avremo a fine 1994.
Avevo già espresso la mia opinione l'anno scorso, quando
sostenni che la cifra indicata nel bilancio preventivo era frutto di una
sopravvalutazione. In quell'occasione il ministro Barucci rispose che
quella previsione era prudente, perche non si sapeva quale sorte
avrebbero subito i tassi di interesse. Ora qualcosa è successo per
quanto riguarda i tassi e pertanto bisogna compiere valutazioni più
realistiche e forse più ottimistiche. Questo almeno è un primo
margine di flessibilità.
Un secondo margine è rappresentato dalla spesa statale che - come
ha affermato il ministro Spaventa - sta aumentando con un tasso
storicamente molto basso, pari cioè al 3 per cento. Non ho visto i dati
disaggregati di questa spesa secondo le varie voci e quindi non so quale
contributo ha dato a questa diminuzione la parte corrente e quale la
parte in conto capitale; né conosco l'incidenza, all'interno della parte
corrente, della spesa per l'acquisto di beni e servizi, che in una certa
misura è discrezionale, e della spesa relativa alla voce stipendi. Quanto
ha affermato in proposito la Corte dei conti non è stato smentito; mi
riferisco a un aumento superiore al 5 per cento della spesa relativa alla
voce stipendi. Potremo verificare meglio questo punto leggendo la
Relazione previsionale e programmatica.
La mia impressione è che si stia sviluppando una situazione nella
quale - come ho già detto in altra occasione - «il cavallo non beve» e
ciò in misura ben superiore a quanto è già accaduto in passato, quando
non si riusciva appunto a far bere il cavallo. A mio avviso, il cavallo non
beve perchè esiste u n blocco degli impegni assunti, che è stato
rinnovato con la cosiddetta «manovrina», e anche perchè si è creata una
situazione particolare a seguito dello scandalo di Tangentopoli, che non
solo ha bloccato gli appalti, ma persino qualsiasi altro tipo di contratto.
Naturalmente mi riferisco alla pubblica amministrazione e quindi allo
Stato e agli enti territoriali.
Tutto ciò da un certo punto di vista costituisce un aspetto positivo,
perchè ci assicura margini di cassa superiori, ma è anche un fatto
negativo perchè incide su determinate spese in un momento in cui
dobbiamo «tagliare»; infatti, con la manovra di risanamento si va ad
operare un taglio delle spese, mentre alcune di esse andrebbero
mantenute per attenuare i costi della trasformazione. Il paese, in effetti,
ha bisogno di interventi infrastnitturali che fecondino la situazione
economica soprattutto nelle aree di crisi e aumentino la produttività
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complessiva su tutto il territorio nazionale. Ribadisco che il nostro
paese ha un grave ritardo nella dotazione di infrastrutture, soprattutto in
certe aree di crisi. Devo invece registrare che in Italia si sta verificando
una drammatica schizofrenia, che determina effetti politici che
riguardano tutti a causa delle tensioni che creano. Da un lato, infatti, il
Governo promette determinati interventi, anche in modo positivo, per
affrontare i problemi delle aree di crisi, come il Mezzogiorno, e p e r la
riconversione produttiva nel settore dell'acciaio e in altri comparti in
cui avvengono trasformazioni molto rapide che devono quindi essere
aiutate, in quanto le misure di razionalizzazione comportano la chiusura
delle aziende e pertanto si rende necessario promuovere attività - ripeto
- di riconversione. Dall'altro, però, certi stanziamenti promessi non
sono stati effettivamente impegnati. Come è accaduto a Crotone, la
gente si trova a sopportare il costo di una trasformazione economica e
quindi di una ristrutturazione, ma al tempo stesso deve constatare ex
post che non vengono messe in pratica le promesse rilasciate sulla base
di precisi impegni legislativi. Di fatto, l'attività di riconversione non
viene avviata.
Non so se il ministro Spaventa potrà fornirci dati più precisi in
proposito. Personalmente sono convinto che i 1.800 miliardi che
dovrebbero essere utilizzati dalla task force creata presso la Presidenza
del Consiglio e guidata da Gianfranco Borghini non verranno effettivamente impiegati. In effetti, le riconversioni avviate fino ad ora sono
pressoché nulle. Non voglio rivolgere critiche particolari al ministro
Spaventa, perchè quando ero al suo posto mi comportavo allo stesso
modo: è un vincolo determinato dal sistema e dalla situazione attuale.
Tuttavia, il Ministro ha dichiarato che non esistono problemi di
copertura per gli stanziamenti nel Mezzogiorno e al tempo stesso che,
per quanto riguarda il 1994, vi sarebbe stata la possibilità di accedere a
3.000 miliardi di mutui, che si andrebbero ad aggiungere agli altri 3.000
miliardi non utilizzati nel 1993. Teoricamente, quindi, si tratterebbe di
6.000 miliardi, che più esattamente rappresenterebbero le quote di
ammortamento dei mutui.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. No, sono limiti di impegno, mentre i mutui ammontano a 10.000
miliardi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Allora mi correggo. Ad ogni modo, questa cifra dovrebbe servire anche
per soddisfare le domande di agevolazione che le imprese del
Mezzogiorno - ma non solo - hanno presentato dopo l'agosto 1992. Mi
riferisco alle agevolazioni di nuovo tipo graduate secondo il territorio,
che - come voi sapete - sono state introdotte con la riforma e quindi a
seguito dell'eliminazione dell'intervento straordinario. A quanto mi
dicono (non ricordo se l'informazione mi deriva dagli uffici o dallo
stesso ministro Spaventa), si calcola che a una certa data, cioè a luglio,
l'ammontare delle richieste di agevolazione fosse dell'ordine di 12.000
miliardi. Ebbene, teoricamente le risorse per soddisfare tali richieste vi
sarebbero.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Però c'è un décalage di almeno diciotto mesi fra la concessione e
l'effettivo godimento dell'agevolazione. Inoltre, un'agevolazione completa può anche riguardare un arco di tempo di più anni.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. 1507.
Tuttavia, queste iniziative sono state avviate in agosto; allora, vorrei
capire se i relativi finanziamenti avverranno entro l'anno. A noi hanno
detto che neanche una lira verrà pagata.
PRESIDENTE. Non perchè manchino le risorse.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Ci è stato comunicato che neanche una lira di quei 6.000 miliardi verrà
accesa in cassa. Lo ha detto il Ragioniere generale dello Stato. Di
conseguenza, per più di due anni le imprese che hanno chiesto
agevolazioni non riceveranno una lira.
PRESIDENTE. Vorrei che fosse chiarito questo punto, perchè
potrebbero nascere degli equivoci. Per quale ragione i mutui non
vengono erogati? Non perchè non ci siano le disponibilità finanziarie,
ma perchè le pratiche relative, considerando il nuovo sistema che deve
essere avviato, richiederanno un certo periodo di tempo dal loro avvio
fino alla loro conclusione. L'amministrazione dovrebbe in effetti
accelerare, dal punto di vista organizzativo, l'iter di tali pratiche, ma noi
non possiamo dimenticare che comunque vi deve essere una fase di
discussione e accettazione a cui segue l'effettiva partenza del processo
di agevolazione. Tutta la procedura non potrà probabilmente essere
conclusa entro il 1994, pur essendoci la possibilità di erogare i relativi
fondi. Si tratta di mutui che si accendono in caso di necessità e si
presume quindi che esistano le risorse per pagarli.
Ribadisco che bisogna distinguere se il non pagamento dei mutui
dipende da difficoltà burocratiche e da problemi organizzativi delle
aziende interessate oppure dalla mancanza di risorse. Mi sembra che la
ragione sia la prima delle due; ad ogni modo nel corso del 1994 non
verrà pagato nulla o verrà versata una somma molto esigua.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Speravo di aver chiarito questo punto in altra sede.

economi-

PRESIDENTE. Non intendo entrare in polemica con il senatore
Reviglio, ma non vorrei che su questo punto sorgessero equivoci. Non
intendo nemmeno affermare che tali equivoci nascono dalle parole del
relatore, ma comunque non vorrei che venissero diffusi all'esterno della
nostra Commissione.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
La richiesta di agevolazione su capitale ovviamente dà luogo ad
erogazioni non istantanee, ma entro un certo lasso di tempo. Siccome si
tratta di un periodo che va fino alla fine del 1994, una piccola parte di
queste nuove agevolazioni potrebbe essere erogata. È stato detto però

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

- 87 -

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

che per la parte di cassa non è stata prevista una sola lira di erogazioni a
seguito di accensioni di mutui previsti; quindi, non sarà erogata una lira
per agevolazioni. Bisogna pensare che quella cifra riguarda anche opere
pubbliche, come gli interventi per i progetti strategici. Di quei 10.000
miliardi disponibili, in cassa non ci sarà una lira, mentre qualche
progetto potrebbe esserci. Discuteremo in altra sede se i tempi tecnici di
diciotto mesi siano o meno ragionevoli. Continuiamo a prevedere
interventi che devono incidere sulla struttura con risultati che si
ottengono in tempi molto lunghi, quando la situazione di difficoltà
economica, come auspichiamo, sarà superata.
Sono rimasto impressionato quando ho constatato che neanche una
lira dei 6.000 miliardi di mutui viene accesa per quanto riguarda gli
effetti di cassa nel triennio. Ciò vuol dire che non c'è neanche una lira
per pagare anche una piccola parte delle agevolazioni richieste, né per il
finanziamento di qualche progetto. Questo era solo un esempio; i
risultati sono sotto gli occhi di tutti: «il cavallo non beve».
A mio parere (ma anche il ministro Cassese è d'accordo) occorre
individuare un meccanismo che acceleri le procedure per interventi
particolari, che riteniamo importanti in u n momento di grande
difficoltà economica, nelle aree di crisi. Non mi riferisco ai commissari
ad acta per quanto concerne le spese in conto capitale, ma a qualche
particolare meccanismo. Bisognerebbe chiedere a Borghini perchè di
1.800 miliardi non viene erogata neanche una lira.
GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Si tratta di 270 miliardi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il fondo per l'occupazione e gli investimenti, su cui l'anno scorso
l'allora presidente del Consiglio Amato concluse un accordo con i
sindacati che venne sbandierato da tutte le parti, prevedeva 600 miliardi
per ogni anno del triennio per coprire gli interventi nelle aree di crisi.
Al riguardo sono stati attuati alcuni interventi con il Ministero del
lavoro. Non una lira di questi 1.800 miliardi però risulta spesa.
GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. La legge n.236 prevedeva un accantonamento di 270
miliardi. Di questi, alcuni sono stati drenati per far fronte alla cassa
integrazione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. I 1.800 miliardi di cui lei parla, senatore Reviglio, costituiscono un
fondo speciale e richiedono apposite leggi attuative.
PRESIDENTE. Hanno dato 270 miliardi in più di quelli che
potevano spendere.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Ci sono dei blocchi nelle procedure, per cui le erogazioni non vengono
effettuate.
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PRESIDENTE. Qualunque sia il motivo, non erano in grado di
spendere queste somme. Bisogna comunque verificare se ciò sia
avvenuto per questioni burocratiche e se i finanziamenti siano veri
oppure siano solo sulla carta.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
La verità è che la spesa in conto capitale è drammaticamente ferma.
PRESIDENTE. Non possiamo continuare a saltare da un discorso a
un altro. Senatore Reviglio, stavo parlando della task force e dei
progetti. Mi domando se questi ultimi siano veri ed attuabili, perchè i
soldi per partire ci sono, anche se si tratta di soli 270 miliardi. Voglio
però sapere perchè non vengono spesi: se ciò dipende dal fatto che i
progetti erano fasulli, che esistevano solo sulla carta, oppure se le
difficoltà burocratiche sono tali per cui non si riesce a spenderli, pur
essendovi progetti validi. Personalmente, sono convinto che per una
parte notevole quei progetti siano «chiacchiere». Ciò mi dispiace molto,
perchè illude la gente. Questo è il discorso vero.
Si dice che vi sono 200 progetti riguardanti la Sardegna, ma non si è
visto niente. Voglio quindi verificare se ciò corrisponde a verità,
oppure, ripeto, se siano solo chiacchiere. Su questo argomento stiamo
confondendo tutti; le cose vanno chiarite definitivamente, con dichiarazioni precise. Non possiamo illudere la gente; non possiamo continuare
a raccontare barzellette. L'intervento non era certo rivolto a lei,
senatore Reviglio; avevo l'esigenza di chiarire queste cose.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, come lei sono stato più volte implicato nell'impostazione tesa ad accelerare, nelle aree di crisi, determinati interventi. Non
toccava certo a noi andare a verificare i progetti, ma solo accertare che
esistessero gli stanziamenti relativi. I contratti, o gli accordi di
programma, erano stati conclusi in quella direzione. Il problema è che,
purtroppo, non si erogano le somme, e mi domando il perchè.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Senatore Reviglio, vogliamo utilizzare il termine: «impegnano»,
prima di dire: «erogano»?
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Parlo di erogazioni perchè è un problema di cassa. È la cassa che è
scoperta. Ci si può impegnare come si vuole, ma se l'erogazione non
avviene...
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Leggi come la n. 64 o la n. 488 consentono un impegno al di là
dell'anno in cui è appostata la cifra specifica nella parte di competenza.
Non riesco proprio a seguire il suo discorso.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Probabilmente il Ministro del bilancio, che conosce bene la differenza
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che c'è tra impegno e cassa, tende a sottovalutare l'effetto di mercato
della cassa, che, a mio parere, in un momento come questo è
importantissimo. Non si riesce infatti a dare sollievo alla situazione in
queste aree se non si fanno erogazioni, m a si assumono soltanto
impegni.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Erogazioni sul pregresso.

economi-

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Le erogazioni sono in gran parte sul pregresso. Riteniamo però
necessario avviare con procedure particolari un'accelerazione della
cassa. Sono convinto che quest'accelerazione non vi sia stata, anche se
non posseggo i dati relativi, che spetterebbe al Governo rendere
disponibili.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. I dati sul Mezzogiorno relativi alle erogazioni effettuate dal
commissario fino al 15 settembre 1994 sono agli atti.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi riferisco alle erogazioni dell'intero settore statale. Le aree di crisi
non vengono trattate dalla legge sul Mezzogiorno, se non per la parte
che riguarda il Mezzogiorno stesso. Sto facendo un'analisi di carattere
generale. Il cavallo non beve. La spesa di cassa è lo strumento che dà la
possibilità al Governo di raggiungere gli obiettivi finanziari che si
propone - e che condivido - per il 1994. Bisogna spingere il cavallo a
bere per quei tipi di interventi che interessano una situazione di
passaggio come l'attuale, di difficoltà economiche, di cui bisogna
attenuare gli effetti.
In questo quadro, il senatore Pavan ha avanzato la richiesta, che
condivido, di aumentare, per il 1993, l'ammontare del rimborso dei
crediti d'imposta da 10.000 a 15.000 miliardi.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. L'anno scorso erano 7.000, aumentati poi a 10.000 nel 1993.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
L'anno scorso erano 15.000, mentre quest'anno ne avete previsti 10.000.
Propongo di ritornare a l 5.000.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi permetto di insistere.

economi-

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Ripeto che sono 10.000 per il 1994, mentre erano 15.000 per il 1993;
comunque lo vedremo dalle tabelle.
Credo infine che occorra concentrare la nostra attenzione sulle
misure proposte nel settore della sanità e in quello della previdenza, per
il quale abbiamo bisogno di un supplemento di istruttoria e di un
ulteriore approfondimento. Non sono infatti riuscito a capire - e non ho
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avuto risposta al riguardo - i motivi per i quali la spesa previdenziale
sfondi il tetto della sua quota di prodotto interno lordo, fissato nella
legge finanziaria, e quali siano i fattori che la determinano. In secondo
luogo, vorrei sapere dal Governo se ritiene capiente il limite massimo di
tiraggio dell'INPS sulla tesoreria per il 1993 e per il 1994. Infatti gli
uffici ci hanno fornito una tabella dell'INPS da cui risulterebbe che nel
1993 le esigenze che l'ente mette a preventivo superano il limite di
10.000 miliardi. Può darsi che 1TNPS abbia fatto soltanto una
valutazione iniziale, ma è chiaro che su questo aspetto è bene avere una
risposta, perchè se ci sono maggiori erogazioni, per il meccanismo con
cui 1TNPS paga le pensioni, occorrerà rivedere il limite entro l'anno.
Naturalmente, ciò produrrà effetti nel 1994, anno per il quale
risulterebbe invece che il nuovo limite - che se non ricordo male è di
68.500 miliardi - è capiente. Però anche in questo caso 1TNPS ha fornito
un'informazione in base alla quale, secondo le sue previsioni, vi
sarebbero 2.000 miliardi di maggiore fabbisogno. Credo che su questi
aspetti dovremmo cercare di fare chiarezza; mi risulta che anche lo
stesso Governo sta pensando di presentare u n emendamento correttivo
dei meccanismi proposti nel settore delle pensioni.
Per quel che riguarda la sanità, ho già detto nella mia relazione che
i meccanismi proposti hanno l'inconveniente di non produrre il taglio
previsto. Non solo: mi sembra che tali meccanismi debbano essere in
qualche modo corretti perchè in nessun modo tengono conto del
reddito. Non so come si potrebbe realizzare questa correzione, perchè
ogni soluzione presenta dei problemi e non riusciamo a trovare quella
ottimale; penso che le soluzioni proposte dal Ministro della sanità siano
positive in termini di semplicità rispetto a quelle del passato, ma se si
vuole mantenere l'impatto quantitativo della manovra bisogna correggerle e se si vuole tener conto di certe esigenze di reddito bisogna
egualmente in qualche misura correggerle.
In conclusione, ripeto il mio giudizio positivo sulla dimensione e
sulla composizione della manovra. I problemi che sorgono in parte non
mi preoccupano, in quanto ci sono quei margini di flessibilità che ho
indicato; qualche meccanismo potrà essere aggiustato e migliorato nei
settori prima citati, ma sono problemi che potranno essere approfonditi
nella fase di discussione degli emendamenti.
Condivido le osservazioni del senatore Pavan sulla legge finanziaria;
egli ha fatto una richiesta un p o ' provocatoria circa il costo del denaro,
perchè non si può fissare il costo del denaro per legge.
PRESIDENTE. Ci sono però strumenti di pressione per abbassarne
il costo, a cominciare dal mandare a casa chi fa una politica che non
risponde alle esigenze generali del paese.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Se non ho capito male, non si ritiene che le banche debbano far pagare i
maggiori costi derivanti dalle maggiori sofferenze che esigono dei
consolidamenti, e quindi un costo in più di circa 6 punti, anche alle
piccole e medie imprese che non sono responsabili della situazione.
Non so come si possa risolvere questo problema - o se si possa risolvere
- al di là del fatto che è auspicabile una maggiore concorrenza tra le
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banche. Purtroppo le piccole e medie imprese non possono facilmente
rivolgersi all'estero, perchè un modo per uscire dalla situazione sarebbe
quello di indebitarsi in valuta. Su tale problema aspetto con molto
interesse la risposta del Ministro del bilancio, che in materia è molto
competente.
Il senatore Pavan si è anche soffermato sui tempi di liquidazione
degli istituti di credito a medio termine, anche in questo caso per
chiedere un'accelerazione delle erogazioni; il suo rilievo è in linea con '
le mie osservazioni generali: penso che accelerare le erogazioni degli
istituti di medio credito possa agevolare le imprese in difficoltà.
Il senatore Giorgi ha svolto osservazioni su temi che abbiamo già
trattato; credo che la richiesta di procedure di investimento più duttili
sia abbastanza generale, che la richiesta di accelerazione dei crediti
d'imposta sia più che legittima e che se riusciremo ad incrementare le
erogazioni previste per il 1994 risponderemo in piccola parte, ma
comunque in misura apprezzabile, alle richieste delle imprese.
C'è poi il problema della minimum tax, che è molto rilevante perchè
riguarda il gettito del 1994. Si è molto dibattuto se il gettito del 1993 e
quello previsto per il 1994 possano essere messi in discussione da
modifiche del provvedimento di cui si parla. Questo non è u n
argomento ricompreso nella legge finanziaria, ma che si ritrova nei
provvedimenti collegati, anche se è sicuramente molto importante per
lo scenario della politica delle entrate dei prossimi mesi.
Mi avvio alla conclusione rilevando che, sul piano strutturale, se nel
1995 e nel 1996 l'ulteriore aggiustamento che si dovrà realizzare per
completare il risanamento dell'economia italiana sarà maggiore di
quello che risulta dal bilancio programmatico triennale che il Governo
ci ha presentato e che noi abbiamo approvato (in altre parole, ritengo
che occorrano più di 20.000 miliardi l'anno), è perchè esiste una
componente non strutturale della manovra di quest'anno, un'una
tantum, che non era stata conteggiata in quell'esercizio e perchè alcuni
dei meccanismi previsti per ottenere tagli in campo pensionistico e
sanitario probabilmente - se non verranno corretti - non produrranno
effetti strutturali di quelle dimensioni.
Quindi, nel 1995 e nel 1996 la manovra strutturale sarà probabilmente più incisiva di quella indicata.
Nonostante queste osservazioni, ritengo che il parere sulla manovra
finanziaria non possa che essere favorevole. È opportuno far passare il
1994 senza premere troppo sull'aggiustamento strutturale, lasciandone
una piccola parte per gli anni 1995 e 1996, anche se gli obiettivi del
1994 verranno raggiunti grazie a margini di flessibilità, che mi auguro almeno per quanto riguarda «il cavallo che non beve» - venga meno
con la soluzione dei problemi relativi agli appalti e agli acquisti, e
quindi con il superamento della paralisi conseguente a Tangentopoli.
GALLO, ministro delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi accingo a replicare brevemente anche perchè la maggior parte
degli interventi ha affrontato poco e in maniera indiretta la questione
delle entrate.
Se l'onorevole Presidente lo consente, vorrei rispondere in questa
sede anche ad alcuni quesiti posti nel corso della discussione sul
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disegno di legge collegato concernente interventi correttivi di finanza
pubblica. Mi riferisco, in particolare, a quanto rilevato dai senatori
Scognamiglio Pasini e Cavazzuti.
Giustamente il senatore Scognamiglio Pasini ha espresso perplessità
sull'articolo 37, riguardante la disciplina delle scissioni societarie ai fini
delle imposte indirette. Egli fa rilevare che tale norma potrebbe essere
in contrasto con la direttiva comunitaria sui trasferimenti di capitale.
Avevamo ben presente questo problema. Vorrei però ricordare che tale
direttiva, che risale al 1959, in base alla recente giurisprudenza della
Corte di giustizia è direttamente applicabile e non deve pertanto essere
recepita dai singoli Stati membri. Vi era però un problema da risolvere.
L'intero sistema delle imposte di registro riguardante i conferimenti e le
fusioni si regge su princìpi che senza dubbio potrebbero essere in
contrasto con la suddetta direttiva comunitaria. Avremmo dovuto
riscrivere completamente tutta la disciplina delle imposte indirette per
adeguarla a quanto previsto dalla direttiva comunitaria. Nel contempo,
però, vi era l'esigenza di colmare una grave lacuna. Come sapete, per
quanto riguarda l'imposta di registro, non vi è una disciplina delle
scissioni. Pertanto, abbiamo preferito intervenire in via interlocutoria,
dettando una disciplina per le scissioni coerente con l'attuale normativa
vigente per i conferimenti e per le fusioni, anche se forse in contrasto
con la direttiva comunitaria. Ora restiamo in attesa degli sviluppi;
comunque, in sede comunitaria non ci è stata posta direttamente alcuna
questione al riguardo, né la Corte di giustizia si è ancora espressa in
proposito. Quella adottata ci è sembrata la via più rapida per risolvere
tale problema, altrimenti - ripeto - avremmo dovuto procedere ad una
revisione dell'intera disciplina, il che sarebbe stato assai più complesso.
Il senatore Cavazzuti ha rilevato l'opportunità di ridurre dal 30 al 20
per cento (anziché dal 30 al 25 per cento, come previsto) l'abbattimento
per i redditi derivanti dai diritti d'autore. Possiamo anche prendere in
considerazione tale proposta. È chiaro che il Governo non può che
essere favorevole ad una simile richiesta. Tuttavia, dal momento che
abbiamo portato dal 10 al 5 per cento l'abbattimento relativo al reddito
per le attività di collaborazione continuativa e coordinata, abbiamo
ritenuto coerente portare dal 30 al 25 per cento la riduzione
dell'abbattimento per i redditi derivanti dai diritti d'autore. Abbiamo
tenuto conto del fatto che mentre per l'attività continuativa e coordinata
il gettito derivante è di circa 600 miliardi, per quanto riguarda i diritti
d'autore il gettito è inferiore a 10 miliardi. Quindi, non ci sembrava
opportuno colpire ulteriormente questa fascia di redditi. Comunque, si
può anche effettuare una scelta diversa. Ripeto: il Governo non può che
essere favorevole ad una proposta di maggiore tassazione.
Quanto ai proventi derivanti da attività illecite, si pone il problema
di individuare chi qualifichi dette attività come tali. Al riguardo, vorrei
essere chiaro: il Governo, nel proporre la tassazione dei proventi
derivanti da attività illecite, non ha fatto una proposta come quella
avanzata da alcuni autorevoli parlamentari e recentemente da parte
della dottrina, cioè quella di tassare i proventi illeciti tout court, anche
quelli aventi natura patrimoniale. Pensate, ad esempio, al provento
derivante da un sequestro o da una rapina: questo certamente non è un
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reddito, ma un patrimonio; è comunque qualcosa che non si può
considerare un corrispettivo o un ricavo in termini tecnici. Non si è
pensato ovviamente di colpire questo tipo di ricchezza; si è voluto
soltanto stabilire con chiarezza (superando un orientamento della Corte
di cassazione abbastanza oscillante in proposito) che, quando i proventi
da attività illecite costituiscono reddito inquadrabile nelle categorie di
cui al testo unico delle imposte sui redditi, tali proventi sono tassabili.
Soltanto questo abbiamo voluto dire: nient'altro. Né del resto potevamo
farlo; non potevamo istituire un'imposta patrimoniale sostitutiva sui
patrimoni, cioè sul provento, quando quest'ultimo non è reddito,
perche avremmo dovuto creare un'altra imposta. Il Governo, e in
particolare il Ministro delle finanze, non ritiene opportuno in questo
momento applicare un'imposta del tipo della confisca su tali proventi-.
D'altra parte, nell'ambito di un testo unico che ha un'impostazione
casistica, cioè che considera reddito ciò che tale è ritenuto sul piano
legislativo, non potevamo neanche, in una norma residuale, considerare
reddito ogni altro provento derivante da attività illecite, perchè questo
avrebbe comportato il riconoscimento di un concetto economico di
reddito, mentre la nostra legislazione fiscale prevede un concetto
giuridico: è reddito ciò che è definito reddito inquadrabile nelle diverse
categorie. Ad esempio, nel caso di una raffineria di droga, abbiamo
un'impresa, anche se illecita: l'utile di questa impresa è tassato, e
normalmente verrà tassato al lordo perchè nessun criminale che ha una
raffineria tiene una contabilità, per cui non vengono contabilizzati i
costi da dedurre. Tuttavia, se - in astratto - avesse una contabilità,
anche tali costi potrebbero. essere dedotti. Nell'altro caso, invece, in
sede di accertamento, dato che non vi è una contabilità che dimostri
che sono stati sostenuti dei costi, verranno tassati i ricavi. Un altro
esempio interessante può essere quello di un conto in Svizzera per u n
certo ammontare di miliardi imputabile ad un determinato soggetto:
questo non significa che quelle somme siano reddito, però è u n
elemento per poter applicare l'accertamento con metodo sintetico; cioè
questo elemento si può considerare come un battello, un aereo o una
motocicletta di grossa cilindrata.
Questo è il ragionamento che abbiamo fatto e che si muove
nell'ambito della fisiologia del sistema. La norma stabilisce chiaramente
che i proventi derivanti da attività illecite, se inquadrabili nelle
categorie di reddito di cui al testo unico, sono tassabili.
SCOGNAMIGLIO PASINI. Onorevole Ministro, vorrei un chiarimento. Questo concetto mi lascia un dubbio, che vorrei esporre perchè
ritengo che sia paradossale. Se il reddito illecito viene tassato, si
potrebbe anche ritenere che il reddito illecito, dopo le imposte, rimane
nella percentuale di reddito; ad esempio, il reddito della raffineria di
droga viene tassato al lordo, ma se resta un netto, questo dove va a
finire?
GALLO, ministro delle finanze. C'è una neutralità assoluta del fisco
rispetto al fatto illecito. Questa ricchezza viene considerata come se
fosse lecita, il che vuol dire che se il giudice vuole confiscarla può farlo,
ma questo è l'effetto penale, mentre dal punto di vista tributario
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l'incremento è considerato e tassato come reddito, senza valutare gli
aspetti penali. Questo vale per la società civile. Tale reddito viene
tassato se si riesce ad accertarlo; ciò vale per il settore amministrativo e
per quello penale.
PRESIDENTE. Vorrei rivolgere al Ministro una domanda richiamando il suo esempio sulla raffineria di droga. Quelle persone hanno
svolto un'attività dalla quale hanno ottenuto un guadagno. Siccome non
lo hanno denunciato, non esiste in alcuna pratica e dal falso in bilancio
risulta che hanno ottenuto un reddito esente da tassazione. Questo
reddito con gli strumenti attuali viene accertato, tassato, multato,
indipendentemente dal fatto che sia già tassato o meno.
Vorrei adesso fare un esempio diverso. I 150 miliardi «in nero»
delle società Ferruzzi e Montedison (anche se le «mazzette» non
sembrano essere poi arrivate), a parte il falso in bilancio (che è penale),
sono stati evasi dalle imposte, qualunque sia il sistema utilizzato.
Avendo evaso le imposte, questi capitali vanno sottoposti all'imposizione, con tutte le multe ed il resto, indipendentemente dall'essere un
reddito lecito o illecito?
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Supponiamo che per promuovere uno studente un professore
universitario riceva dei soldi: in questo caso, il ministro Gallo li
tasserebbe.
GALLO, ministro delle finanze. Signor Presidente, la risposta alla sua
domanda è molto semplice. Lei ha ragione, ma in verità la Cassazione,
specialmente negli anni 1990-1991, aveva dichiarato che le raffinerie di
droga, pur avendo un reddito derivante da attività illecita, non erano
soggette a tassazione perchè l'attività illecita non era indice di capacità
contributiva. Pertanto, abbiamo voluto chiarire attraverso una norma
che il reddito derivante da un'attività illecita è tassabile. Non è scontato
che attualmente si possa tassare un reddito proveniente da un'attività
illecita; il problema era sorto inizialmente a proposito dell'architetto De
Mico, implicato nello scandalo delle «carceri d'oro». I suoi bravi
avvocati hanno portato la questione in Cassazione affermando che il suo
reddito non era tassabile perchè derivante da un'attività illecita. Lo ha
dichiarato il giudice penale. Adesso diciamo con chiarezza che può
essere tassato. La norma - vorrei sottolinearlo - è interpretativa e non
innovativa e si applica anche per il passato.
Ritorniamo alle questioni di fondo relative alla cosiddetta minimum
tax. .11 senatore Carpenedo ha ricordato l'ordine del giorno che
impegnava il Governo, entro il 31 dicembre 1993, a correggere, e quindi
non ad abrogare, la minimum tax. Desidero aggiungere che l'articolo 11
della legge n. 69 del 1992 prevedeva che la minimum tax avrebbe
cessato di esistere nel momento in cui sarebbe stata varata una
normativa sul reddito d'impresa, in particolare dell'impresa minore.
C'era l'impegno del Governo a riscrivere la parte della disciplina
relativa al reddito d'impresa, e in particolare delle imprese minori, degli
artigiani e dei lavoratori autonomi (e quindi anche dei liberi
professionisti) con riferimento a criteri forfettari.
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Per quanto riguarda l'esercizio della delega relativamente al reddito
d'impresa, anche in riferimento all'impresa minore, proprio in questi
giorni la Commissione finanze della Camera ha approvato in sede
referente una norma che delega il Governo a riscrivere entro il 31
dicembre la normativa sul reddito d'impresa, per adeguarlo alla riuova
normativa civilistica e a quella degli enti creditizi. Un comma
particolare fa riferimento, attraverso precisi criteri, al reddito delle
imprese minori. Pertanto, dal 1° gennaio 1994 - stiamo affrettando i
tempi - avremo una nuova normativa sul reddito d'impresa: probabilmente, se non faremo in tempo, sposteremo la data al 30 marzo.
I tempi sono maturi anche per modificare la minimum tax. La
normativa però - non l'ordine del giorno - indicava la data del 1°
gennaio 1994. Il Governo ha attuato tale normativa attraverso l'esercizio
della delega in materia di reddito d'impresa; ha preso atto del fatto che
in ogni caso la nuova normativa avrebbe avuto vigenza e decorrenza dal
1 gennaio 1994; ha proposto un nuovo meccanismo per la minimum tax
dal 1 gennaio 1994, anche per rispetto della volontà del Parlamento, che
nel convertire il provvedimento ha fatto riferimento all'abolizione della
minimum tax dal 1° gennaio 1994.
L'ordine del giorno prevedeva soltanto l'impegno del Governo ad
affrontare il problema della minimum tax entro il 31 dicembre 1993, ma
nulla diceva sul fatto che dovesse avere decorrenza dal 1993. L'ordine
del giorno, che ho riletto ieri pomeriggio, mi è sembrato ambiguo, ma
ritengo sia stato superato dal provvedimento che indica la data del 1°
gennaio 1994.
Conoscete tutti la polemica di questi giorni. Dai contatti che ho
avuto con le categorie interessate, ed anche con i parlamentari della
Commissione finanze della Camera, è risultato che il testo del Governo
soddisfa tali categorie. Non è stata fatta una questione di abrogazione o
di soppressione del sistema del contributo diretto lavorativo, ma è stata
accettata la correzione che il Governo ha proposto tramite un disegno di
legge attualmente all'esame della Camera dei deputati. Il Governo si è
mosso su questa linea perchè ritiene che l'effetto deterrente dell'attuale
normativa sulla minimum tax possa permanere anche con il meccanismo proposto. Il Governo, infatti, ha lasciato in piedi la minimum tax
come parametro di confronto rispetto al reddito del lavoratore
autonomo e delle imprese minori, ma invece di far risultare come
conseguenza l'iscrizione al ruolo subitanea al 100 per cento, l'ha
considerata un ausilio dell'accertamento.
La minimum tax dunque rimane, ma diventa uno dei tanti parametri
in base ai quali si può procedere ad un accertamento parziale. L'effetto
deterrente potrebbe apparire minore; ma sussiste pur sempre il rischio,
per il contribuente, di un accertamento parziale, il più possibile
automatico, circa il pagamento di una maggiore imposta nel caso in cui
dichiari una somma inferiore a quella che risulterebbe in base ai
parametri della minimum tax.
L'effetto deterrente è rafforzato dal fatto che, passando dalla
riscossione all'accertamento, la sanzione applicabile non è più quella
ridotta prevista per l'omesso o parziale versamento, ma è del 100 per
cento, quella prevista appunto per la denuncia infedele, da cui è
scaturito l'accertamento.

Senato della Repubblica
5 a COMMISSIONE

- 96 -

XI Legislatura
1450,1450-bis e 1507 - Tabella 1

Inoltre, si è pensato di portare l'iscrizione a ruolo provvisorio da un
terzo al 50 per cento, sulla base del seguente ragionamento. In base al
nuovo sistema del contenzioso tributario al giudice tributario sarà
consentito di sospendere la riscossione; ciò configura un'agevolazione
per il contribuente, che avrà due possibilità: una legale, per cui pagherà
solo un terzo e non tutto, l'altra addirittura giudiziaria, che gli
consentirà la sospensione della riscossione anche per quel terzo.
Alcuni parlamentari, in sede di esame del contenzioso, si sono
chiesti che senso abbia lasciare l'iscrizione a ruolo provvisorio solo per
un terzo, considerato che entro 15 giorni la Commissione tributaria in
via preventiva decide se sospendere o meno. Invece si è voluto lasciare
questo doppio vantaggio. Ci è parso che portare l'iscrizione a ruolo
provvisorio al 50 per cento tenesse fermo l'effetto deterrente e
contemporaneamente non arrecasse un grave danno sul piano del
principio. A quanto mi risulta però la Commissione finanze della
Camera dei deputati ha già proposto di portare dal 50 per cento ad un
terzo l'iscrizione a ruolo provvisorio; se ciò avverrà l'effetto deterrente
sarà ridotto.
Il sistema che abbiamo costruito non è stato creato per uscire
dall'angolo in cui ci avevano costretto le categorie. È un sistema che
abbiamo costruito pensando alla politica degli accertamenti nella lotta
all'evasione; è un sistema organico e non una pezza messa a un sistema
che sta venendo meno a causa della minimum tax.
L'articolo 1 prevede l'elaborazione entro due anni di studi di
settore, e ciò è quanto tutti chiedono per portare a soluzione il
problema dell'accertamento sulle imprese minori. Due anni è un lasso
di tempo anche troppo breve se si considera che non è facile realizzare
uno studio di settore di questo tipo. Per questi due anni la minimum tax
resterà quale strumento di accertamento con gli effetti di deterrenza di
cui ho parlato.
In quest'ottica esiste il problema del gettito. La stima delle entrate
per il 1994 si basa su un'estrapolazione delle proiezioni per il 1993,
fondate sul quadro macroeconomico ipotizzato e sulla permanenza
della legislazione vigente, cioè della minimum tax. Secondo calcoli del
precedente Governo, per il 1993 si era previsto un maggior gettito per
circa 7.000 miliardi, comprensivo anche dei 3.000 miliardi dell'effetto
acconto.
Si può dire che nel 1994 avremo un minor gettito? Obiettivamente
non posso fornire una risposta precisa né in senso negativo ne in senso
positivo. Anzitutto non dispongo di dati per il 1993; i miei uffici stanno
lavorando ormai dal mese di luglio per reperire tali dati e soltanto il 15
o il 20 ottobre prossimo potranno fornire un primo risultato che,
riferendosi ad un campione di 250.000 contribuenti, dovrebbe essere
abbastanza attendibile.
Per il momento dispongo soltanto dei dati che mi sono stati offerti
dalla controparte, cioè dalla Confcommercio e dalla Confartigianato. La
controparte riconosce che vi può essere stato un maggior gettito
dell'ordine di 5.000 miliardi; aggiunge però che esso è soltanto teorico
ed al riguardo porta diversi argomenti. Intanto si rileva che molti
contribuenti il cui imponibile supera la soglia fissata dalla minimum tax
si sono appiattiti su di essa. Inoltre - e questi sono dati reali - vi sono
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state molte cancellazioni di partite IVA, numerose chiusure di esercizi e
addirittura una riduzione degli occupati, cioè licenziamenti o non
assunzioni.
Tutto ciò è quantificabile? Io non sono in grado di operare una
quantificazione. Mi sono posto il problema di una proiezione per il 1994
di questi aspetti ed ho formulato alcune ipotesi. Intanto, perchè si
dovrebbe avere nel 1994 da parte di questi contribuenti una dichiarazione per importi ridotti? Ci si può chiedere a livello sociopsicologico se
una volta salito lo scalino si torna indietro o si resta nelle fasce più alte.
Chiedo anche a voi una risposta.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Si torna indietro, altrimenti non piangerebbero tanto.

economi-

GALLO, ministro delle finanze. Per conservare l'effetto deterrente
secondo me bisogna operare rafforzando l'attività di accertamento in
questi mesi e nei prossimi su tali categorie. Cosa si può fare per spingere
l'amministrazione a muoversi rapidamente, in modo efficiente? Si
potrebbe chiedere a questi contribuenti di indicare nella dichiarazione
anche il reddito e l'imposta dichiarati nel 1993 per individuare
l'eventuale scostamento e sottoporli ad accertamento. Ciò potrebbe
avere u n effetto deterrente assai rilevante.
ROSCIA. Certo, complichiamo ancora la dichiarazione dei redditi:
qualcuno userà un modello lungo 12 metri!
GALLO, ministro delle finanze. Questa è una sciocchezza. Non mi
sembra che tale richiesta introduca alcuna complicazione.
Si potrebbe verificare inoltre chi nel 1991 ha dichiarato più di
quanto ha dichiarato nel 1993 per vedere se vi è stata una riduzione o un
appiattimento e procedere quindi ad accertamento.
Come Ministro delle finanze e come tecnico posso offrire questi
elementi in tema di deterrenza, ma non posso dare sicurezze in ordine
al gettito. Ciò significa che, se il Parlamento imporrà la decorrenza dal
1993, per il 1994 saremo costretti ad applicare altre imposte, qualora il
gettito risultasse ridotto.
GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Desidero fornire alcune risposte in ordine ai quesiti
sollevati dal senatore Reviglio, soprattutto per l'interesse che egli ha
manifestato sull'accelerazione della spesa. La linea di lavoro avviata con
il Governo Amato, quando ci siamo posti il problema di modificare le
procedure, ha trovato concretizzazione nel decreto-legge n. 101, poi
reiterato nel decreto-legge n. 180, che oggi sarà nuovamente reiterato
per scadenza dei termini. Questo lavoro sta procedendo anche se
incontriamo alcune difficoltà, così come si stanno realizzando gli
accordi di programma con le regioni. Abbiamo formalmente definito
due accordi con le regioni Toscana e Liguria; siamo sulla linea di arrivo
con altre regioni: le Marche, la Basilicata ed in qualche modo il
Piemonte; ci stanno chiedendo incontri il Veneto ed il Friuli-Venezia
Giulia. In sostanza, le regioni hanno scoperto l'utilità di questo
strumento a loro disposizione.
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Abbiamo avviato il processo di riprogrammazione non solo dei
fondi comunitari, che è in atto da tempo, ma anche a livello di risorse
del bilancio dello Stato in qualche modo «incagliate» o non
impegnate.
Sulla questione del fondo per l'occupazione, in riferimento anche
ad un'osservazione che giustamente faceva il senatore Reviglio sulle
aree di crisi, vorrei schematicamente ricordare che noi abbiamo
negoziato il nuovo regolamento comunitario che, a far data dal 1°
gennaio 1994, norma l'afflusso di risorse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5.
L'obiettivo 1 relativo alle aree direttive industriali nel Nord Italia è
completato, mentre quello della definizione delle aree depresse ancora
non è stato raggiunto e proprio oggi, 30 settembre, pensiamo di
completare il lavoro di zonizzazione delle aree di crisi industriale,
proposta che sarà poi definita dalla CEE. Questo è un lavoro istruttorio
che sta compiendo il Ministero del lavoro in forza del quale, al di là
delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, si cerca di individuare zone di
particolare tipologia che denotano gli stessi elementi di flessione dei
livelli occupazionali, pur non rientrando nei parametri previsti dalla
CEE e quindi non essendo riconosciute a livello comunitario. La
riprogrammazione dovrà avvenire ponendo particolare attenzione alla
collocazione delle risorse da reimpiegare in queste aree definite di
crisi.
Sulla questione del sostegno all'occupazione e dei 1.600 miliardi,
vorrei ricordare che la legge n. 236 del 1993 ipotizza due tipologie di
intervento: nell'articolo 1, attraverso il fondo di occupazione di 550
miliardi per il 1993 e 400 miliardi rispettivamente per il 1994 e il 1995,
vengono previsti interventi di politica attiva del lavoro; all'articolo 2 si
istituisce invece il fondo per lo sviluppo che costituisce una novità di
maggiore attualità. Per la politica attiva del lavoro è il Ministero del
lavoro che dovrà suggerire gli interventi di sostegno dell'occupazione;
invece, per il fondo per lo sviluppo, di 270 miliardi, dovrebbe intervenire...
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
È uno stanziamento triennale?
GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. No, è articolato in 70 miliardi per il 1993, 100 miliardi per il
1994 e 100 per il 1995 (siamo all'interno dei 1.600 miliardi). Questo
fondo dovrebbe scattare ad esempio per quanto è accaduto a Crotone,
ossia per la reindustrializzazione delle aree di crisi nel nostro paese. A
questo fine, sempre nella normativa di riferimento, è previsto che si
costituiscano delle società p e r la reindustrializzazione, da cui vanno
distinti gli interessi della SPI, delPIRI, della GEPI e così via. Ma si dà il
caso - non per giustificare Borghini, che è coinvolto in tutte le
situazioni, ma ha solo diritto di proposta in quanto la gestione rimane in
capo al Ministero - che il decreto-legge n. 148 di cui stiamo parlando è
stato convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale in data 30 agosto. In base a tale decreto, entro 30
giorni, si deve fare la fotografia dei soggetti che in futuro beneficeranno
dei fondi per l'occupazione e lo sviluppo. Abbiamo individuato Venezia,
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Genova e Napoli come aree in qualche modo politicamente forti, nelle
quali l'intervento dello Stato è giustificato. È già stata avviata la società
di reindustrializzazione a Marghera; a Genova si stanno ponendo le
condizioni per costituirla e a Napoli stiamo discutendo il tipo di
intervento, cioè se costituire anche qui una società per la reindustrializzazione o, come suggerisce la regione, avviare il discorso dell'authority.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, mi pare che le osservazioni emerse nel dibattito
possano essere così raggruppate: quelle di merito, quelle sulla fattibilità,
quelle relative ad una valutazione di merito sul complesso della
manovra e quelle di metodologia contabile. Prima di iniziare a
rispondere con brevissime notazioni su questi quattro ordini di
osservazioni, vorrei vivamente ringraziare i relatori, senatori Creuso e
Reviglio, per il loro importante contributo, che non ha riguardato
soltanto il disegno di legge finanziaria e quello di bilancio ma l'insieme
della manovra.
Inizio con qualche brevissima notazione, certamente insoddisfacente, sulle specifiche osservazioni di merito. Vorrei innanzitutto affrontare
la questione del credito d'imposta che per il 1993 era fissato in 7.500
miliardi; si è giunti ai 12.000 miliardi attuali per il provvedimento, ora
in discussione presso la VI Commissione della Camera, riguardante i
cosiddetti crediti IRI. Osservo incidentalmente che le condizioni del
credito d'imposta maturato sono migliorate; infatti, il tasso d'interesse
legale è rimasto invariato (9 per cento), indipendentemente da quello
effettivo.
Relativamente al costo del denaro, come è già stato ricordato, vi
sono due problemi che riguardano le banche. Il primo è dato
dall'incidenza delle sofferenze che è molto notevole; è inoltre
fortemente aumentato il costo della raccolta, perchè vi è stato uno
spostamento massiccio del risparmio dai conti correnti ordinari ai
certificati di deposito che offrono un rendimento migliore ai risparmiatori. Non posso dire come potrà intervenire il Governo, ma mi sembra
difficile che possa operare sull'intero sistema bancario. Vorrei tuttavia
ricordare che è attualmente all'esame del Senato - se non sbaglio - il
provvedimento sul conto corrente di tesoreria, che ha riflessi importanti
sulla riserva obbligatoria.
La liberazione delle riserve obbligatorie costituirebbe un passo
importante per indurre o per consentire alle banche di ridurre i tassi di
interesse.
Per quanto riguarda la spesa per investimenti della pubblica
amministrazione e le possibili accelerazioni, ha già riferito l'onorevole
Grillo. Vorrei solo osservare che molto spesso i ritardi sono dovuti a un
insieme di competenze di veto, in particolare per quanto riguarda
l'ambiente o i beni culturali; tutte esigenze legittime, ma che
comportano appunto fortissimi ritardi. Venendo insieme in Senato, il
sottosegretario Grillo mi ricordava il caso della centrale Enel di La
Spezia i cui lavori sono stati bloccati a causa di un aumento ipotetico di
mezzo grado della temperatura delle acque derivante proprio dallo
scarico della suddetta centrale; problemi dello stesso genere sono sorti
nel caso di Gioia Tauro. Vi è insomma un intreccio di competenze che a
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volte è difficile dirimere se non si compie un reciproco sacrificio di
autonomia tra gli enti preposti alla spesa.
Ha ragione il senatore Reviglio: dalla Relazione previsionale e
programmatica risulterà un calo notevole degli investimenti della
pubblica amministrazione. Vorrei però svolgere un'osservazione del
tutto priva di pretese di esattezza. Solitamente, quando consideriamo le
variazioni in termini reali, le valutiamo in termini nominali e
aggiungiamo il riferimento al tasso di inflazione. Verrebbe così da dire
che, se la spesa per investimenti della pubblica amministrazione si è
ridotta del 5 per cento, in termini reali tale riduzione è pari al 5 per
cento più il tasso di inflazione. Mi chiedo allora se sia ancora corretto ed
accettabile applicare agli investimenti pubblici i normali deflattori di
contabilità nazionale. Tenendo presenti, ad esempio, gli straordinari
ribassi di prezzi che si sono avuti in alcuni interventi pubblici (come nel
noto caso della metropolitana milanese o anche in investimenti relativi
a contratti di programma che sono venuti alla nostra attenzione), mi
chiedo se non sia corretto applicare un deflattore negativo a certe spese
della pubblica amministrazione. In questo modo con le stesse cento lire
si possono realizzare più iniziative oppure la stessa opera può essere
messa in atto con una somma inferiore alle cento lire. È u n problema
statistico che viene affrontato in alcuni articoli del disegno di legge
collegato, dei quali ho sentito parlare nel corso di un'altra seduta.
Per quanto riguarda la previsione di entrata degli enti di previdenza,
su cui avanzava una richiesta specifica il senatore Scognamiglio Pasini,
secondo le nostre valutazioni l'afflusso netto in tesoreria dovrebbe
essere dell'ordine di 1.800 miliardi l'anno per il vincolo di portafoglio
del 25 per cento. Mi si consenta un'osservazione in proposito: il
senatore Forte ha più volte proposto, come alternativa a questo
provvedimento che esteticamente non è particolarmente raccomandabile, un vincolo di portafoglio che obblighi gli enti di previdenza a
investire una determinata parte delle loro risorse in certificati del tesoro
o in titoli di Stato.
Le nostre - se vogliamo singolari - norme contabili fanno sì che
mentre un prelievo di questo tipo, peraltro remunerato all'8 per cento,
va a riduzione del fabbisogno, la soluzione forte del senatore Forte non
figura invece come riduzione di fabbisogno, anche se il debito risulta
uguale in ambedue i casi.
CARPENEDO. Ma lo Stato paga sempre l'8 per cento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Sì, ma bisogna considerare che, se si fosse voluta esercitare una
qualche crudeltà su questi enti, si sarebbe potuto procedere in altra
maniera, in quanto essi hanno un limite massimo agli investimenti in
immobili e gli immobili posseduti da tali enti sono valutati in libro ai
prezzi di acquisto e non hanno subito alcuna rivalutazione. Pertanto, li
si sarebbe potuti obbligare ad una rivalutazione dei loro immobili e si
sarebbe ottenuto un effetto analogo". Lo ricordo in via esemplificativa.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Ma questi enti non sono consolidati nel conto del settore statale.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Una rivalutazione degli immobili li obbligherebbe però a vendere
parte degli immobili medesimi e l'impiego alternativo sarebbe presumibilmente in titoli di Stato.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
E inoltre bisogna considerare l'imposta sulla plusvalenza.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Giusto, e quindi si sarebbe potuto ottenere il gettito necessario.
PRESIDENTE. Si tratterebbe di una scelta legittima e giusta, già
compiuta con riferimento a tutti i cittadini italiani.
SCOGNAMIGLIO PASINI. La scelta sarebbe legittima in quanto
prevista dalla legge, m a non la si può definire giusta dal punto di vista
del mercato.
PRESIDENTE. Perchè non sarebbe giusto imporre a questi enti
quanto ho dovuto fare io per la mia casa?
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Lo Stato avrebbe potuto realizzare un aumento, di gettito tributario
in una maniera diffìcilmente eccepibile. Peraltro" non posso che
compiacermi dello sciopero dei giornalisti che ci permette di evitare
letture inutili.
È stato sollevato poi un problema su cui il professor Cassese si è
mostrato altre volte sensibile; mi riferisco all'ipotesi di sottoporre i
comuni in attivo a un blocco delle assunzioni di personale. È una norma
compresa nel disegno di legge collegato e potrà essere ripresa in
considerazione con il ministro Cassese.
Il senatore Reviglio ha ricordato la questione dei limiti di reddito
per la sanità. Su questo punto personalmente (ma credo anche il
professor Reviglio) ho degli interrogativi. L'introduzione di u n limite di
reddito con riferimento a qualsiasi settore, dall'accesso agli asili
infantili alla percezione di varie provvidenze, pone due ordini di
problemi: il primo è la discriminazione fra contribuente fedele e
contribuente infedele. È stato più volte rilevato che negli asili infantili
prevalgono certe categorie che non voglio menzionare per non espormi
all'ira popolare, mentre altre sono discriminate perchè obbligate a
denunciare il proprio reddito.
Il secondo problema è più interessante ed è certamente noto al
senatore Reviglio. Mi riferisco a quella che nella letteratura anglosassone viene definita la trappola della povertà. Quando infatti si introduce
una serie di limiti di reddito normalmente avviene che chi percepisce
1.000 lire meno di u n certo limite sta molto meglio di chi supera di un
milione lo stesso limite, perchè può ottenere la percezione di vari
benefici negati al secondo. I limiti di reddito presentano una grande
arbitrarietà e possono comportare le conseguenze sopra ricordate,
peraltro documentate anche in Italia.
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Il problema della fattibilità è diverso da quello della misura degli
effetti. Certamente questo tipo di interventi pone problemi di fattibilità.
La questione è stata sollevata dal senatore Graziani. Ora, l'applicazione e
i modi di applicazione delle norme sono nella responsabilità del
Governo, che dovrebbe rispondere al Parlamento, il quale potrebbe
accusarlo di non aver rispettato gli impegni assunti. Tutto ciò dipende
anche dalla innovazione introdotta da alcune norme del disegno di
legge collegato.
Per quanto riguarda la procedura di bilancio, ho sempre sostenuto
e continuo a sostenere che, diversamente da quanto si ritiene
comunemente o si sostiene in articoli giornalistici o da parte di
opinionisti, il Parlamento, grazie al contributo determinante di questa
Commissione bilancio e dell'omologa Commissione della Camera, ha
saputo stabilire una prassi egregia di approvazione del bilancio, che
ritengo notevole anche in relazione alla realtà internazionale. Punto
principale di tale procedura è in primo luogo la risoluzione sul
Documento di programmazione economico-finanziaria, che dà sostanza
politica ad un documento che altrimenti, senza questa decisione del
Parlamento di dare ad esso ossa e polpa, si sarebbe aggiunto ad altre
carte dello stesso tipo che il Parlamento medesimo riceve e che credo
vadano a riempire gli archivi o le cantine. I vincoli che la suddetta
risoluzione pone all'attività emendativa del Parlamento e del Governo
stesso (mi pare di ricordare che lo scorso anno la Presidenza dell'altro
ramo del Parlamento potè dichiarare inammissibili alcuni emendamenti dell'Esecutivo) mi sembra siano da valutare positivamente.
Per quanto riguarda lo strumento della legge finanziaria non riesco
a comprendere la polemica contro la cosiddetta «finanziaria snella»,
perchè invece essa è diventata proprio quello che avrebbe dovuto essere
fin dall'inizio, potendosi così attribuire maggiore importanza al
provvedimento collegato, nei confronti del quale sono stati correttamente posti dei limiti vietando o impedendo che esso abbia contenuti
meramente ordinamentali e stabilendo che debba avere ad oggetto
quasi solamente quanto potrà determinare variazioni di bilancio.
La novità di quest'anno, signor Presidente, che vorrei sottolineare,
riguarda l'intervento sul bilancio a legislazione vigente, recepito nella
Nota di variazioni, la cui approvazione precede quella del disegno di
legge finanziaria. Mi sembra un punto degno di considerazione. Tale
intervento sul bilancio a legislazione vigente deve assumere un'importanza crescente nell'ambito di una politica di bilancio: quanto più si
interviene sul bilancio a legislazione vigente, tanto più si consentono
opere di «pulizia» che permettono ispezioni relativamente alla concezione di una voce di bilancio di cui tutti ci lamentiamo e sulla quale si può
operare.
Questa è una novità, perchè l'approvazione delle tabelle, al di là dei
copioni già scritti, era un fatto chiarissimo, quasi rituale.
Restano certamente numerosi problemi, alcuni dei quali sono stati
correttamente evidenziati in questa Commissione. Vorrei porne uno alla
sua attenzione, signor Presidente. Mi sembra vi sia un eccessivo
sfasamento tra il Documento di programmazione economico-finanziaria
e la manovra finanziaria. Tale sfasamento quest'anno è stato ridotto;
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l'anno precedente si dovette procedere con una nota di adeguamento.
In linea generale mi sembra che lo scarto temporale tra maggio e
settembre finisca per svuotare proprio l'importanza della risoluzione di
bilancio, proprio perchè sono molte le cose che possono cambiare e, a
quella data, il Governo difficilmente avrà definito i contenuti della
manovra così da introdurli in modo significativo nella risoluzione. Ciò è
stato lamentato anche quest'anno.
Si è chiesto giustamente un miglioramento nei documenti contabili.
Mi è stato assicurato che si deciderà una volta per tutte il conto dei
settore statale che bisogna presentare: se quello contenuto nella
relazione previsionale e programmatica o quello contenuto nella
relazione di cassa. I saldi restano invariati, ma vi sono differenze di
30.000 miliardi sui flussi dovute alla inclusione o meno delle
compensazioni tra entrate e spese. Questo provoca confusioni, che
commentatori accorti hanno rilevato e lamentato. Mi riferisco ad un
articolo scritto molto bene da Fabrizio Galimberti su // Sole - 24 ore
(anche se non dovrei dirlo, dal momento che non era molto riguardoso
nei nostri confronti).
Come ha osservato il senatore Reviglio, persistono difficoltà di
valutazione degli interventi di competenza in termini di cassa e persiste
la difficoltà di raccordo a motivo del ruolo discrezionale della tesoreria.
Da tempo, sin da quando sedevo sui banchi dell'Aula di Palazzo
Montecitorio, osservo che il Parlamento si trova svuotato nella sua
opera di decisione proprio per questo intervento della tesoreria.
Per quanto riguarda le valutazioni di merito avanzate sul complesso
della manovra, vorrei innanzitutto apportare una piccola correzione a
quanto affermato dal senatore Reviglio. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria viene esplicitamente riconosciuto che una
parte della manovra proposta possiede caratteristiche di una tantum.
Tant'è che la previsione di spesa al netto degli interessi veniva
individuata in 28.000 miliardi nel 1994, ma solo 19.500 miliardi nel
1995.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi riferivo alla programmazione triennale del Documento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Per la prima volta è stata effettuata un'accurata valutazione degli
effetti di ciascuna manovra sugli anni successivi. La manovra per il 1994
veniva imputata per 28.000 miliardi, ridotti a 19.500 miliardi per il 1995
e aumentati a 21.000 miliardi nel 1996. Con ciò si diceva esplicitamente
che parte della manovra non aveva effetti strutturali e si dava una
valutazione superiore a quella fornita dal senatore Reviglio.
Sul merito del complesso della manovra proposta persistono timori
opposti, quali quello dell'insufficienza non solo di programma ma
derivante anche dalla natura delle norme proposte, con sottovalutazione degli effetti di cassa, espresso soprattutto dal relatore Reviglio, e
quello, di cui si è fatto portavoce in particolare il senatore Crocetta, di
eccesso di rigore e di insufficienza delle misure di bilancio, timore che è
stato espresso anche in altri interventi. Vorrei premettere che stiamo
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pagando o r a i ritardi del passato. Ciò che si è fatto l'anno scorso e quello
che si cerca di fare oggi, se lo avessimo fatto nella seconda metà degli
anni '80, avrebbe risolto la situazione e oggi avremmo u n bilancio molto
più elastico e flessibile. Stiamo pagando il peso della spesa.
Noto ancora che non si sono compensati né si intendono
compensare gli effetti ciclici, soprattutto sulle entrate, degli ammortizzatori sociali. Se la dinamica dell'IVA diminuirà a motivo della
recessione, se le imposte trattenute dai sostituti di imposta si ridurranno
a motivo della gestione, così sia. L'attuale Governo non ha compensato,
e non credo che debba farlo, l'aumento prevedibile dei trasferimenti
all'INPS per l'erogazione di cassa integrazione. Il rigore deve trovare un
limite per evitare un avvitamento col quale si rincorrono minori entrate
dovute a minor crescita con maggiori entrate che così provocano minor
crescita. Si manifesta tuttavia impossibile un impiego discrezionale
della politica fiscale a fini espansivi. L'esempio dell'Inghilterra
thatcheriana non fa testo. La più maestosa applicazione keynesiana è
stata fatta dal Governo conservatore inglese, con un'espansione fiscale
senza precedenti in quel paese. Quest'esempio però non fa testo perchè
la situazione di partenza era diversa: chi ha un debito del 40 per cento
del PIL può concedersi lussi che chi ne ha uno superiore al 110 per
cento non può permettersi. Inoltre anche l'Inghilterra si trova di fronte
ad u n problema di irreversibilità dell'espansione fiscale, che presenta
caratteristiche di estrema rigidità: è facile espandere, difficile tornare
indietro. Il fine tuning fiscale è ancora più difficile del fine tuning
monetario. Il motivo principale però, potrà piacere o meno, è un altro.
Sono sicuro che non piacerà al senatore Crocetta ed in qualche modo
non piace neppure a me. Oggi i mercati, a torto o a ragione, fanno
dipendere i tassi di interesse ed il costo del debito dal giudizio che viene
dato della politica di bilancio e, nel caso dei paesi più esposti, dello
sforzo di risanamento.
Si dirà che il debito italiano è tenuto in prevalenza dalle famiglie;
era, signor Presidente, perchè oggi i tassi di lungo termine sul debito
italiano si fanno a Londra. Le famiglie italiane non comprano titoli
decennali ma continuano ad investire in BOT: vanamente ho tentato di
convincere mia madre ad abbandonare i BOT semestrali p e r investire a
più lungo termine, ma non ci sono riuscito. Il debito a lungo termine è
finito sostanzialmente all'estero; non voglio che prendiate sul serio la
cifra che vi sto per dire, perche è semplicemente una valutazione di
mercato che non troverà mai riscontro nell'andamento della bilancia
dei pagamenti in conto capitale, ma le stime degli operatori del mercato
londinese dicono che 150.000 miliardi di titoli a lungo termine si
trovano su quella piazza, collocati stabilmente o non stabilmente presso
investitori stranieri o quanto meno esterovestiti.
Quindi l'andamento della curva dei rendimenti dipende essenzialmente dal giudizio dei mercati internazionali. Finora ne abbiamo tratto
giovamento e non svantaggio perchè, data la scarsa propensione delle
famiglie italiane ad investire a lungo termine, mai si sarebbe verificata
una riduzione dei tassi a lungo termine, che non dipende dalla politica
monetaria, se non si fossero aperti i mercati e non fosse intervenuto
l'estero con aspettative certo migliori di quelle interne sulla qualità e
sulla attrattività del nostro debito.
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Questa riflessione mi conduce ad un altro punto. Mi è parso di
cogliere nel dibattito - ma spero di essermi sbagliato - qualche
suggerimento circa il possibile impiego di sperabili e sperate riduzioni
degli oneri per gli interessi per compensare maggiori spese o minori
entrate. Signor Presidente, si tratta di una riduzione sperata e
certamente sperabile, ma certamente non asseverabile come mezzo di
copertura. Una riduzione del costo del debito maggiore di quella
prevista darà certamente i suoi benefìci, consentirà una minore crescita
del rapporto tra debito e prodotto intemo lordo e consentirà dunque di
ridurre l'entità degli interventi necessari negli anni successivi. Quindi
non è sterile, ma darà dei frutti perche ridurrà l'entità degli
aggiustamenti necessari.
Devo dire che il Governo si opporrà fermamente - ma ancor prima
vi si opporrà la vigile attenzione di questa Commissione - ad ogni
proposta di modifica della previsione della spesa per interessi a fini di
copertura di minori entrate o di maggiori spese.
Concludo affermando che il Governo ha ritenuto di impegnarsi in
una manovra di entità inferiore a quella richiesta dal Documento di
programmazione economico-finanziaria; però deve anche essere chiaro
che si tratta di u n livello non minimale - tale espressione potrebbe
significare u n giudizio negativo - m a comunque irrinunciabile, perchè come correttamente ha osservato il relatore - ci sono dei fattori a
rischio. Pertanto interventi che riducessero implicitamente, anche se
non esplicitamente, la portata quantitativa della manovra avrebbero
naturali anche se deprecabili conseguenze politiche.
SPOSETTI. Approfitto della presenza del Ministro del bilancio per
rilevare che il Governo ci ha consegnato un documento firmato dal
Ministro del tesoro, nel quale questi ha rivisto le proprie stime in
conseguenza di una valutazione espressa dal Ministro delle finanze. Noi
non siamo in grado di esprimere alcuna valutazione sulle nuove stime
del Governo, perchè, purtroppo, in base alle regole del rapporto tra
Governo e Parlamento, solo il Governo, attraverso la Ragioneria
generale dello Stato e il visto del Ministro del tesoro, può dire se
un'operazione prevista da una certa norma produce minori spese.
Naturalmente questa situazione pone dei problemi ai parlamentari
nella presentazione degli emendamenti, perchè essi non possono
sostenere una stima diversa da quella del Governo: anche se fosse
documentata, il Governo potrebbe non accettarla. Sollevo u n problema
che ci troveremo ad affrontare nelle prossime ore. Raccogliendo il
giudizio positivo che il Ministro ha espresso sul lavoro svolto da questa
Commissione - giudizio di cui lo ringrazio - desidero sottolineare il
fatto che, se un parlamentare volesse proseguire nell'opera avviata dal
Governo con la Nota di variazioni, non ne avrebbe la possibilità. Credo
che il problema debba essere affrontato dalla Presidenza di questa
Commissione, perchè ciò si porrà anche per il provvedimento collegato
e successivamente quando passeremo ad eventuali proposte di ulteriori
riduzioni di capitoli di bilancio. Con il mio intervento esprimo
l'esigenza che si trovi un rapporto con il Governo al riguardo, in modo
che le proposte parlamentari tendenti a ridurre ulteriormente il
fabbisogno trovino rispondenza nel Governo stesso.
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Questa riflessione mi consente però di sollevare una questione
relativamente all'aggiornamento della relazione tecnica sul disegno di
legge n. 1508, in cui si legge che l'articolo 3, comma 2, lettera e),
produce un maggiore risparmio nel settore della scuola di 94 miliardi
per il 1994, di 296 miliardi per il 1995 e di 325 miliardi per il 1996.
Tuttavia, signor Ministro, c'è un decreto interministeriale del Ministro
del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, emanato in
conseguenza di un ordine del giorno votato dall'Aula del Senato, che
ridisegna il cosiddetto decreto tagliaclassi, cioè il rapporto tra alunni,
insegnanti e classi. Lei mi deve spiegare come è possibile che avvenga
una cosa del genere.
Questo non può avvenire, signor Ministro. Non è pensabile che da
parte vostra ci venga consegnata una relazione tecnica che prevede un
maggiore risparmio e che contemporaneamente due Ministri adottino
un decreto interministeriale in cui vengono date disposizioni ai
provveditori affinchè rivedano le operazioni previste in un decreto, già
scontate nella Nota di variazioni. Mi chiedo quali siano i costi. Potrei
calcolare che in questo caso si potrebbe avere un minore risparmio di
400 miliardi. Onorevole ministro Spaventa, se le presentassi una
valutazione come questa, lei non l'accetterebbe.
PRESIDENTE. Esprimiamo l'auspicio che il Ministro tenga conto di
tali questioni. Non possiamo lavorare di fronte a siffatti comportamenti
del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, devo constatare che le preoccupazioni espresse
dal senatore Sposetti sono anche le sue. Pertanto, rappresenterò tali
preoccupazioni della Commissione ai Ministri firmatari del decreto
interministeriale, anche se non sono tra quelli che lo hanno sottoscritto.
Non nego - e di ciò mi assumo le conseguenti responsabilità di Governo
- di non aver avuto modo di valutarlo né di chiedere una valutazione. Mi
attiverò comunque perchè i dati richiesti vengano riferiti a questa
Commissione. Al momento però - e me ne scuso - non ho elementi per
rispondere.
PRESIDENTE. Nessuno le ha chiesto questo, onorevole Ministro.
Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 13,20.
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MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1993
(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ABIS
/ lavori hanno inizio alle ore 12,15.
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis)
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 1 e l-bis)
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio
1994-1996»; «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996
e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (tabelle 1 e l-bis) e
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1994)».
Riprendiamo l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 settembre.
Onorevoli colleghi, il senatore Creuso mi ha inviato una lettera con
la quale mi prega di sostituirlo nella funzione di relatore poiché le sue
condizioni di salute non gli consentono di sottoporsi a questa fatica,
anche se conta di essere presente alla discussione.
Ho pregato pertanto il senatore Pavan, confidando nella sua
conoscenza della materia, di assumere le funzioni di relatore. Ringrazio
il senatore Pavan pubblicamente per aver accolto l'invito.
Il fascicolo degli emendamenti al bilancio è stato predisposto - in
analogia a quanto prescritto dal Regolamento per la legge finanziaria inserendo anzitutto gli emendamenti che battono sul titolo IV accensione prestiti, in quanto in primo luogo collegati con emendamenti reciproci alla legge finanziaria e in secondo luogo tali da avere un
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impatto autonomo sul livello dell'accensione prestiti. Chiusa la
votazione su tale titolo IV, gli emendamenti sono stati ordinati tenendo
conto della tabella richiamata dall'articolo con numero inferiore tra i
due o più richiamati nell'emendamento medesimo. All'interno di
emendamenti che battano su identiche tabelle si è poi proceduto ad
anteporre quelli recanti gli importi superiori, in quanto più distanti
rispetto al testo del Governo.
Per quanto riguarda la legge finanziaria, ugualmente si è tenuto
anzitutto conto degli emendamenti che hanno riferimento al saldo netto
da finanziare, così come prescrive il Regolamento del Senato, iniziando
con quelli correlati ad emendamenti reciproci al bilancio e proseguendo con quelli che hanno u n impatto autonomo su tale saldo, partendo in
entrambi i casi dagli emendamenti che riducono il saldo netto. Chiusa
poi la votazione su tale saldo, si segue l'ordine degli articoli e dei relativi
commi, anche in riferimento alle tabelle, fermo il principio che un
emendamento che richiami più commi o più tabelle viene votato in
riferimento al comma che nel testo è collocato in una posizione
anteriore. All'interno delle tabelle A e B (fondo globale) si procede poi
per rubriche tenuto conto del numero della singola tabella e all'interno
delle rubriche si procede per importi più lontani anzitutto, tenendo
conto che l'ordine è inverso rispetto a quello della votazione degli
emendamenti sul saldo netto: infatti si votano prima gli emendamenti
incrementativi della rubrica e poi quelli decrementativi, onde minimizzare il rischio che le votazioni per saldo portino ad una posta di segno
negativo. Per le tabelle invece C, D e E si tiene conto del fattore
cronologico delle leggi richiamate, anteponendo ovviamente gli
emendamenti che si riferiscano alle leggi già richiamate dal testo del
Governo, fermo rimanendo che all'interno della singola legge si
procede per importo, partendo dagli emendamenti incrementativi. Per
la tabella F gli stessi criteri sono riferiti all'ordine dei settori in cui
vengono raggruppate le varie leggi.
Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli emendamenti
presentati all'articolo 1 del disegno di legge di bilancio n. 1450.
Ne do lettura:
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Nello stato di previsione dell'entrata,
apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

XI Legislatura

Denominazione

al capitolo

sottoelencato,

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

2368 Entrate eventuali e
CP
CS

3390 Somme dovute dalla società concessionaria dei
servizi di telecomunicazióni
CP
CS

774.000.000.000 CP
774.000.000.000 CS

1.082.000.000.000 CP
1.082.000.000.000 CS

+ 308.000.000.000
+ 308.000.000.000

307.600.000.000 CP
307.600.000.000 CS

CP
CS

- 307.600.000.000
- 307.600.000.000

Conseguentemente,
nello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

2078 Acquisto ed approvvigionamento di viveri per
esigenze... del
personale militare delle capitaneCP
CS

5M.Tab. 1.1

8.500.000.000 CP
8.500.000.000 CS

8.900.000.000 CP
8.900.000.000 CS

+ 400.000.000
+ 400.000.000
IL GOVERNO
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5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

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

4051

Denominazione

Spese per l'ammodernamento...
dei mezzi e dei
materiali... interessante la componente aeronautica
delle
Forze armate . . . CP

1.288.946.000.000 CP

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

168.000.000.000 CP - 1.120.946.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pub-

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CP 312.850.771.169.000 CP 311.729.825.169.000 CP - 1.120.946.000.000

Collegato, quanto a lire 1.000.000.000.000, all'emendamento 1.200 al disegno di
legge finanziaria e, quanto a lire 120.946.000.000, all'emendamento 1.91 al medesimo
disegno di legge.

5 a -l.Tab. 1.45

SALVATO, FAGNI, LOPEZ, CROCETTA, DIONISI

Senato della
5a

Repubblica

- Ili

XI Legislatura

-

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

COMMISSIONE

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

4031

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

Spese per la costruzione... dei
mezzi e dei materiali... interessante la componente
navale delle ForCP

743.500.000.000 CP

101.250.000.000 CP

- 642.250.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

5100

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pub-

DA
SOSTITUIRE
CON

CP 312.850.771.169.000 CP 312.208.521.169.000 CP

VARIAZIONI

- 642.250.000.000

Collegato all'emendamento 1.91 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.44

SALVATO, FAGNI, LOPEZ, CROCETTA, DIONISI
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5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

4011

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

Spese per l'ammodernamento...
dei mezzi e dei
materiali... interessante la componente terrestre
delle Forze arCP

677.896.000.000 CP

74.300.000.000 CP

- 603.596.000.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubCP 312.850.771.169.000 CP 312.247.175.169.000 CP

- 603.596.000.000

Collegato all'emendamento 1.91 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.43

SALVATO, FAGNI, LOPEZ, CROCETTA, DIONISI

Senato della

Repubblica

-
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5 a COMMISSIONE

1450, 1450-tos e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa,
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

Denominazione

ai

capitoli

VARIAZIONI

1004 Compensi per lavoro straordinario
al personale
CP

1.757.704.000 CP

1.447.704.000 CP

- 310.000.000

1070 Servizi stampa, informazioni, documentazione e
propaganda per
le tre Forze armate
CP

1.415.000.000 CP

1.000.000.000 CP

- 415.000.000

1073 Spese riservate degli Stati maggiori CP

5.000.000.000

CP

4.000.000.000 CP

- 1.000.000.000

1077 Spese per riviste,
conferenze e cerimonie a carattere militare
CP

2.820.000.000 CP

2.000.000.000

CP

- 820,000.000

1084 Spese per l'organizzazione e la
partecipazione a
CP
convegni

2.410.000.000 CP

2.000.000.000

CP

- 410.000.000

1087 Propaganda per
l'arruolamento
ed il reclutamento di volontari .. CP

7.362.500.000

CP

6.000.000.000

CP

- 1.362.500.000

1.000.000.000 CP

- 344.590.000

1090 Spese d'ufficio dei
comandi ed enti
centrali interforCP

1.344.590.000 CP

1091 Spese d'ufficio per
enti, corpi e navi CP

35.721.000.000 CP 30.000.000.000

CP

- 5.721.000.000

1092 Spese generali degli enti, corpi e
CP
navi

149.664.200.000 CP 140.000.000.000

CP

- 9.664.200.000

CP

- 1.022.000.000

1093 Spese di pubblicità CP

4.022.000.000 CP

3.000.000.000

1098 Spese per prestazioni di manovalanza... presso
magazzini... militari
CP

32.248.420.000 CP

25.000.000.000

CP

4.000.000.000

1104 Spese per pubblicazioni militari . CP

7.286.600.000

CP - 7.248.420.000.000
CP

- 3.286.600.000
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5 a COMMISSIONE

CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

Denominazione

1105 Trasporto di materiali e quadrupedi
CP
1245 Fondo a disposizione per eventuali
deficienze dei capitoli relativi alle
tre Forze armate CP
1385 Fondo per... compensi per prestazioni straordinarie rese dal personale militare.. CP
2000 Spese per i servizi
ed impianti elettronici non facenti parte integrante di sistemi
operativi
CP

VARIAZIONI

127.959.600.000 CP 120.000.000.000 CP

7.959.600.000

50.000.000.000 CP

2.896.279,000

265.918.000.000 CP 100.000.000.000 CP

- 165.918.000.000

52.896.279.000 CP

65.000.000.000 CP

- 4.970.300.000

Acquisto ed approvvigionamento di viveri per
esigenze di vita
ed addestramento
CP

557.194.700.000 CP 370.000.000.000 CP

- 187.194.700.000

2502 Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di
vita ed addestramento
CP

434.137.700.000 CP 378.000.000.000 CP

56.137.700.000

2501

2512 Acquisto, manutenzione e noleggio di macchine
meccanografiche CP

69.970.300.000 CP

22.319.000.000 CP

20.000.000.000 CP

2.319.1

2802 M a n u t e n z i o n e . . .
delle opere edili... di difesa, poCP
ligoni di tiro

476.930.000.000 CP 400.000.000.000 CP

- 76.930.000.000

2807 Canoni d'acqua e
spese per provviste di acqua potabile
CP

250.665.000.000

CP 200.000.000.000 CP

- 50.665.000.000

Benessere del personale
CP

24.331.500.000 CP

20.000.000.000 CP

- 4.331.500.000

3204 Assistenza morale
e benessere del
personale in servizio
CP

21.108.650.000 CP

15.000.000.000 CP

- 6.108.650.000

3101
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5 a COMMISSIONE

1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

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

Denominazione

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP

312.850.771.169.000 CP

DA
SOSTITUIRE
CON

312.253.736.130.000 CP

VARIAZIONI

- 597.035.039.000

Collegato all'emendamento 1.91 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.41

BOFFARDI

Senato della Repubblica
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1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione
economica, ai capitoli sottoelencati, apportare le
seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

1140

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di

1141

1142

1151

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CP
CS

150.000.000 CP
150.000.000 CS

100.000.000 CP
100.000.000 CS

- 50.000.000
- 50.000.000

Funzionamento e
manutenzione
della biblioteca . CP
CS

50.000.000 CP
50.000.000 CS

30.000.000 CP
30.000.000 CS

- 20.000.000
- 20.000.000

Spese per studi, indagini e rilevazioni
CP
CS

300.000.000 CP
300.000.000 CS

100.000.000 CP
100.000.000 CS

- 200.000.000
- 200.000.000

Compensi
agli
esperti... per...
nucleo di valutazione degli investimenti pubblici CP
CS

15.000.000 CP
15.000.000 CS

5.000.000 CP
5.000.000 CS

- 10.000.000
- 10.000.000

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

5100

Denominazione

Ricavo netto
emissioni di
del debito
blico e dei
stiti

5M.Tab. 1.6

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

delle
titoli
pubpreCP 312.850.771.169.000 CP 312.850.491.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.379.445.288.000 CS

- 280.000.000
- 280.000.000

ROSCIA, PAGLIARINI
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5 a COMMISSIONE

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

5501

Denominazione

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

654.000.000.000 CP
654.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

430.000.000.000 CP
430.000.000.000 CS

VARIAZIONI

- 224.000,000.000
- 224.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.626.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.155.725.288.000 CS

5 a -l.Tab.l.8

VARIAZIONI

- 224.000.000.000
- 224.000.000.000

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 118 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

4005 Spese per la costruzione ... delle
infrastrutture miCP

256.350.000.000 CP

34.000.000.000 CP

- 222.350.000.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubCP 312.850.771.169.000 CP 312.628.421.169.000 CP

- 222.350.000.000

Collegato all'emendamento 1.91 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.42

SALVATO, FAGNI, LOPEZ, CROCETTA, DIONISI
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1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI

N.

del tesoro,

Denominazione

ai

capitoli

VARIAZIONI

4499 Spese
derivanti
dall'esecuzione
di accordi internazionali ... relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e gli
Stati africani e
7872

CP

410.000.000.000 CP

355.000.000.000 CP

- 55.000.000.000

Contributi finanziari al Fondo monetario internazionale e alla
Banca mondiale
per ripianare arretrati di pagamenti
CP

0 CP

0 CP

- 45.000.000.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico
CP 312.850.771.169.000 CP 312.750.771.169.000 CP

VARIAZIONI

- 100.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.2 al disegno di legge finanziaria.

5a-l .Tab. 1.2

MOLINARI, CANNARIATO, VINCI, PARISI

rio, BOFFARDI, DlONISI

Vitto-
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1450, 1450-fcis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

6854 Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'orCP
CS

3.100.000.000.000 CP
3.100.000.000.000 CS

3.050.000.000.000 CP
3.050.000.000.000 CS

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.800.771.169.000 CP
CS 338,379.725.288.000 CS 338.329.725.288.000 CS

VARIAZIONI

- 50.000.000.000
- 50.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.14 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.24

I I GOVERNO
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5 a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ai capitoli
sottoelencati,
apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

1004

1115

1574

1588

3575

4044

5002

5055

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

Compensi p e r lavoro straordinario
CP
al personale
CS

963.560.000 CP
1.000.000.000 CS

663.560.000 CP
500.000.000 CS

- 300.000.000
- 500.000.000

Fitto di locali ed
oneri accessori . CP
CS

7.000.000.000 CP
8.023.205.000 CS

6.000.000.000 CP
7.023.205.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

CP
CS

28.850.000.000 CP
28.850.000.000 CS

27.850.000.000 CP
27.850.000.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

CP
CS

450.000.000 CP
450.000.000 CS

Contributo a favore
di enti... p e r l'ordinamento e la
tenuta dei libri
genealogici
CP
CS

Contributi p e r il
funzionamento
degli istituti di ricerca e di sperimentazione agra-

Contributo per le
spese... del centro
di specializzazione e ricerche economico-agrarie
per il Mezzogior-

CP
CS

- 450.000.000
- 450.000.000

4.500.000.000 CP
4.500.000.000 CS

2.500.000.000 CP
2.500.000.000 CS

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

Fitto di locali ed
oneri accessori . CP
CS

3.180.000.000 CP
3.180.000.000 CS

2.180.000.000 CP
2.180.000.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

I n d e n n i t à e rimb o r s o spese di
trasporto
per
missioni nel territorio nazionale
del personale... . CP
CS

1.700.000.000 CP
2.000.000.000 CS

1.530.000.000 CP
1.800.000.000 CS

- 170.000.000
- 200.000.000

Spese per convenzioni con istituti
di ricerca e di
sperimentazione
agraria
CP
CS

800.000.000 CP
900.000.000 CS

720.000.000 CP
810.000.000 CS

- 80.000.000
- 90.000.000

Senato della

Repubblica

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

5 a COMMISSIONE

CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE

PREVISIONI

N.

5059

7232

7451

7461

7465

7756

VARIAZIONI

CON

Denominazione

Spese per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature di laCP
CS

1.500.000.000 CP
1.500.000.000 CS

1.000.000.000 CP
1.000.000.000 CS

- 500.000.000
- 500.000.000

Contributi agli istituti di ricerca e
di sperimentazione agraria per ...
strutture... e... attrezzature
CP
CS

1.500.000.000 CP
3.000.000.000 CS

1.200.000.000 CP
2.400.000.000 CS

- 300.000.000
- 600.000.000

CP
CS

280.000.000.000 CP
280.258.466.000 CS

279.700.000.000 CP
279.958.466.000 CS

- 300.000.000
- 300.000.000

S o m m a da assegnare alle regioni per... concorso negli interessi
sui mutui... per
la ricostruzione
degli oliveti
CP
CS

25.388.951.000 CP
27.436.951.000 CS

25.688.951.000 CP
27.736.951.000 CS

+ 300.000.000
+ 300.000.000

CP
CS

300.000.000 CP
300.000.000 CS

+ 300.000.000
+ 300.000.000

Contributi per la
costituzione della dotazione della cassa sociale
dei
consorzi...
per la difesa attiva e passiva di
produzioni inten-

S o m m a da assegnare alle regioni e province aut o n o m e p e r la
c o n c e s s i o n e di
contributi
per
l'acquisto di nuove
macchine
soppresso
soppresso

7755
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Contributi in favore dell'ente per
lo sviluppo dell'irrigazione in
CP
CS

1.100.000.000 CP
1.100.000.000 CS

-

CP
CS

- 1.100.000.000
- 1.100.000.000

Somma da versare
agli enti di sviluppo agricolo... CP
CS

25.000.000.000 CP
25.000.000.000 CS

-

CP
CS

- 25.000.000.000
- 25.000.000.000
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1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

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

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

Ricavo netto delle
emissioni di titoli del debito
pubblico e dei
CP 312.850.771.169.000 CP 312.818.171.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.346.585.288.000 CS

5 a -l.Tab. 1.11

- 32.600.000.000
- 32.150.000.000
GlBERTONI
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5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

7756

Denominazione

Somma da versare
agli enti di sviluppo agricolo .. CP
CS

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CP
CS

25.000.000.000 CP
25.000.000.000 CS

- 25.000.000.000
- 25.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.825.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.354.725.288.000 CS

5M.Tab. 1.21

VARIAZIONI

- 25.000.000.000
- 25.000.000.000
GIBERTONI
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5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

7734 Somma da corrispondersi
all'Azienda nazionale autonoma
delle strade per
la costruzione e
l'esercizio di auCP
CS

42.795,209.000 CP
42.795.209.000 CS

27.795.209.000 CP
27.795.209.000 CS

- 15.000.000.000
- 15.000.000.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.835.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.364.725.288.000 CS

VARIAZIONI

- 15.000.000.000
- 15.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.16 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab.l.5

ROCCHI
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COMMISSIONE

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

Denominazione

5031 Spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma
dei carabinieri .. CP

101.238.000.000 CP

DA
SOSTITUIRE
CON

90.000.000.000 CP

capitolo

VARIAZIONI

- 11.238.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubCP 312.850.771.169.000 CP 312.839.533.169.000 CP

- 11.238.000.000

Collegato all'emendamento 1.91 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.46

SALVATO, FAGNI, LOPEZ, CROCETTA, DIONISI

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 127 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

3575 Contributi a favore
di enti... per l'ordinamento e la
tenuta dei libri
genealogici
CP
CS

4.500.000.000 CP
4.500.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

2.500.000.000 CP
2.500.000.000 CS

VARIAZIONI

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.848.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.377.725.288.000 CS

5M.Tab.l.l5

VARIAZIONI

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000
GlBERTONI

Senato della Repubblica

- 128 -

5 a COMMISSIONE

XI Legislatura
1450, 1450-tos e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

7755

Contributi in favore dell'Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione in
CP
CS

DA
SOSTITUIRE
CON

1.100.000.000 CP
1.100.000.000 CS

VARIAZIONI

CP
CS

- 1.100.000.000
- 1.100.000.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.849.671.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.378.625.288.000 CS

5 a -l.Tab. 1.20

VARIAZIONI

- 1.100.000.000
- 1.100.000.000
GlBERTONI

Senato della Repubblica

- 129 -

5 a COMMISSIONE

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

6854 Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'orCP
CS

3.100.000.000.000 CP
3.100.000.000.000 CS

3.099.000.000.000 CP
3.099.000.000.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.849.771.169.000 CP

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

CS 312.379.725,288.000 CS 312.378.725.288.000 CS

Conseguentemente ancora, ridurre le corrispondenti categorie del
bilancio triennale dello Stato per il 1994-1996 (allegato C/1) di lire
1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
Collegato all'emendamento 1.93 al disegno di legge finanziaria.
5"-1.Tab. 1.48

IL GOVERNO

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 130 -

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

5 a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

6854 Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'orCP
CS

3.100.000.000.000 CP
3.100.000.000.000 CS

3.099.000.000.000 CP
3.099.000.000.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.849.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.378.725.288.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

Conseguentemente ancora, ridurre le corrispondenti categorie del
bilancio triennale dello Stato per il 1994-1996 (allegato C/1) di lire
1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
Collegato all'emendamento 1.17 al disegno di legge finanziaria.
5 a -l.Tab. 1.25

BALLESI, BISCARDI, POLENTA

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 131 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

1115 Fitto di locali ed
oneri accessori . CP
CS

7.000.000.000 CP
8.023.205.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

6.000.000.000 CP
7.023.205.000 CS

VARIAZIONI

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.849.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.378.725.288.000 CS

5M.Tab. 1.12

VARIAZIONI

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000
GlBERTONI

Senato della Repubblica

- 132 -

5 a COMMISSIONE

XI Legislatura
1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1574 Contributi per il
funzionamento
degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraCP
CS

28.850.000.000 CP
28.850.000.000 CS

27.850.000.000 CP
27.850.000.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.849.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.378.725.288.000 CS

5M.Tab. 1.13

VARIAZIONI

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000
GlBERTONI

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 133 -

1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

5 a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

4044 Fitto di locali ed
oneri accessori . CP
CS

3.180.000.000 CP
3.180.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

2.180.000.000 CP
2.180.000.000 CS

VARIAZIONI

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei preCP 312.850.771.169.000 CP 312.849.771.169.000 CP
stiti
CS 338.379.725.288.000 CS 338.378.725.288.000 CS

5 a -l.Tab. 1.16

VARIAZIONI

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000
GlBERTONI

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 134 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo sotto elencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

5059 Spese per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature
CP
CS

1.500.000.000 CP
1.500.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

1.000.000.000 CP
1.000.000.000 CS

VARIAZIONI

- 500.000.000
- 500.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.850.271.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.379.675.288.000 CS

5 a -l.Tab.l.l9

VARIAZIONI

- 500.000.000
- 500.000.000
GlBERTONI

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 135 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

4207 Spese per studi, indagini e rilevamenti inerenti alla organizzazione
e alla programmazione sanitaCP
CS

4.637.000,000 CP
7.000.000.000 CS

4,187.000.000 CP
6.550.000.000 CS

- 450.000.000
- 450.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale
dello Stato per il 1994-1996 (allegato C/1) di lire 600.000.000 per
ciascuno degli anni 1995 e 1996.
Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.850.321.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.379.275.288.000 CS

VARIAZIONI

- 450.000.000
- 450.000.000

Conseguentemente
ancora, ridurre le corrispodenti categorìe del
bilancio triennale dello Stato per il 1994-1996 (allegato C/1) di lire
600.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
Collegato all'emendamento 1.94 al disegno di legge finanziaria.

5M.Tab. 1.49

IL GOVERNO

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 136 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1588 Contributo per le
spese... del Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il MezzoCP
CS

CP
CS

450.000.000 CP
450.000.000 CS

- 450.000.000
- 450.000.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei preCP 312.850.771.169.000 CP 312.850,321.169.000 CP
stiti
CS 338.379.725.288.000 CS 338.379.275.288.000 CS

5 a -l.Tab.l.l4

VARIAZIONI

- 450.000.000
- 450.000.000
GlBERTONI

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 137 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

5002

Denominazione

Indennità e rimborso spese di
trasporto
per
missioni nel territorio nazionale
del personale . . . CP
CS

1.700.000.000 CP
2.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

1.530.000.000 CP
1.800.000.000 CS

VARIAZIONI

- 170.000.000
- 200.000.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.850.601.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.379.525.288.000 CS

5 a -l.Tab.l.l7

VARIAZIONI

- 170.000.000
- 200.000.000
GlBERTONI

Senato della Repubblica

- 138 -

5 a COMMISSIONE

XI Legislatura
1450, 1450-fcis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

5055

Spese per convenzioni con istituti
di ricerca e di
sperimentazione
CP
CS

800.000.000 CP
900.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

720.000.000 CP
810.000.000 CS

VARIAZIONI

- 80.000.000
- 90.000.000

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

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.850.691.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.379.635.288.000 CS

5M.Tab. 1.18

VARIAZIONI

- 80.000.000
- 90.000.000
GIBERTONI

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 139 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

4792 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accesRS
CS

RS
400.000.000 CS

380.000.000.000 RS
380.400.000.000 CS

+ 380.000.000.000
+ 380.000.000.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CS 312.379.725.288.000 CS 312.759.725.288.000 CS

+ 380.000.000.000

5 a -l.Tab. 1.50

IL GOVERNO

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 140 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

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

Denominazione

2042 Spese connesse ...
interventi di collaborazione con i
Paesi dell'Europa centro-orienCP
tale
CS

3203 Spese connesse ...
interventi di collaborazione con i
Paesi dell'Europa centro-orientale
CP
CS

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CP
24.000.000.000 CS

220.000.000.000 CP
244.000.000.000 CS

+ 220.000.000.000
+ 220.000.000.000

soppresso CP
soppresso CS

20.000.000.000 CP
20.000.000.000 CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubCP 312.850.771.169.000 CP 313.090.771.169.000 CP
blico
CS 338.379.725.288.000 CS 338.619.725.288.000 CS

VARIAZIONI

+ 240.000.000.000
+ 240.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.1 al disegno di legge finanziaria.
5 -l.Tab.l.3
BERNASSOLA, PICCOLI
a

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 141 -

1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

5 a COMMISSIONE

Nello stato di previsione del Ministero della sanità, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

....

Denominazione

Fondo integrativo
CP
asili nido (*)

CP

VARIAZIONI

40.000.000.000 CP

+40.000.000.000

(*) Di nuova istituzione

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

5100 Ricavo netto delle
emisisoni di titoli
del debito pubblico e dei preCP 312.850.771.169.000 CP 312.890.771.169.000 CP
stiti

+ 40.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.4 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.10

SALVATO, FAGNI, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DlONISI, GALDELLI, GlOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 142 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato,
apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

3575

Contributi a favore
di enti... per l'ordinamento e la
tenuta dei libri
CP
CS

4.500.000.000 CP
4.500.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

44.500.000.000 CP
44.500.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 40.000.000.000
+ 40.000.000.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.890.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.419.725.288.000 CS

VARIAZIONI

+ 40.000.000.000
+ 40.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.3 al disegno di legge finanziaria.
5 -l.Tab. 1.22
MICOLINI, RABINO, CARPENEDO, CARLOTTO
a

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 143 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

2503 Assegni di sede al
personale addetto alle istituzioni
scolastiche... alCP
CS

127.300.000.000 CP
127.300.000.000 CS

153.000.000.000 CP
153.888.590.000 CS

+ 25.700.000.000
+ 26.588.590.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.876.471.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.406.313.878.000 CS

VARIAZIONI

+ 25.700.000.000
+ 26.588.590.000

Collegato all'emendamento 1.5 al disegno di legge finanziaria.
5 -l.Tab. 1.33
RASTRELLI
a

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 144 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-Ws e 1507 - Tabella 1

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

Denominazione

1376 Contributo straordinario a favore
dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta .. CP
CS

117.000.000.000 CP
117.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

137.000.000.000 CP
137.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.870.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.399.725.288.000 CS

VARIAZIONI

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.95 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab.l.l00
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

3532 Spese per la tutela
e l'assistenza delle comunità italiane all'estero .. CP
CS

3577 Contributi... ad enti ... per l'assistenza ... dei lavoratori italiani
all'estero
CP
CS

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

8.200.000.000 CP
8.200.000.000 CS

18.200.000.000 CP
18.200.000.000 CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

30.700.000.000 CP
30.700.000.000 CS

35.700.000.000 CP
35.700.000.000 CS

+ 5.000.000.000
+ 5.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubCP 312.850.771.169.000 CP 312.865.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.394.725.288.000 CS

+ 15.000.000.000
+ 15.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.6 al disegno di legge finanziaria.

5 a -l.Tab.l.4

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

3533

Denominazione

Redazione,
zione,

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

tradu-

stampa...

per attività culturali... svolte ai- CP
CS
Contributo al con3569

4.350.000.000 CP
6.011.038.000 CS

5.850.000.000 CP
7.511.038.000 CS

+ 1.500.000.000
+ 1.500.000.000

CP
CS

800.000.000 CP
800.000.000 CS

1.200.000.000 CP
1.200.000.000 CS

+ 400.000.000
+ 400.000.000

Contributi in denaro ad enti... per
la tutela e l'assistenza...
all'estero
CP
CS

4.500.000.000 CP
4.500.000.000 CS

5.500.000.000 CP
5.500.000.000 CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

30,700.000.000 CP
30.700.000.000 CS

35.700.000.000 CP
35.700.000.000 CS

+ 5,000,000.000
+ 5.000.000.000

siglio

generale

degli italiani all'estero

3571

3577

Contributi... ad enti... per l'assistenza... dei lavoratori italiani all'eCP
CS

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.858.671.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.387.625.288.000 CS

al capitolo

VARIAZIONI

+ 7.900.000.000
+ 7.900.000.000

Collegato all'emendamento 1.7 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.26
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Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

3072

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Somma da erogare
... per la realizzazione della parità
uomo-donna nel
CP
CS

9.000.000.000 CP
9.000.000.000 CS

14.000.000.000 CP
14.000.000.000 CS

Conseguentemente,
nello stato di previsione dell'entrata,
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del decreto pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.855.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.384.725.288.000 CS
Collegato all'emendamento

a

VARIAZIONI

5 -l.Tab.l.9

1.78 al disegno di legge

+ 5.000.000.000
+ 5.000.000.000

al capitolo

VARIAZIONI

+ 5.000.000,000
+ 5.000.000.000

finanziaria.

SALVATO, FAGNI, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DlONISI, GALDELLI, GlOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

al capitolo

VARIAZIONI

7406 Somma occorrente
per l'istituzione
dei parchi nazioCP
CS

CP
1.000.000.000 CS

4.000.000.000 CP
5.000.000.000 CS

+ 4.000.000.000
+ 4.000.000.000

Conseguentemente, nello ètato di previsione dell'entrata, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.854,771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.383.725.288.000 CS

VARIAZIONI

+ 4.000.000.000
+ 4.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.83 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab.l.7

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

3532 Spese per la tutela
e l'assistenza delle collettività italiane all'estero .. CP
CS

8.200.000.000 CP
8.200.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

11.200.000.000 CP
11.943.593.000 CS

VARIAZIONI

+ 3.000.000.000
+ 3.743.593.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

5100 Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.853.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.383.468.881.000 CS

VARIAZIONI

+ 3.000.000.000
+ 3.743.593.000

Collegato all'emendamento 1.8 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab. 1.31
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

3582

Denominazione

Contributi in denaro ai... COMITES CP
CS

3.200.000.000 CP
3.200.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

6.000.000.000 CP
6.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 2.800.000.000
+ 2.800.000.000

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

N.

5100

Denominazione

Ricavo netto
emissioni di
del debito
blico e dei
stiti

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

delle
titoli
pubpreCP 312.850.771.169.000 CP 312.853.571.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 312.853.571.169.000 CS

+ 2.800.000.000
+ 2.800.000.000

Collegato all'emendamento 1.9 al disegno di legge finanziaria.
5"-1.Tab. 1.30
RASTRELLI
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Nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali,
al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

Denominazione

Spese per la partecipazione italiana a programmi
comunitari
di
protezione, restauro e valorizzazione dei beni
culturali (*)
CP
CS

CP
CS

2.000.000.000 CP
2.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 2.000.000.000
+ 2.000.000.000

(*) di nuova istituzione

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

5100

Denominazione

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.852.771.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.381.725.288.000 CS

Collegato all'emendamento
a

DA
SOSTITUIRE
CON

5 -l.Tab. 1.23

VARIAZIONI

+ 2.000.000,000
+ 2.000.000.000

1.10 al disegno di legge finanziaria.
ZECCHINO
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

3533 Redazione, traduzione, stampa...
convegni... per
CP
CS

4,350.000.000 CP
6.011.038.000 CS

5.850.000.000 CP
6.050.000.000 CS

+ 1.500.000.000
+ 38.962.000

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

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.852.271.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.379.764.250.000 CS

VARIAZIONI

+ 1.500.000.000
+ 38.962.000

Collegato all'emendamento 1.11 al disegno di legge finanziaria.
5a-1 .Tab. 1.35
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

3571

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

Contributi in denaro ad enti, associazioni e comitati aventi sede
in Italia o alCP
CS

4.500.000.000 CP
4.500.000.000 CS

6.000.000.000 CP
6.918.263.000 CS

+ 1.500.000.000
+ 2.418.263.000

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

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.852.271.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.382.143.551.000 CS

VARIAZIONI

+ 1.500.000.000
+ 2.418.263.000

Collegato all'emendamento 1.12 al disegno di legge finanziaria.

5"-1.Tab. 1.32
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Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

3569

Contributo al consiglio generale
degli italiani alCP
CS

800.000.000 CP
800.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

1.200.000.000 CP
1.411.210.000 CS

VARIAZIONI

+ 400.000.000
+ 611.210.000

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

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771.169.000 CP 312.851.171.169.000 CP
CS 338.379.725.288.000 CS 338.380.336.498.000 CS

VARIAZIONI

+ 400.000.000
+ 611.210.000

Collegato all'emendamento 1.13 al disegno di legge finanziaria.
5a-l. Tab. 1.34

RASTRELLI
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Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.l.
BARUCCI, ministro del tesoro. Questo emendamento concerne la
riorganizzazione dei servizi telefonici. Con il trasferimento degli
impianti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'IRI al fine di
fondare lTritel fu convenuto il pagamento di un canone annuo di affìtto
di circa 308 miliardi; con delibera CIPE dello scorso aprile si è invece
stabilito che tale credito dovesse essere trasformato in partecipazione
del Tesoro alla nuova azienda per dieci anni. Per queste ragioni i circa
308 miliardi costituiscono una minore entrata nel capitolo 3390, alla
quale corrisponde la compensazione di 308 miliardi prevista al capitolo
2368.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e /-bis. Esprimo parere
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l, presentato dal Governo.
E approvato.
Onorevoli colleghi, il Governo mi ha chiesto cortesemente di
rinviare l'esame degli emendamenti per poterli approfondire ulteriormente. Potremmo pertanto aggiornare i nostri lavori alla seduta pomeridiana.
RASTRELLI. Vorrei che raggiungessimo anche l'intesa che nel caso
in cui sia assente il presentatore in fase di illustrazione degli
emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge
finanziaria, gli emendamenti vengano dati per illustrati e posti ai voti: in
questo modo, se respinti, essi potrebbero essere ripresentati in Aula.
PRESIDENTE. Ritengo di poter accogliere la presente richiesta,
senatore Rastrelli, anche perchè si tratta della procedura adottata per
l'esame degli emendamenti al disegno di legge collegato.
Non essendovi altre osservazioni, rinvio il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 12,30.
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MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1993
(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ABIS

/ lavori hanno inizio alle ore 16,05.

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-fois)
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (Tabelle 1 e l-bis)
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Seguito dell'esame congiunto. Conclusione dell'esame dei disegni di legge
n. 1450 e n. 1450-bis e delle tabelle 1 e l-bis; rinvio dell'esame del disegno di
legge finanziaria n. 1507)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame
congiunto dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio
1994-1996»; «Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996
e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» - Stato di
previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994 (tabelle 1 e l-bis) e
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1994)», sospeso nella seduta antimeridiana di
oggiPassiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.45.
CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento 5»-1.Tab. 1.45, come
si legge nella nota, è collegato agli emendamenti 1.200 e 1.91 al disegno
di legge finanziaria.
Noi chiediamo con questo, e con le altre proposte emendative
tendenti a ridurre gli stanziamenti della tabella della difesa, che tali
somme siano utilizzate per la riconversione dell'industria bellica. Non
va dimenticato che alcune di queste industrie sono state investite da
gravi problemi e da veri e propri scandali; siamo perciò dell'avviso che
alcune debbano essere riconvertite in senso civile. A tal fine chiediamo
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di spostare delle risorse dalla tabella di bilancio del Ministero della
difesa al capitolo relativo all'industria, al commercio e all'artigianato.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario perchè questo capitolo è già stato decurtato di oltre 30 miliardi.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche io esprimo parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.45.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti 5 a -l.Tab. 1.44 e 5 a -l.Tab. 1.43.
CROCETTA. Anche questi emendamenti, come l'emendamento
5 a -l.Tab.l.41 al quale appongo la mia firma, riguardano la tabella del
Ministero della difesa e sono volti a spostare risorse da queste tabella a
quella del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
particolare per la reindustrializzazione delle aree meridionali. Non
possiamo infatti dimenticare che la situazione occupazionale, preoccupante in tutto il paese, è particolarmente grave nel Meridione.
Nel Mezzogiorno d'Italia i problemi dello sviluppo non sono mai
stati affrontati in maniera adeguata e il gap tra Nord e Sud si è in alcuni
casi ulteriormente aggravato. Per invertire la rotta, e tenuto conto che
siamo in un momento particolare della situazione economica del paese,
se il Governo intende intervenire solo con una manovra puramente
monetarista, deve cercare di mettere in moto meccanismi in grado di
rilanciare l'industrializzazione del Sud.
Proprio per questi motivi abbiamo presentato gli emendamenti in
esame.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Signor
Presidente, non posso che esprimere parere contrario. Sappiamo che gli
stanziamenti del Ministero della difesa sono già stati ridotti; non credo
siano possibili ulteriori tagli senza compromettere il funzionamento di
questa amministrazione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Vorrei far presente che gli emendamenti relativi al Ministero della
difesa potrebbero essere concettualmente contemplati, ma un loro
accoglimento comporterebbe la chiusura di numerose aziende, alcune
localizzate proprio nel Mezzogiorno. Esprimo perciò parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
5 -l.Tab.l.44 e 5a-l.Tab. 1.43).
a

respinti gli

emendamenti
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Passiamo all'emendamento 5*-1.Tab. 1.41.
CROCETTA. Il Ministro ha affermato che un eventuale accoglimento degli emendamenti da noi presentati avrebbe creato gravi problemi
ad alcune industrie del Sud. Vorrei però far notare al Ministro che la
riduzione degli stanziamenti relativi al lavoro straordinario non avrebbe
alcuna ripercussione in questo senso; così pure un risparmio sulla
propaganda per il reclutamento dei volontari non avrebbe conseguenze
sulle industrie del Sud. Tagliando su queste spese, inoltre, non si
creerebbero neppure problemi all'Amministrazione della difesa.
Ciò nonostante, il relatore ed il rappresentante del Governo
continuano a ripeterci che la tabella della difesa ha già subito tagli
consistenti e quindi i vari capitoli non possono subire ulteriori
decurtazioni. Vi è, ad esempio, un capitolo relativo al trasporto
quadrupedi: mi chiedo quanti muli siano necessari alla difesa.
Riteniamo che le somme per questo capitolo possono essere utilmente
impiegate in altre direzioni.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il capitolo
relativo al trasporto quadrupedi è già stato tagliato di molti miliardi.
Come ho già detto prima, la tabella della difesa ha già subito tagli molto
consistenti e non si possono apportare ulteriori riduzioni senza creare
gravi difficoltà.
Per questo motivo esprimo anche sull'emendamento in esame
parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il parere del Governo è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.41.
Non è approvato.
Gli emendamenti 5 a -l.Tab.l.6 e 5 a -l.Tab.l.8 sono inammissibili, in
quanto dovevano essere presentati nelle Commissioni di merito.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.42.
CROCETTA. Signor Presidente, con questo emendamento si
propone di tagliare le spese per la costruzione delle infrastrutture
militari, trasferendo questi fondi all'emendamento 1.91 al disegno di
legge finanziaria, di cui ho già parlato.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Su questo
emendamento il relatore è contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.42.
Non è approvato.

economi-
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L'emendamento 5 a -l.Tab.l.2 è inammissibile.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.24.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Con questo
emendamento il Governo propone di tagliare il flusso di 100 miliardi, in
modo da avere una riserva di 50 miliardi per l'eventuale ripristino del
fondo unico dello spettacolo.
CROCETTA. Signor Presidente darò il mio voto favorevole a questo
emendamento, perchè sono tra quelli che sostengono che il Ministero
delle spettacolo va aiutato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.24.
È approvato.
Dichiaro inammissibili gli emendamenti
l.Tab.1.21.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.5.

5 a -l.Tab. 1.11

e 5a-

CROCETTA. Signor Presidente, siccome sappiamo che cosa è stata
e come ha operato l'ANAS in passato, ritengo che sia positivo togliere i
finanziamenti per utilizzarli a favore dei progetti per il riassetto
ambientale in aree oggetto di attività minerarie.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il parere è
contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il parere è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.5.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.46.
CROCETTA. Questo emendamento era strettamente legato all'approvazione degli emendamenti precedenti; a questo punto non ha quasi
motivo di esistere. Poiché per poterlo ripresentare in Aula deve essere
comunque messo ai voti in questa sede, insisto per la sua votazione.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.46.
Non è approvato.

economi-
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Gli emendamenti 5 a -l.Tab.l.l5 e 5 a -l.Tab. 1.20 sono innammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.48.
Questo emendamento tende al rifinanziamento della legge n. 56 del
1992 e attribuisce risorse per una spesa che è spesa corrente e quindi
potrebbe risultare inammissibile in quanto il bilancio non può dare alla
legge finanziaria risorse per spese correnti. Poiché nel merito mi
sembra che ci sia una convergenza da parte di tutti i Gruppi, potremmo
mettere ai voti l'emendamento purché ciò non costituisca precedente.
RASTRELLI. Sarebbe un'irregolarità.
CROCETTA. Sul merito sono d'accordo.
SPOSETTI. Signor Presidente, deve decidere lei, senza chiedere il
parere della Commissione.
ROSCIA. A mio parere l'emendamento è inammissibile.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Circa l'ammissibilità dell'emendamento mi rimetto alla Commissione.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole all'emendamento 5 a -lTab. 1.48.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
CROCETTA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.48, identico
all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.25.
E approvato.
Gli emendamenti 5 a -l.Tab.l.l2, 5 a -l.Tab.l.l3, 5 a -l.Tab.l.l6 e 5a1.Tab. 1.19 sono inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.49.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5M.Tab. 1.49.
È approvato.
Gli emendamenti 5 a -l.Tab.l.l4, 5 a -l.Tab.l.l7 e 5 a -l.Tab.l.l8 sono
inammissibili.
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Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.50.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5M.Tab. 1.50.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.3.
Vorrei far presente ai colleghi che il recepimento di tale
emendamento comporta l'approvazione dell'emendamento 1.1 al
disegno di legge finanziaria, che ne costituisce la copertura.
CROCETTA. Certo, perchè i due emendamenti sono connessi.
Anch'io ne avevo presentato di analoghi, però i miei li avete respinti.
A prescindere da questo, l'emendamento avrà il voto favorevole di
Rifondazione comunista. Poiché sottrae risorse all'ANAS non può che
essere giudicato positivamente.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Esprimo parere
contrario sull'emendamento.
MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.3.
Non è approvato.
Passiamo ora all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.10. Anche per questo
emendamento vale quanto dicevo poc'anzi. Se sarà accolto comporterà
l'approvazione dell'emendamento 1.4 al disegno di legge finanziaria, da
cui trae la sua copertura.
CROCETTA. Con questo emendamento, di cui raccomando l'approvazione, chiediamo di finanziare il fondo integrativo degli asili nido.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Il relatore è
contrario all'emendamento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l0.
Non è approvato.

economi-
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Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab. 1.22. In questo caso il recepimento della proposta modificativa comporterà l'approvazione dell'emendamento 1.3 al disegno di legge finanziaria.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Mi rimetto al
parere del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. E il Governo si rimette alla Commissione.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab. 1.22.
È approvato.
Passiamo, all'emendamento 5 a -l.Tab.l.33, collegato all'emendamento 1.5 al disegno di legge finanziaria.
RASTRELLI. Sì, come ricordava il Presidente l'emendamento in
discussione si ricollega all'emendamento 1.5 al disegno di legge
finanziaria. Con esso propongo, nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, una variazione al capitolo 2503, compensata sul
capitolo 5100 relativo allo stato di previsione dell'entrata. L'emendamento è ammissibile e mi auguro che verrà approvato.
CROCETTA. Ritengo che sottrarre risorse all'ANAS per destinarle al
personale addetto alle istituzioni scolastiche all'estero sia opera
meritoria. Annuncio perciò il voto favorevole di Rifondazione comunista sull'emendamento.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Il relatore
esprime la sua contrarietà alla proposta di modifica.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.lO.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.l00, collegato all'emendamento 1.95 al disegno di legge finanziaria, volto ad operare una
compensazione nel settore dell'editoria.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Se l'emendamento verrà accolto 20 miliardi saranno tolti dai fondi destinati alla legge
n. 416 del 1981 a favore dell'editoria e conseguentemente verrà
aumentato il contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la
cellulosa e la carta.
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PRESIDENTE. L'Ente per la cellulosa e al carta però, a sua volta,
contribuisce all'editoria. Mi sembra allora che quello che si toglie
all'editoria da una parte ritorni poi da una direzione diversa.
CROCETTA. È quasi una partita di giro o forse meglio una presa in
giro.
SPOSETTI. A mio avviso l'emendamento è da considerare positivamente. Rappresenta infatti un segnale in favore dell'editoria minore che
è discriminata per quanto concerne la ripartizione della pubblicità.
CREUSO. Anziché di 20 miliardi dovremmo aumentare di 50
miliardi il contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la
cellulosa e la carta, portandolo da 117 a 167 miliardi, così come aveva
ipotizzato la Commissione di merito.
PRESIDENTE. Accantoniamo per il momento la questione e
passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.4.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Esprimo parere
contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il mio parere è contrario.

economi-

CROCETTA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento in esame.
RASTRELLI. Anch'io annuncio il voto favorevole dell'MSI-DN.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.4.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -l.Tab.l.26.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5M.Tab. 1.26.
E approvato.
Passiamo ai successivi emendamenti.
CROCETTA. Vorrei ricordare che l'emendamento 5 a -l.Tab.l.9
destina alcune risorse alla tutela della parità fra uomo e donna nel
lavoro.
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RASTRELLI. I miei emendamenti si illustrano da sé. Ho comunque
la certezza che saranno respinti.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il mio parere è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
5 -l.Tab.l.9, 5a-l.Tab.l.7, 5a-l.Tab.l.31 e 5a-l.Tab. 1.30).

emendamenti

a

L'emendamento 5 a -l.Tab. 1.23 non è ammissibile, poiché non si
possono istituire nuovi capitoli di bilancio con un emendamento.
Passiamo alla votazione dei successivi emendamenti sui quali il
relatore e il Governo si sono dichiarati contrari.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
5a-l.Tab.l.35, 5a-l.Tab.l.32 e 5"-l..Tab. 1.34).

emendamenti

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 5 a -l.Tab. 1.100 precedentemente accantonato.
CREUSO. Propongo di elevare la cifra da 20 a 35 miliardi.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Su questa
proposta esprimo parere favorevole.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo si rimette alla Commissione.

economi-

SPOSETTI. Credo che dobbiamo dare un segnale all'editoria che
non raggiunge un certo tetto di pubblicità rispetto alla grande editoria,
che viene privilegiata dal settore pubblicitario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei un chiarimento di ordine semantico: dobbiamo chiamare i
soldi «segnali»?
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -l.Tab.l.l00, che,
con la modifica proposta dal senatore Creuso, risulta così formulato:
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COMMISSIONE

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

N.

1376

Denominazione

Contributo straordinario a favore
dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta .. CP
CS

117.000.000.000 CP
117,000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

152.000.000.000 CP
152.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 35.000.000.000
+ 35.000.000.000

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

N.

5100

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

Ricavo netto delle
emissioni di titoli
del debito pubblico e dei prestiti
CP 312.850.771,169.000 CP 312.885.771.169.000 CP
CS 338.379.725,288.000 CS 338.414.725.288.000 CS

VARIAZIONI

+ 35.000.000.000
+ 35.000.000.000

Collegato all'emendamento 1.95 al disegno di legge finanziaria.
a

5 -l.Tab.l.lOO
È approvato.

PAVAN
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Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato.
È approvato.
Risulta a questo punto fissato il livello delle entrate complessive.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2. Ne
do lettura:
Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTnUIRE
CON

VARIAZIONI

1166 Spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amminiCP
CS

1335 Spese per i servizi
di stampa e di informazione
CP
CS

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

14.000.000.000 CP
14.000.000.000 CS

13.800.000.000 CP
13.800.000.000 CS

- 200.000.000
- 200.000,000

66.150.000.000 CP
66.150.000.000 CS

66.350.000.000 CP
66.350.000.000 CS

+ 200.000.000
+ 200.000.000

LA l a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

1168

1225

Denominazione

Spese per la celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della
guerra di libera- CP
Somma da erogare CS
al Comitato nazionale delle associazioni combattentistiche e
partigiane per la
celebrazione del
cinquantennale
della Resistenza
e della guerra di
CP
CS

VARIAZIONI

CP
CS

5.000.000.000 CP
5.000.000.000 CS

+ 5.000.000.000
+ 5.000.000.000

5.000.000.000 CP
5.000.000.000 CS

soppresso CP
soppresso CS

- 5.000.000.000
- 5.000.000.000

(*) di nuova istituzione

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

LA

l a COMMISSIONE

Nello stato di previsione dell'ex Ministero del turismo e dello
spettacolo, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

1538

Denominazione

Spese per... interventi urgenti per
il sostegno dell'immagine del
turismo italiano. CP
CS

soppresso CP
soppresso CS

DA
SOSTITUIRE
CON

4.000.000.000 CP
4.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 4,000.000.000
+ 4.000.000.000
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Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1003 Spese per la presidenza della ReCP
CS

176.040.000.000 CP
176.040.000.000 CS

172.040.000.000 CP
172.040.000.000 CS

5 a -2.Tab.l/A.3

- 4.000.000.000
- 4.000.000.000

RASTRELLI, TURINI

Nello stato di previsione dell'ex Ministero del turismo e dello
spettacolo, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO

DA

PREVISIONI

N.

sosmuiRE

VARIAZIONI

CON

Denominazione

1539 Spese per l'attuazione di iniziative...
derivanti
dalle politiche
comunitarie
CP
CS

soppresso CP
soppresso CS

1.000.000.000 CP
1.000.000.000 CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

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

N.

Denominazione

4282 Spese per i viaggi
del Ministro
CP
CS

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

50.000.000
61.056.000

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CP
CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

RASTRELLI, TURINI
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Passiamo all'emendamento 5 a -2.Tab.l/A.l, che è stato approvato
dalla Commissione di merito.
CAVAZZUTI. Signor Presidente, mi sembra, questo, un emendamento singolare, pur se approvato dalla Commissione di merito. Esso
sposta dei fondi da un ente, che tutto sommato ha il suo compito
istituzionale, a spese per i servizi di stampa e di informazione. Non so
bene quale siano le spese di stampa e di informazione della Pesidenza
del Consiglio, ma dall'altra parte c'è un ente, l'Autorità per l'informatica
della pubblica amministrazione, che è stato costituito con un suo budget
ed ha dei compiti istituzionali.
PRESIDENTE. Senatore Cavazzuti, questo emendamento è stato già
approvato dalla Commissione di merito. Noi siamo accusati di
interferire nella competenza di altre Commissioni e quindi, anche se
capisco la delicatezza della questione, vi pregherei di non entrare più di
tanto in merito.
CROCETTA. Su questo emendamento mi asterrò.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Ricordiamoci che
questo capitolo è stato aumentato di 11 miliardi e mezzo. Il fatto che si
tolgano 200 milioni non credo che crei troppi problemi e pertanto
ritengo che l'emendamento si debba approvare.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi rimetto alla Commissione.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -2.Tab.l/A.l.
È approvato.
Gli emendamenti 5 a -2.Tab.l/A.2 e 5 a -2.Tab.l/A.4 sono inammissibili.
Passiamo all'emendamento 5 a -2.Tab.l/A.3.
RASTRELLI. Questo emendamento si illustra da sé.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Il parere è
contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il parere è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -2.Tab.l/A.3.
Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3. Ne
do lettura:
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

4424 Spese di funzionamento dell'ufficio del garante
per... l'editoria .. CP
CS

16.200.000.000 CP
16.200.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

21.000.000.000 CP
21.000.000.000 CS

capitolo

VARIAZIONI

+ 4.800.000.000
+ 4.800.000.000

e nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile,
capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

2074 Spese telefoniche . CP
CS

1.100.000.000 CP
1.100.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

1.300.000.000 CP
1.300.000.000 CS

al

VARIAZIONI

+ 200.000.000
+ 200.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

6854 Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'orCP
CS

5a-3.Tab.2.1

3.100.000.000.000 CP
3.100.000.000.000 CS

3.095.000.000.000 CP
3.095.000.000.000 CS

- 5.000.000.000
- 5.000.000.000
IL GOVERNO
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Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

6854 Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'orCP
CS

3.100.000.000.000 CP
3,100.000.000.000 CS

3.099.000,000.000 CP
3.099.000.000.000 CS

- 1.000,000.000
- 1.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente
variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

8103 Interventi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale . . . CP
CS

119.950.600.000 CP
119.950.600.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

120.950.600.000 CP
120.950.600.000 CS

5a-3.Tab.2.2

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000
I I GOVERNO

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

4650 Somma occorrente
per l'assunzione
a carico dello
Stato delle garanzie concesse
da soci di cooperative agricole .. CP
CS

20.000.000.000 CP
20.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

capitolo

VARIAZIONI

CP
CS

- 20.000.000.000
- 20.000.000.000
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Conseguentemente,
nello stato di previsione del Ministero per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI

N.

Denominazione

VARIAZIONI

2575(*) Somme occorrenti

per l'assunzione
a carico dello
Stato delle garanzie concesse
da soci di cooperative agricole a
favore delle cooperative stesse di
cui sia stata previamente accertata l'insolvenza. CP
CS

CP
CS

20.000.000.000 CP
20.000.000.000 CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

(*) di nuova istituzione

5a-3.Tab.2.4

I I GOVERNO

Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, modificare
denominazione dei seguenti capitoli come segue:

la

Cap. 4675 «Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali ivi
compresi i maggiori proventi da corrispondere ai soggetti non residenti
per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura
ridotta, delle ritenute sulle cedole e sugli scarti di emissione (spese obbligatorie)».
Cap. 4691 «Interessi sui certificati di credito del tesoro, su altri titoli
del debito pubblico e su prestiti internazionali ivi compresi i maggiori
proventi da corrispondere ai soggetti non residenti per effetto della non
applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute
sulle cedole e sugli scarti di emissione (spese obbligatorie)».
5a-3.Tab.2.5

IL GOVERNO
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PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-his. Signor
Presidente, il parere del relatore è favorevole a tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 3.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono approvati gli
5a-3.Tab.2.1, 5a-3.Tab.2.2, 5a-3.Tab.2.4 e 5a-3.Tab.2.5).

emendamenti

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato.
È approvato.
Agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6. Ne
do lettura:
Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1589 Spese di giustizia
nei procedimenti
penali ed in quelCP
CS

325.000.000.000 CP
340.000.000.000 CS

389.000.000.000 CP
404.000.000.000 CS

+ 64.000.000.000
+ 64.000.000.000

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

N.

Denominazione

1385 Fondo per la corresponsione di
compensi per
prestazioni
straordinarie . . . CP
CS

5a-6.Tab.5.1

265.918.000.000 CP
266.183.909.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

201.918.000.000 CP
202.183.909.000 CS

VARIAZIONI

- 64.000.000.000
- 64.000.000.000

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI
CIPOLLA
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1593 Compensi ai traduttori interpreti
presso gli uffici
CP
CS

31.000,000 CP
35.000.000 CS

51.000.000 CP
55.000.000 CS

+ 20.000.000
+ 20.000.000

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

N.

Denominazione

1171 Contributi e sovvenzioni in favore degli enti... associazioni di militari in congedo CP
CS

5a-6.Tab.5.2

1.200.000.000 CP
1.200.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

1.180.000.000 CP
1,180.000.000 CS

VARIAZIONI

- 20.000.000
- 20.000.000

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI
CIPOLLA
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

1605 Funzionamento e
manutenzione
delle attrezzature
per la microfilmatura di atti . . . CP
CS

50.000.000 CP
50.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

60.000.000 CP
60.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 10.000.000
+ 10.000.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1171 Contributi... enti
che svolgono attività... d'interesse per le Forze
CP
CS

1.200.000.000 CP
1.200.000,000 CS

1.190.000.000 CP
1.190.000.000 CS

- 10.000.000
- 10.000.000

.».- _,a

5 -6.Tab,5.3

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI
CIPOLLA
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1701 Contributi ai comuni per le spese degli uffici
CP
CS

205.675.000.000 CP
215.000.000.000 CS

225.675.000.000 CP
235.000.000.000 CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

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

N.

2802

Denominazione

Manutenzione...
delle opere edili,
stradali, ferroviarie... di difesa,
poligoni di tiro... CP
CS

5a-6.Tab.5.4

476.930.000.000 CP
460.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

456.930.000.000 CP
440.000.000.000 CS

VARIAZIONI

- 20.000.000.000
- 20.000.000.000

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI
CIPOLLA
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

2102

Denominazione

Spese per... servizio sanitario e
farmaceutico...
spese per documentazione ed
informazione
sulla medicina
penitenziaria
CP
CS

220.000.000.000 CP
230.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

230.000.000.000 CP
240.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 10.000.000.000
+ 10.000,000.000

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

N.

Denominazione

4005 Spese per la costruzione... delle
infrastrutture militari
CP
CS

5a-6.Tab.5.5

256.350.000.000 CP
495.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

246.350.000.000 CP
485.000.000.000 CS

VARIAZIONI

- 10.000.000.000
- 10.000.000.000

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI
CIPOLLA
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

2120

Denomi nazione

Interventi in favore
dei detenuti tossicodipendenti e
di quelli affetti
da
infezione
HIV
CP
CS

20.000.000.000 CP
25.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

30.000.000.000 CP
35.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1872 Spese per la manutenzione... di aeCP
CS

5a-6.Tab.5.6

948.095.300.000 CP
1.100.000.000.000 CS

938.095.300.000 CP
1.090.000.000.000 CS

- 10.000.000.000
- 10.000.000.000

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI
CIPOLLA
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

2206 Assistenza e mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso
comunità teraCP
CS

5.500.000.000 CP
6.000.000.000 CS

9.500.000.000 CP
10.000.000.000 CS

+ 4.000.000.000
+ 4.000.000.000

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

N.

Denominazione

2103 Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di
vita ed addestramento
CP
CS

5a-6.Tab.5.7

101.116.000.000 CP
130.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

97.116.000.000 CP
126.000.000.000 CS

VARIAZIONI

- 4.000.000.000
- 4.000.000.000

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI
CIPOLLA
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Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

7010 Spese per l'acquisizione di beni...
destinati all'arredamento di nuoCP
CS

66.500.000.000 CP
76.000.000.000 CS

86.500.000.000 CP
96.000.000.000 CS

+ 20.000.000.000
+ 20.000.000.000

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

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1872 Spese per la manutenzione... di aeCP
CS

5a-6.Tab.5.8

948.095.300.000 CP
1.100.000.000.000 CS

928.095.300.000 CP
1.080.000.000.000 CS

- 20.000.000.000
- 20.000.000.000

BRUTTI, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI CIPOLLA
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Passiamo all'emendamento 5 a -6.Tab.5.1.
SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento in esame, pur
prefigurando una diminuzione ad un capitolo dello stato di previsione
del Ministero della difesa, riguarda in effetti gli straordinari dei
dipendenti di quel Ministero.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Esprimo parere
contrario.
CROCETTA. Signor Presidente, come al solito si rischia di
considerare aspetti di tipo formale anziché valutare la sostanza
dell'emendamento. Risalta il fatto che vengono tolti fondi al Ministero
della difesa, ma in realtà ciò avviene in riferimento al fondo per la
corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie le quali, come
sappiamo, sono anche indotte, nel senso che più soldi ci sono e più
straordinari si fanno. Ciò avviene in tutte le amministrazioni, ma se si
tratta del settore scuola allora tutti sono d'accordo nel diminuire le
risorse per evitare che gli insegnanti facciano straordinari inutili, se
invece ciò viene riferito al Ministero della difesa allora le risorse sono
intoccabili. La finalizzazione dell'emendamento è giusta perchè riguarda le spese per i processi penali e civili e a ciò si aggiunge un elemento
di moralizzazione rispetto alle spese effettuate per straordinari. Ritengo
pertanto che dovremmo approvare tale emendamento.
PRESIDENTE. In questi casi sono d'accordo quando si giunge ad
effettuare tagli generalizzati, non lo sono quando si fa riferimento agli
straordinari dei dipendenti di un solo Ministero.
CROCETTA. Si tratta di sottrarre 64 miliardi da una base totale di
circa 266 miliardi; ciò significa che per il pagamento degli straordinari
restano oltre 200 miliardi che sono ancora troppi e consentono di fare
del clientelismo all'interno del Ministero della difesa.
SPOSETTI. Poiché vi sono altri emendamenti che riguardano il
Ministero di grazia e giustizia per i quali non abbiamo la possibilità di
coprirli attingendo dal fondo di riserva, cosa che può fare il Governo,
non noi, mi si deve spiegare come possiamo fare a presentare
emendamenti che abbiano una destinazione corretta ed u n a logica; in
questo caso, riducendo un capitolo dallo stato di previsione del
Ministero della difesa. Quest'ultimo da anni si trascina residui passivi
per 9.000 miliardi, ha una competenza di 25.000 miliardi ed una cassa di
27.000 miliardi. Poiché il bilancio della difesa è a sé stante e dovrebbe
almeno tendenzialmente corrispondere a criteri aziendali, non riusciamo a capire, nessuno ci riesce, la ragione per cui non si interviene mai
sul suo stato di previsione.
Potete anche bocciare questo emendamento, ma resta il fatto che il
Ministero di grazia e giustizia ha bisogno di risorse e che il Ministero
della difesa ne ha alcune che credo nessuno possa definire necessarie.
Vorrei quindi che cortesemente qualcuno mi risolvesse il problema
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delle tre cifre che ho prima elencato relative ai residui, alla competenza
e alla cassa. È una situazione a cui qualunque azienda avrebbe trovato
rimedio. E non mi si venga a dire che il sistema di pagamento e di
impegno del Ministero della difesa è particolare. Poiché certi pagamenti
devono essere effettuati nel 1995, le risorse necessarie verranno poste
nella competenza di quell'anno. Oggi invece le risorse possono essere
utilizzate per affrontare alcuni problemi che abbiamo. Pertanto per il
1994 si può ridurre la competenza trasferendo le risorse in altri settori
che presentano urgenza di interventi.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Dirà il ministro
Barucci se il Governo è favorevole o contrario all'emendamento, ma
prego il collega Sposetti e gli altri commissari di riflettere. I residui
passivi sono diminuiti e comunque l'enormità della loro mole rispetto
allo stanziamento è conseguenza, per il 99 per cento, di stanziamenti
della difesa di parte corrente per convenzioni internazionali. Residui
passivi così enormi cioè, per quanto riguarda la difesa si formano in
maniera fisiologica. È quindi impossibile accettare la proposta del
senatore Sposetti perchè si tratta di impegni già presi in base ad un
meccanismo contabile proprio della difesa e diverso dagli altri. Altra
questione è quella relativa al plafond complessivo del Ministero sulla
quale dirà il Ministro.
BARUCCI, ministro del tesoro. Intanto l'ammontare dei residui è
stato ridotto o comunque va riducendosi.
SPOSETTI. Questo però non vale assolutamente per la difesa.
BARUCCI, ministro del tesoro. Il Ministero della difesa, più di tutti
gli altri Ministeri, ha subito una riduzione molto consistente della sua
dotazione ordinaria; una riduzione che è stata accettata dal ministro
Fabbri solo dopo un negoziato molto serrato.
Inoltre sempre quest'anno (e dell'operazione mi assumo l'intera
responsabilità, poiché è dovuta a una mia iniziativa condivisa dal
ministro Spaventa), il contingente di leva è stato ridotto di 15.000 unità.
Pensiamo sia questo infatti il modo migliore per restituire al Ministero
una struttura più snella ed efficiente.
Di sicuro, allora, sono state introdotte importanti innovazioni
rispetto agli anni precedenti e del resto è intuitivo che l'aver ridotto così
consistentemente il contingente di leva condurrà ad una rimodulazione
dell'intera struttura ministeriale e servirà a darle un assetto professionale maggiore.
Per tutta questa serie di motivi non posso che respingere quindi
l'emendamento. Sottrarre al Ministero della difesa altri 64 miliardi
significherebbe complicarne il funzionamento in modo gravissimo.
Posso essere d'accordo che gli straordinari sono una vera piaga del
paese, non possiamo però decurtare i fondi ad essi relativi solo per il
Ministero della difesa che, come ho detto, ha sopportato quest'anno una
riduzione tanto consistente della sua dotazione.
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CROCETTA. Esprimo il mio voto favorevole all'emendamento
perchè ritengo che la sua approvazione possa costituire un elemento di
moralizzazione per quanto riguarda la corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Nell'esprimere il
mio voto contrario all'emendamento vorrei far osservare, però, che i
consistenti residui passivi accumulati ogni anno dal Ministero della
difesa rappresentano un'anomalia.
BARUCCI, ministro del tesoro. Lo so perfettamente. Sono due i
residui anomali: uno riguarda il Ministero della difesa e l'altro l'edilizia
universitaria.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -6.Tab.5.1.
Non è approvato.
Passiamo ai successivi emendamenti.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Signor
Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5 a -6.Tab.5.2,
5a-6.Tab.5.3, 5a-6.Tab.5.4 e 5a-6.Tab.5.5.
BARUCCI, ministro del tesoro. Anche il Governo è contrario a questi
emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
5a-6.Tab.5.2 a 5a-6.Tab.5.5).

da

Passiamo all'emendamento 5a-6.Tab.5.6.
SPOSETTI. Mi appello veramente alla sensibilità dei colleghi nel
raccomandare loro l'approvazione dell'emendamento con cui si
prevedono interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli
affetti da infezione da HIV. Basta visitare qualsiasi carcere per
accorgersi che la loro situazione è davvero drammatica.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. È sicuramente
vero. Mi sembra però che i fondi da destinare a tali interventi non
dovrebbero gravare sulla difesa. Qui si affronta del resto una materia di
carattere sanitario.
CROCETTA. Solo che la nostra sanità è già a terra e non è possibile
attingere fondi da lì.
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PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Non possiamo
però accollare un problema di carattere sanitario alla giustizia e
finanziarlo con risorse sottratte alla difesa.
SPOSETTI. Su questo possiamo senz'altro discutere e il Governo
può proporci delle soluzioni alternative. Resta il fatto che dobbiamo
intervenire a favore di quei detenuti.
CREUSO. Già lo scorso anno ci siamo occupati, in una situazione
analoga a questa, dell'argomento; anche in quell'occasione abbiamo
sottratto fondi a non so quale capitolo e abbiamo conseguentemente
aumentato le dotazioni del Ministero di grazia e giustizia. Non credo
però che si siano ottenuti risultati soddisfacenti perchè a mio avviso la
struttura penitenziaria è nella assoluta impossibilità di assumersi i
compiti, sacrosanti, previsti dall'emendamento in discussione e dall'emendamento 5a-6.Tab.5.7. Sono del parere invece che molto meglio
potrebbero intervenire gli enti locali, le regioni in cui insistono le case
di reclusione o i carceri circondariali.
Se i due emendamenti, allora, sotto il profilo sostanziale, sono
completamente condivisibili, non lo sono altrettanto per quanto attiene
il profilo formale, per quanto riguarda la loro imputazione. Ritengo
inoltre che i trasferimenti da essi operati a favore del Ministero di grazia
e giustizia finiranno col rimanere inutilizzati.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Anch'io ho
l'impressione che finiranno con l'andare a residuo. Mi rimetto
comunque alla Commissione.
BARUCCI, ministro del tesoro. Anch'io farò altrettanto. Non mi
sento infatti di dire che i 10 miliardi previsti dall'emendamento
metteranno in crisi il bilancio del Ministero della difesa. Sicuramente il
capitolo 2120 ha necessità di essere incrementato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-6.Tab.5.6.
È approvato.
Passiamo agli emendamenti 5a-6.Tab.5.7 e 5a-6.Tab.5.8.
BARUCCI, ministro del tesoro. Vorrei far notare che, come si è fatto
altre volte, - il collega Reviglio lo ricorderà - la questione sarà risolta in
sede di Consiglio dei Ministri fra affari sociali e sanità; essa non riguarda
la giustizia. Troveremo quindi un modo più adeguato per risolvere il
problema. Esprimo pertanto parere contrario sui due emendamenti in
esame.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario sugli emendamenti in esame.
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CREUSO. Signor Presidente, anch'io ritengo che l'errore consista
nel destinare queste voci al Ministero di grazia e giustizia.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
5a-5.Tab.5.7 e 5"-6.Tab.5.8).

respinti gli

emendamenti

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato.
È approvato.
Do lettura dell'emendamento presentato all'articolo 7.
Sopprimere il comma 5.
5a-7.1

I I GOVERNO

COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ritiro l'emendamento
del Governo.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati
all'articolo 8. Ne do lettura:
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Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, ai
capitoli sotto elencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
Denominazione

1032

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

Spese per le supplenze brevi del personale docente e non
docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche,
delle istituzioni
educative, degli
istituti e scuole
speciali statali al
netto delle ritenute
presidenziali, assistenziali ed erariali CP 1.195.000.000.000 CP

C P - 1.195.000.000.000
C S - 1.195.000.000.000

CS 1.195.000.000.000 CS

1034

Spese per le supplenze annuali, ivi
comprese quelle
per l'insegnamento
della religione conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato italiano,
dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751,
del personale docente e non docente delle scuole materne, elementari,
secondarie e artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole
speciali statali, al
netto delle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali (*)
CP 1.050.000.000.000 CP 2.245.000.000.000 CP+ 1.195.000.000.000
CS 1.050.000.000.000 CS 2.245.000.000.000

CS+ 1.195.000.000.000

(*) Nuova denominazione.

5a-8.Tab.7.2

LA 7 a COMMISSIONE
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Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica
e disposizioni relative)

istruzione

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, in
conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Per l'anno finanziario 1994 le aperture di credito disposte sui
capitoli 1021, 1032, 1034, 1035, 1036, 1042, 2001, 2204, 2402, 2408 e
2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Per l'anno 1994 le aperture di credito disposte in conto
competenza dell'esercizio 1993, rimaste in tutto o in parte inutilizzate al
31 dicembre 1993, sono trasportate, entro i limiti delle somme
inutilizzate, al nuovo esercizio, su richiesta del funzionario delegato
diretta alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Con
le somme così trasportate possono essere sostenute solo le spese
effettivamente impegnate e non disposte, nonché le spese disposte e non
pagate.
4. Il trasporto di cui al comma 3 ha effetto sulla numerazione dell'apertura di credito mediante nuova imputazione e comporta una nuova
numerazione progressiva degli ordinativi di pagamento inestinti al 31
dicembre 1993 e degli ordinativi di nuova emissione in conto residui».
5a-8.1

MANIERI, MANZINI, BISCARDI, STRUFFI, NOCCHI

PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Il mio parere
sull'emendamento 5a-8.Tab.7.2 è contrario.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
esprime parere contrario.
CROCETTA. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole
del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 5a-8.Tab.7.2,
vorrei far notare che questa proposta tende a trasferire le risorse dalle
supplenze brevi a quelle annuali, perchè in genere le somme destinate
alle supplenze brevi finiscono nei residui senza essere utilizzate per la
scuola.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-8.Tab.7.2.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -8.1. Questo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 8, prevede una deroga ai limiti stabiliti
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dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni ed integrazioni, e riguarda moltissimi capitoli
di cui si propone un ampliamento.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-bis. Esprimo parere
contrario sull'emendamento in esame.
BARUCCI, ministro del tesoro. Anche il mio parere è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -8.1.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo. 9. Ne
do lettura:
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

al

capitolo

VARIAZIONI

2615 M a n u t e n z i o n e ,
adattamento e riparazione di locali... per i poliCP
CS

105.000.000.000 CP
140.000.000.000 CS

103.500.000.000 CP
138.500.000.000 CS

- 1.500.000.000
- 1.500.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

2051

Denominazione

Spese per studi relativi a piani di
disinquinamento
di aree ad elevato rischio ambientale
CP
CS

5a-9.Tab.8.1

1.500.000.000 CP
2.500.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

3.000.000.000 CP
4.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 1.500.000.000
+ 1.500.000.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSnTUIRE
CON

al

capitolo

VARIAZIONI

2615 M a n u t e n z i o n e ,
adattamento e riparazione di locali... per i poliCP
CS

105.000.000.000 CP
140.000.000.000 CS

103.500.000.000 CP
138.500.000.000 CS

- 1.500.000.000
- 1.500.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

4200 Spese per studi relativi a piani di
disinquinamento
di aree ad elevato rischio di crisi
ambientale a prevalente origine
industriale
CP
CS

5a-9.Tab.8.2

3.700.000.000 CP
4.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

5.200.000.000 CP
5.500.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 1.500.000.000
+ 1.500.000.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

3149 Acquisto... del materiale tecnico
per i servizi antincendi e di protezione civile . . . CP
CS

18.000.000.000 CP
22.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

20.000.000.000 CP
24.000.000.000 CS

al

capitolo

VARIAZIONI

+ 2.000.000.000
+ 2.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1076 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazioCP
CS

5a-9.Tab.8.3

22.000.000.000 CP
22.000.000.000 CS

20.000.000.000 CP
20.000.000.000 CS

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 5 a -9.Tab.8.1.
BARUCCI, ministro del tesoro. Anche il mio parere è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -9.Tab.8.1.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-9.Tab.8.2.
ROCCHI. Signor Presidente, vorrei raccomandare ai colleghi
l'approvazione dell'emendamento 5a-9.Tab.8.2. Il criterio che abbiamo
seguito per questo come per tutti gli emendamenti presentati è stato
quello di individuare settori in cui i trasferimenti di risorse, sempre di
entità piuttosto modesta, fossero praticabili. Posso capire che tutto quel
che è stato stanziato viene considerato, specie se esiste una continuità e
una tradizione, utile e necessario.
Però io mi domando se vanno considerati più utili l'ammodernamento e la manutenzione di impianti della polizia, cosa pur degna,
rispetto a piani di disinquinamento di aree ad elevato rischio di crisi
ambientale. Chiedo ai colleghi di rivolgere in questo caso un'attenzione
al merito della questione. Il mio Gruppo non è solito presentare una
grande mole di emendamenti, ne presentiamo veramente pochi; ma su
quei pochi abbiamo ragionato e studiato a lungo e siamo andati a vedere
se la copertura poteva essere comparativamente compatibile. Per
questo raccomando ai colleghi l'approvazione degli emendamenti.
PRESIDENTE. Senatrice Rocchi, le esprimo il mio pensiero. Ci
sono delle spese che sono senz'altro valide e che, messe brutalmente a
confronto con altre, possono apparire addirittura più valide. Mi sembra
però inopportuno ridurre i fondi destinati all'addestramento del Corpo
della polizia di Stato, che dovrà pure imparare a sparare.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il parere è
contrario.
BARUCCI, ministro del tesoro. Il parere è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-9.Tab.8.2.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-9.Tab.8.3.
ROCCHI. Vorrei far presente a tutti i colleghi ed al Governo che
questo emendamento si propone di potenziare i servizi antincendi e di
protezione civile, un settore che è anche superfluo spiegare quanto sia
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necessario di aiuto. Il territorio nazionale è stato recentemente
devastato, e qualche cosa dovremo pur fare al proposito.
BARUCCI, ministro del tesoro. Il Governo è favorevole a questo
emendamento purché sia modificata la copertura, nel senso di fare
ricorso per due miliardi di lire a fondi provenienti dal capitolo 1076
della difesa, anziché dal capitolo 1077, come proposto dai presentatori.
ROCCHI. Accolgo la proposta e ringrazio il Ministro per la
disponibilità dimostrata sull'argomento.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-9.Tab.8.3, nel testo
modificato.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10.
Ne do lettura:
Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo
sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO

DA

PREVISIONI

N.

8275

VARIAZIONI

CON

Denominazione

Fondo speciale per
l'eliminazione e
il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati CP
CS

sosmuiRE

soppresso CP
soppresso CS

4.000.000.000 CP
4.000.000.000 CS

+ 4.000.000.000
+ 4.000.000.000
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Conseguentemente,
nello stato di previsione del Ministero della
difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1076 Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazioCP
CS

5a-10.Tab.9.1

22.000.000.000 CP
22.000.000.000 CS

18.000.000.000 CP
18.000.000.000 CS

- 4.000.000.000
- 4.000.000.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

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

N.

Denominazione

9308 Annualità venticinquennale per...
piano di ricostruzione della città
di Ancona
CP
CS

30.500.000.000 CP
35.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

28.500,000.000 CP
33.000.000.000 CS

VARIAZIONI

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

8504 Contributo
alle
aziende di pubblico trasporto
per la diminuzione del carico inquinante delle
emissioni di scarico degli autobus circolanti... . CP
CS

5a-10.Tab.9.3

CP
10.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

2.000.000.000 CP
12.000.000,000 CS

VARIAZIONI

+ 2.000.000.000
+ 2.000.000.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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BARUCCI, ministro del tesoro. Il Governo propone, per quanto
riguarda l'emendamento 5 a -10.Tab.9.1, di ridurre la variazione da 4 a 2
miliardi di lire. In tal caso si esprime favorevolmente.
ROCCHI. Accolgo la proposta del Ministro.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il parere del
relatore è favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-10.Tab. 9.1, nel testo
modificato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-10.Tab. 9.3.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il parere è
contrario.
COLONI, sottosegretario
contrario.

di Stato

per

il tesoro.

Il parere

è

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-10.Tab. 9.3.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 11.
Ne do lettura:
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Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, al
sotto elencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

7501

Denominazione

Progettazione... degli aeroporti
CP
CS

75.000.000.000 CP
150.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

65.000.000.000 CP
140.000.000.000 CS

capitolo

VARIAZIONI

- 10.000.000.000
- 10.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'amabiente, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

7305 Spese per l'istituzione dei parchi
CP
CS

5 a -ll.Tab. 10.1

10.000.000.000 CP
20.000.000.000 CS

20.000.000.000 CP
30.000.000.000 CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-11.Tab. 10.1.
Non è approvato.
All'articolo 12 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13.
Ne do lettura:
Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

2035 Spese per la custodia, la manutenzione... dei beni
architettonici,
archeologici
CP
CS

77.000,000,000 CP
90.000.000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

80.000.000.000 CP
93.000.000.000 CS

VARIAZIONI

+ 3.000.000.000
+ 3.000.000.000

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

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

1092 Spese generali degli enti, corpi e
CP
CS

5 a -13.Tab.l2.2

149.664.200.000 CP 146.664.200.000 CP
150.000.000,000 CS 147.000.000.000 CS

- 3.000.000.000
- 3.000.000.000

BUCCIARELLI, SPOSETTI

Senato della Repubblica
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Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

8005

8103

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

Spese per il recupero... la manutenzione del patrimonio architettonico,
archeologico, artistico e storico... (*)
CP
CS

190.585.400.000 CP 200.585.400.000 CP
261.049.400.000 CS 271.049.400.000 CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

Interventi per restauro... di monumenti di proprietà non stataCP
le... (*)
CS

119.950.600.000 CP 129.950.600.000 CP
119.950.600.000 CS 129.950.600.000 CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

(*) aumento finalizzato al recupero e la valorizzazione a fini universitari e culturali dei
complessi monumentali Rocca Ianula (Cassino) e Santa Maria in Gradi (Viterbo).

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

N.

2003

Denominazione

Spese per la manutenzione... degli
impianti relativi
all'assistenza al
volo per il traffico aereo civile .. CP
CS

5a-13.Tab.l2.4

56.500.000.000 CP
57.000,000.000 CS

DA
SOSTnUIRE
CON

VARIAZIONI

36.500.000.000 CP
37.000.000.000 CS

- 20.000.000.000
- 20.000.000.000

PICANO, SPOSETTI
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Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

2102

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

Contributi... sovvenzioni e sussidi
per manutenzione, conservazione e restauro dei
beni architettoCP
CS

41.000.000.000 CP
61.000.000.000 CS

44.000.000.000 CP
64.000.000.000 CS

+ 3.000.000.000
+ 3.000.000.000

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

N.

Denominazione

2003 Spese per la manutenzione... degli
impianti relativi
all'assistenza al
volo per il traffico aereo civile .. CP
CS

5 a -13.Tab.l2.3

56.500.000.000 CP
57.000,000.000 CS

DA
SOSTITUIRE
CON

53.500.000.000 CP
54.000.000.000 CS

VARIAZIONI

- 3.000.000.000
- 3.000.000.000

BUCCIARELLI, SPOSETTI
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Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

4005

Spese per la costruzione, il rinnovamento
delle infrastrutture militari
CP

7231

DA
SOSnTUIRE
CON

capitoli

VARIAZIONI

256.350.000.000 CP 254.350.000.000 CP

- 2.000.000.000

Fornitura ed installazione di apparecchiature per
l'assistenza al volo e per il controllo al traffico
CP

23.000.000.000 CP

5 a -13.Tab.l2.1

25.000.000.000 CP

+ 2.000.000.000

LA 4 a COMMISSIONE

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Militari specializzati:
1) esercito
2) marina
3) aeronautica

n. 11.000
n.
450
n. 12.000»

5a-13.1

ROCCHI

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Militari aiuto-specialisti:
1) esercito
2) marina
3) aeronautica

n. 10.000
n. 1.000
n. 5.000»

5a-13.2

ROCCHI

Al comma 4, sostituire le lettere a), b) e e) con le seguenti:
«a) esercito (compresi i carabinieri)
b) marina
e) aeronautica
5a-13.3

n. 100
n. 10
n. 20»
ROCCHI
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Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «n. 875» con le altre:
«n. 1.255».
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
«A-bis. Il numero degli ufficiali di complemento di prima nomina
dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 è ridotto di 428 unità».
5a-13.7

LA

4 a COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) sergenti
b) graduati e militari di truppa

n. 3.000
n. 700»

5a-13.4

ROCCHI

Al comma 8, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) sergenti
b) graduati e militari di truppa

n. 3.000
n. 500»

5a-13.5

ROCCHI

Al comma 9, sostituire le lettere a), b) e e) con le seguenti:
«a) esercito
b) marina
e) aeronautica

n. 100
n. 100
n. 100»

5a-13.6

ROCCHI

PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento 5 a -13.Tab.l2.2.
COLONI, sottosegretario
Commissione.

di Stato per il tesoro. Mi rimetto alla

SPOSETTI. Si tratta di assicurare alle sovrintendenze regionali
qualche risorsa in più per recuperare opere d'arte.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.Tab.l2.2.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -13.Tab.l2.4.
PICANO. Signor Presidente, vorrei proporre una nuova copertura
nel senso di far ricorso al capitolo n. 7303, concernente l'edilizia
universitaria nell'ambito del competente Ministero.

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 201 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-tos e 1507 - Tabella 1

PRESIDENTE. Alla luce di questa proposta, suggerisco di accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento. Poiché non si
fanno osservazioni, così resta stabilito.
Passiamo all'emendamento 5 a -13.Tab.l2.3.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
contrario.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.Tab.l2.3.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -13.Tab.l2.1.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.Tab.l2.1.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -13.1.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il relatore è
contrario.
COLONI, sottosegretario
contrario.

di Stato per il tesoro. Esprimo parere

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.1.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-13.2.
CROCETTA. Mi sembra che i militari aiuto-specialisti siano davvero
molti.
SPOSETTI. Vorrei sollevare un problema.
esaminato l'emendamento 5a-7.1 che cancellava
Comitato interministeriale per la cooperazione
emendamento che si era reso necessario quando

Poco fa abbiamo
il riferimento al
allo sviluppo, un
sembrava che col
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disegno di legge collegato anche questo Comitato sarebbe stato
soppresso. Con questo voglio dire che gli interventi introdotti dal
provvedimento collegato hanno tutti trovato un recepimento nel
disegno di legge di bilancio e che solo per quanto riguarda il Ministero
della difesa non è stata compiuta un'operazione analoga.
Mentre cioè il ministro Barucci afferma che la leva obbligatoria
sarà ridotta di 15.000 unità, se non addirittura di 17.000, come sostiene
il ministro Fabbri, e che si aumenterà la ferma prolungata di 4.000
unità, non troviamo nessun riferimento a questo nel disegno di legge di
bilancio.
PRESIDENTE. Né può trovarlo.
BARUCCI, ministro del tesoro. Abbiamo ridotto la spesa corrente
per la difesa di oltre 200 miliardi.
SPOSETTI. Nel provvedimento collegato, alla fine di ogni articolo,
avete inventato una procedura nuova e dite che «come conseguenza
dell'operazione di ristrutturazione...» sono ridotti determinati capitoli.
Solo per il Ministero della difesa non avete fatto la stessa cosa.
BARUCCI, ministro del tesoro. Non abbiamo inventato assolutamente nulla, abbiamo invece attentamente valutato la situazione.
SPOSETTI. Non sto lanciando un attacco alla fantasia, anche
perchè le invenzioni in alcuni casi sono apprezzabili. Voglio solo porre
in evidenza che in nessun punto dell'articolato al nostro esame emerge
che ci sarà questa riduzione di addetti.
BARUCCI, ministro del tesoro. È perchè intendiamo cambiare progressivamente.
SPOSETTI. Quando però gli Stati Maggiori si troveranno davanti a
questa tabella, dovrete lasciare la situazione inalterata.
PRESIDENTE. Sulla questione ci siamo soffermati già a lungo
quando abbiamo esaminato il disegno di legge n. 1508. È vero che non
si esplicita di quante unità sarà ridotta la leva obbligatoria, poiché però
sono stati tolti dai capitoli relativi oltre 200 miliardi ne dovrà per forza
seguire una riduzione di queste unità.
BARUCCI, ministro del tesoro. Quando c'è meno farina ci sono
meno fornai.
PRESIDENTE. Non mi sembra poi opportuno stabilire per legge di
quante unità si riduce il contingente di leva, perchè così facendo
qualsiasi futura variazione dovrà essere decisa in via legislativa.
Riducendo invece i capitoli, la leva viene a essere ridotta ugualmente
perchè mancano i soldi per mantenere un determinato numero di
persone.
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Non dimentichiamo poi che è stato assunto un impegno preciso anche
da parte del ministro Fabbri.
SPOSETTI. La questione che avevo sollevato però resta. Se il
disegno di legge di bilancio deve registrare quanto è deciso con il
provvedimento collegato, deve farlo anche per quanto concerne la
difesa. Anche per la difesa cioè deve ripetersi quello che si è fatto per il
Comitato per gli interventi nella cooperazione allo sviluppo quando si
pensava che esso sarebbe stato soppresso.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Dichiaro la mia
contrarietà all'emendamento.
BARUCCI, ministro del tesoro. Naturalmente è contrario anche il
Governo. Non c'è neanche bisogno di ripeterlo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
CROCETTA. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di
voto. Annuncio cioè il mio voto favorevole su tutti gli emendamenti
presentati dalla senatrice Rocchi all'articolo 13. Non mi sembra infatti che
l'operazione messa in atto dal Governo con questo articolo risulti corretta
anche se formalmente sembra tale. Se devo poi tener conto anche di
quanto previsto dal famigerato comma 14 dell'articolo 12 del disegno di
legge collegato, delle cifre che ci sono state fornite qui e delle risposte
contraddittorie che ci hanno fornito i vari Ministri sarei anzi portato a
chiedere tagli ancora più massicci di quelli auspicati dalla senatrice
Rocchi. Sono previsti 17.000 sergenti e ancora graduati e volontari. Per la
ferma prolungata sono stanziate delle cifre enormi. Riduciamo di
15-17.000 le unità della ferma obbligatoria, allora, e contemporaneamente
aumentiamo in modo smisurato la ferma prolungata che ha costi neanche
comparabili con quelli della leva. In questo modo il Governo sta
cambiando completamente il modello di difesa del nostro paese e lo fa
senza che neanche ciò risulti in modo evidente negli articolati.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-13.2.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-13.3.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il relatore è contrario.
BARUCCI, ministro del tesoro. Anche il Governo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.3.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 5a-13.7.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento 5a-13.7.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5M3.7.
È approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Signor
Presidente, sugli emendamenti 5M3.4, 5a-13.5 e 5M3.6 esprimo parere
contrario.
BARUCCI, ministro del tesoro. Anche il mio parere è contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
5 -13.4, 5"-13.5 e 5a-13.6).
a

respinti gli

emendamenti

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 5a-13.Tab.12.4, precedentemente accantonato.
L'emendamento in esame è stato modificato ricavando la copertura
dal capitolo 7301 relativo al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, anziché dal capitolo 2003 del Ministero della
difesa o dal capitolo 7303, relativo all'edilizia universitaria, come
proposto poc'anzi dal senatore Picano.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, non entro nel merito di questa proposta specifica, ma
la programmazione della spesa non può essere fatta da Gruppi
parlamentari che si mettono d'accordo. Ritengo che per questo settore
la programmazione vada fatta dall'organo competente che ha di fronte
tutte le domande e che quindi può fissare le priorità, che ovviamente
non sono assolute. Sono contrario all'emendamento in esame perchè su
tali questioni - ripeto - è necessaria una valutazione di carattere
generale.
PICANO. Signor Presidente, l'emendamento in esame è volto a
destinare dei fondi alla ristrutturazione di un castello medievale della
città di Cassino, che dovrebbe essere utilizzato per l'edilizia universitaria. Vorrei far presente che l'anno prossimo ricorrono cinquant'anni
dalla distruzione di Cassino, che fu rasa al suolo e che ha avuto meno
fondi di Ancona, colpita solo da qualche scheggia; eppure noi paghiamo
ancora molti miliardi per gli ammortamenti di interventi in favore di
questa città.
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Ritengo che se si accogliesse l'emendamento in esame si compirebbe un atto di giustizia. Vorrei ricordare che l'università di Cassino non
dispone in proprio di alcuna struttura edilizia; tutti gli immobili,
nonostante le tre o quattro facoltà con 8.000 studenti, sono in affitto.
Con questi fondi sarebbe possibile avere una struttura a basso costo di
proprietà dell'università, che potrebbe così risparmiare moltissimo
sugli affitti.
SPOSETTI. Il sistema universitario regionale prende il via con una
legge del 1979. Il Parlamento destina delle risorse per potenziare una
parte di questo sistema regionale, ossia Roma 2, ma non arrivano fondi
per potenziare le altre università della regione. L'università tenta allora
di acquisire un immobile che è di proprietà del demanio, mantenuto in
vita perchè adibito a carcere da 120 anni.
Si tratterebbe quindi di una donazione fatta all'università, che non
ne verrebbe, come dice il collega Reviglio, penalizzata.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Non possiamo essere noi a fissare i criteri di priorità nell'uso delle
risorse per l'università.
SPOSETTI. Ma i criteri non possono essere neppure fissati da tre
persone che si riuniscono con il Ministro dell'università.
PICANO. Vorrei ricordare che quando è stata istituita la seconda
università di Roma, l'università di Cassino non ha ricevuto una lira per
l'edilizia.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Credo che con
questo emendamento si dà un segnale positivo alle università. Pertanto
esprimo parere favorevole.
BARUCCI, ministro del tesoro. Il problema è complesso. Mi rimetto
perciò alla Commissione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -13.Tab.l2.4 che, nel
testo modificato, assume la seguente numerazione: 5 a -19.Tab.l8.3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato.
È approvato.
Agli articoli 14, 15 e 16, non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 17.
Ne do lettura:
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Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile,
capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
PREVISIONI

N.

ai

SOSTITUIRE
CON

Denominazione

VARIAZIONI

2065 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di mezzi di trasporto terrestri . CP
CS

760.000.000
760.000.000

CP
CS

2.560.000.000 CP
2.560.000.000 CS

+ 1.800.000.000
+ 1.800.000.000

2067 Manutenzione ed
esercizio
dei
mezzi nautici ed
aerei
CP
CS

14.000.000.000
15.000.000.000

CP
CS

22.200.000.000 CP
23.200.000.000 CS

+ 8.200.000.000
+ 8.200.000.000

2554 Spese per il servizio di protezione
dell'ambiente
marino, di vigilanza costiera e
di intervento per
la prevenzione e
il controllo degli
inquinamenti del
mare, ivi comprese le spese di
cui all'articolo 3,
commi 3, 4, 7 e
8, della legge 31
dicembre 1982,
n.979(*)
CP
CS

20.000.000.000
30.000.000.000

CP
CS

10.000.000.000 CP
20.000.000.000 CS

- 10.000.000.000
- 10.000.000.000

(*) Nuova denominazione

5 a -17.Tab.l6.1
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Nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile,
capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI

N.

Denominazione

ai

VARIAZIONI

7603(*) Spese per la co

struzione e l'ac
quisto di unità
navali e di aero
mobili e relative
dotazioni ed at
trezzature  da
iscrivere nei ri
spettivi registri
militari, per il
potenziamento
del servizio di vi
gilanza e di soc
corso in mare .. RS
8023

CS

RS
CS

270.000.000 RS
270.000.000 CS

+ 270.000.000
+ 270.000.000

RS
CS

■ 270.000.000 RS
270.000.000 CS

RS
CS

 270.000.000
 270.000.000

Spese per la co
struzione e l'ac
quisto di unità

(*) Di nuova istituzione

5 a 17.Tab.l6.2

L'8 a COM M ISSIONE
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PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5a-17.Tab.16.1.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anch'io esprimo
parere favorevole.
CROCETTA. Signor Presidente, il mio voto sull'emendamento in
esame sarà contrario. Sottrarre fondi alle risorse destinate al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare per destinarli al
servizio di manutenzione di non si capisce bene cosa non mi sembra un
modo serio ed utile per affrontare la discussione del bilancio.
ROCCHI. Signor Presidente, ho il massimo rispetto per gli
emendamenti che una Commissione decide al proprio interno. Faccio
tuttavia presente, a futura memoria, dichiarando il nostro voto
contrario, che si produce un vero e proprio smottamento sui capitoli
relativi alla difesa ambientale che sprofondano senza alcuna possibilità
di recupero. Non so quanto saranno convincenti i miei argomenti, ma
volevo in ogni caso puntualizzarli.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-17.Tab.l6.1.
E approvato.
L'emendamento 5a-17.Tab.l6.2 è inammissibile.
Metto ai voti l'articolo 17 nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 18.
Ne do lettura:

Senato della

Repubblica

-

XI

209 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-fcis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero della
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

1298

Fondo occorrente
per il funzionamento dell'Istituto superiore di
CP
CS

2585

4060

4207

Legislatura

sanità,

DA
SOSTITUIRE
CON

ai

capitoli

VARIAZIONI

210.107.000.000 CP 208.607.000.000
230.607.000.000 CS 228.607.000.000

CP
CS

- 1.500.000.000
- 2.000.000.000

Somma da corrispondere
alla
Croce rossa itaCP
CS

34.000.000.000 CP
34.000.000.000 CS

33.000.000.000 CP
30.582.000.000 CS

- 1.000.000.000
- 3.418.000.000

CP
CS

2.000.000.000 CP
2.000.000.000 CS

7.000.000.000 CP
10.918.000.000 CS

+ 5.000.000.000
+ 8.918.000.000

Spese per studi...
inerenti alla organizzazione e alla programmazione sanitaria . . CP
CS

4.637.000.000 CP
7.000.000.000 CS

2.137.000.000 CP
3.500.000.000 CS

- 2.500.000.000
- 3.500.000.000

Fondo da ripartire
tra le regioni e le
province autonome... per la realizzazione degli
interventi in materia di animali
di affezione e
prevenzione del

5 a -18.Tab.l7.1

LA 12a COMMISSIONE
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ROCCHI. Vorrei ricordare a proposito di questo emendamento che
esso è stato non solo votato, ma sottoscritto dall'intera 12a Commissione, con l'assenso del Ministro della sanità.
Per memoria voglio anche ricordare che quest'anno la Commissione sanità ha formalizzato con questo emendamento quella che lo scorso
anno era stata la volontà di questa Commissione bilancio, che si era
espressa in tal senso.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole su questo emendamento, ma non posso fare a meno di
rilevare l'inopportunità di coprire la spesa prevista con una riduzione
della somma destinata alla Croce rossa italiana.
COLONI, sottosegretario
favorevole.

di Stato

per il tesoro.

Il parere

è

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a 18.Tab.l7.1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 18 nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 19.
Ne do lettura:
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Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali
ambientali, ai capìtoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

1083 Spese per lavori di
ricerca e sviluppo da effettuarsi
in relazione alla
automazione
con sistema elettronico dei Servizi del Ministero . CP
CS

1089 Spese per la realizzazione di progetti socialmente
utili mediante la
utilizzazione di
CP
cassintegrati
CS

5 a -19.Tab.l8.2

DA
SOSTITUIRE
CON

e

VARIAZIONI

1.500.000.000 CP
1.500.000.000 CS

11.500.000.000 CP
11.500.000.000 CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

50.000.000.000 CP
50.000.000.000 CS

40.000.000.000 CP
40.000.000.000 CS

- 10.000.000.000
-10.000.000.000

LA 7 a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali
ambientali, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

2034 Spese per il funzionamento ... dell'ufficio centrale
delle soprindentenze e degli Istituti dipendenti,
dei laboratori,
dei musei
CP
CS

2035 Spese per la custodia, la manutenzione, la conservazione il restauro e la valorizzazione dei beni architettoni
CP
CS

2047 Spese telefoniche . CP
CS

DA
SOSTITUIRE
CON

e

VARIAZIONI

47.000.000.000 CP
52.000.000.000 CS

50.500.000.000 CP
55.500.000.000 CS

+ 3.500.000.000
+ 3.500.000.000

77.000.000.000 CP
90.000.000.000 CS

72.000.000.000 CP
85.000.000.000 CS

- 5.000.000.000
- 5.000.000.000

2.900.000.000 CP
3.500.000.000 CS

4.400.000.000 CP
5.000.000.000 CS

+ 1.500.000.000
+ 1.500.000.000

5 a -19.Tab.l8.1

LA

7 a COMMISSIONE

PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il relatore è
contrario ad entrambi gli emendamenti.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il relatore.
PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che in sede di articolo 13,
è stato anticipato il voto sull'emendamento 5 a -19.Tab.l8.3, già
5 a -13.Tab.Tab.l2.4. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
5a-19.Tab.l8.2 e 5a-19.Tab.l8.1)

respinti gli

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo modificato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 20.
Ne do lettura:
Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
sottoelencati apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI

N.

Denominazione

ai

capitoli

VARIAZIONI

1027 Indennità per le attività di prevenzione dei rischi
di incidenti rilevanti
CP
CS

soppresso
soppresso

CP
CS

250.000.000 CP
250.000.000 CS

+ 250.000.000
+ 250.000.000

1555 Spese per il funzionamento della
consulta tecnica
per le aree naturali protette
CP
CS

600.000.000
600.000.000

CP
CS

350.000.000 CP
350.000.000 CS

- 250.000.000
- 250.000.000

5 a -20.Tab.l9.1

LA 13 a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI

N.

Denominazione

1027 Indennità per le attività di prevenzione dei rischi
di incidenti rilevanti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 . CP

CS

150.000.000 CP
150.000.000 CS

+ 150.000.000
+ 150.000.000

9.800.000.000 CP
11.800.000.000 CS

9.650.000.000 CP
11.650.000.000 CS

- 150.000.000
- 150.000.000

5 a -20.Tab.l9.5

ROSCIA

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI

N.

Denominazione

1027 Indennità per le attività di prevenzione dei rischi
di incidenti rilevanti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 . CP
CS

1065 Fitto di locali ed
oneri accessori . CP
CS

5 a -20.Tab.l9.6

VARIAZIONI

CP
CS

CS

1065 Fitto di locali ed
oneri accessori . CP

ai capitoli

ai capitoli

VARIAZIONI

CP
CS

150.000.000 CP
150.000.000 CS

+ 150.000.000
+ 150.000.000

9.800.000.000 CP
11.800.000.000 CS

9.650.000.000 CP
11.650.000.000 CS

- 150.000.000
- 150.000.000
TABLADINI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

ai

capitoli

VARIAZIONI

2557 Spese per il funzionamento della
Commissione
per le valutazioni
dell'impatto amCP
CS

3901 Spese per il funzionamento
del
Consiglio nazionale per l'ambiente e del Comitato scientifico
CP
CS

2.950.000.000 CP
4.000.000.000 CS

2.700.000.000 CP
3.750.000.000 CS

- 250.000.000
- 250.000.000

200.000.000 CP
200.000.000 CS

450.000.000 CP
450.000.000 CS

+ 250.000.000
+ 250.000.000

5a-20.Tab. 19.7

TABLADINI

Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

2557

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

ai

capitoli

VARIAZIONI

Spese per il funzionamento della
Commissione
per le valutazioni
dell'impatto amCP
CS

2.950.000.000 CP
4.000.000.000 CS

2.700.000.000 CP
3.750.000.000 CS

- 250.000.000
- 250.000.000

CP
CS

200.000.000 CP
200.000.000 CS

450.000.000 CP
450.000.000 CS

+ 250.000.000
+ 250.000.000

3901 Spese per il funzionamento
del
Consiglio nazionale per l'ambiente e del Comitato scientifi-

5 a -20.Tab.l9.8

ROSCIA
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Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

4200

Spese per studi relativi a piani di
disinquinamento
di aree ad elevato rischio di crisi
ambientale a prevalente origine

7002

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CP
CS

3.700.000.000 CP
4.000.000.000 CS

2.700.000.000 CP
3.000.000.000 CS

- 1.000.000.000
- 1.000.000.000

Spese per la realizzazione della bonifica di discariche non regolamentate e per la
realizzazione di
discariche nelle
regioni Abruzzo,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna .. CP
CS

CP
9.500.000.000 CS

1.000.000.000 CP
10.500.000.000 CS

+ 1.000.000.000
+ 1.000.000.000

5a-20.Tab.l9.9

ROSCIA
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Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ai capitoli
sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
Denominazione

7103 Spese per il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva
di giovani disoccupati promossi
da amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, da enti pubblici non economici, da regioni,
da enti locali e
da enti gestori di
parchi, finalizzati
alla salvaguardia
e valorizzazione
ambientale dei
parchi e delle riserve naturali nazionali o regionali, ai rilevamenti
e alla raccolta di
dati ambientali,
al completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati ed
alla attuazione di
interventi di risanamento
ambientale (*)

CP
CS

7702 Contributi da concedere alle Regioni per gli interventi previsti
nei piani di bonifica di aree inquinate
CP
CS

27.000.000.000

VARIAZIONI

CP
CS

CP
CS

10.000.000.000
10.000.000.000

CP
CS

10.000.000.000 CP
37.000.000.000 CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

(*) capitolo non previsto.

5a-20.Tab.l9.10

ROSCIA
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Nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente,
sottoelencati,
apportare le seguenti
variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI
N.

7103

7702

Denominazione

Spese per il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva
di giovani disoccupati promossi
da amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, da enti pubblici non economici, da regioni,
da enti locali e
da enti gestori di
parchi, finalizzati
alla salvaguardia
e valorizzazione
ambientale dei
parchi e delle riserve naturali nazionali o regionali, ai rilevamenti
e alla raccolta di
dati ambientali,
al completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati ed
alla attuazione di
interventi di risanamento
ambientale (*)

CP
CS

Contributi da concedere alle Regioni per gli interventi previsti
nei piani di bonifica di aree inquiCP
nate
CS

27.000.000.000

Legislatura

ai

capitoli

VARIAZIONI

CP
CS

CP
CS

- 10.000.000.000

CP
CS

10.000.000.000 CP
37.000.000.000 CS

+ 10.000.000.000
+ 10.000.000.000

- 10.000.000.000

(*) capitolo non previsto.
5 a -20.Tab.l9.11

TABLADINI
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Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il capitolo 7305
della categoria X della rubrica 2 («Spese per l'istituzione dei parchi
nazionali di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre
1991, n. 394»), con i relativi stanziamenti compresi i residui, è trasportato
nella categoria XI della medesima rubrica 2 ed assume la seguente
denominazione: «Spese per l'istituzione dei parchi nazionali di cui
all'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, anche
mediante la realizzazione dei progetti di utilità sociale».
5 a -20.Tab.l9.2

LA

13 a COMMISSIONE

Passiamo all'emendamento 5 a -20.Tab.l9.1.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Il parere del
relatore su questo emendamento presentato dal Governo è favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -20.Tab.l9.1.
È approvato.
Gli emendamenti 5 a -20.Tab.l9.5, 5 a -20.Tab.l9.6, 5 a -20.Tab.l9.7,
5 -20.Tab.l9.8, 5 a -20.Tab.l9.9, 5 a -20.Tab.l9.10, 5 a -20.Tab.l9.11 sono
inammissibili.
a

Passiamo all'emendamento 5 a -20.Tab.l9.2.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Esprimo parere
favorevole.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -20.Tab.l9.2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 20 nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 21.
Ne do lettura:
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti
variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

1528 Fondo per l'erogazione di Borse di
studio finalizzate
all'incentivazione e alla razionalizzazione della
CP
frequenza uni- CS
Contributo
al7505
l'ENEA per il
programma nazionale di ricerche in Antartide CP
CS

5a-21.Tab.20.3

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

25.000.000.000 CP
25.000.000.000 CS

44.600.000.000 CP
44.600.000.000 CS

+ 19.600.000.000
+ 19.600.000.000

59.600.000.000 CP
110.000.000.000 CS

40.000.000.000 CP
90.400.000.000 CS

- 19.600.000.000
- 19.600.000.000

LA 7 a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti
variazioni:
CAPITOLO

DA
SOSTITUIRE
CON

PREVISIONI

N.

Denominazione

2101

(*)

Contributo dello
Stato alle spese
di gestione del
programma nazionale di ricerche aerospaziali. CP

VARIAZIONI

CS

40.000.000.000 CP
50.000.000.000 CS

38.000.000.000 CP
48.000.000.000 CS

- 2.000.000.000
- 2.000.000.000

CP
CS

CP
CS

2.000.000.000 CP
2.000.000.000 CS

+ 2.000.000.000
+ 2.000.000.000

Spese per la compartecipazione
dell'Italia alla
realizzazione di
programmi comunitari in materia formativa e

(*) Capitolo di nuova istituzione.

5a-21.Tab.20.2

LA 7 a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti
variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI
N.

7301

7551

Denominazione

Spese per la ricerca scientifica . . . CP

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CS

250.000.000.000 CP 290.000.000.000 CP
250.000.000.000 CS 290.000.000.000 CS

+ 40.000.000.000
+ 40.000.000.000

CP
CS

150.000.000.000 CP 110.000.000.000 CP
500.000.000.000 CS 460.000.000.000 CS

- 40.000.000.000
- 40.000.000.000

Somme da versare
ad aumento del
fondo di rotazione per la ricerca
applicata, costituito presso l'Istituto mobiliare
italiano a norma
dell'articolo 4
della legge 25 ottobre
1968,
n. 1089, e successive modificazioni ed integrazio-

5a-21.Tab.20.1

LA

7 a COMMISSIONE

Passiamo all'emendamento 5a-21.Tab.20.3.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
nutro delle perplessità sull'emendamento che vorrei comprendere
meglio.
PRESIDENTE. Invito il senatore Manzini ad illustrare l'emendamento.
MANZINI. Il Governo aveva totalmente eliminato i finanziamenti
relativi al diritto allo studio universitario. In Commissione abbiamo
ritenuto all'unanimità che fosse necessario ripristinarne una parte, p e r
25 miliardi. Richiesto al Governo quale potesse essere la copertura da
indicare, ci è stata data la risposta che abbiamo concretizzato
nell'emendamento. Un'alternativa era stata individuata riguardo agli
interventi in Antartide, ma ci è stato spiegato che in quel caso vi erano
problemi legati alla presenza di accordi internazionali.
PRESIDENTE. Se non ricordo male, vi è un emendamento al
disegno di legge finanziaria che dà nuovi fondi all'ENEA. Ora ci
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troviamo di fronte a questo emendamento che va nella direzione
opposta. Il problema è allora verificare se l'ENEA ha bisogno o no di
fondi per la ricerca. Fermo restando che si tratta di u n emendamento
ammissibile e che quindi la Commissione può pronunziarsi come
meglio ritiene, sarebbe opportuno capire che tipo di politica intendiamo portare avanti.
PICANO. Sono contrario all'emendamento, soprattutto perchè le
regioni non hanno ancora legiferato in materia e quindi per il 1994 non
è possibile attivare il fondo. Il Ministro del tesoro non ha ancora
emanato il decreto di attuazione e quindi le regioni non possono legiferare.
MANZINI. Questo è vero esclusivamente per quanto riguarda i
prestiti d'onore.
CROCETTA. I fondi ci sono per 25 miliardi. Aumentarli ulteriormente togliendo risorse all'ENEA non mi sembra corretto. Sono quindi
contrario all'emendamento.
ROCCHI. I fondi dell'ENEA riguardano le ricerche sul buco
dell'ozono. Sono d'accordo sulla destinazione proposta dall'emendamento e per la quale si cerca la copertura, ma togliere risorse proprio
all'ENEA significherebbe esporsi anche a una valutazione negativa in
chiave internazionale.
MANZINI. In proporzione alla popolazione, l'Italia è il primo paese
in fatto di contributi per le ricerche in Antartide. Non credo proprio che
ci si possa rimproverare in tal senso a livello internazionale.
PRESIDENTE. L'emendamento 5a-21.Tab.20.3 è da considerarsi
precluso dall'approvazione delle entrate complessive di cui all'articolo
1, dovendosi scomporre l'emendamento stesso in uno sul disegno di
legge in esame e tale quindi da battere sul titolo IV - accensione prestiti,
già votato, e in un altro successivo al disegno di legge finanziaria, in
quanto è quest'ultima a movimentare il capitolo 7505 richiamato dall'emendamento.
Dichiaro altresì inammissibile l'emendamento 5a-21.Tab.20.2 e
precluso, per gli stessi motivi precedentemente illustrati, l'emendamento 5 a -21.Tab.20.1.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo
2\-bis. Ne do lettura:

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 224 -

5 a COMMISSIONE

1450, 1450-bis e 1507 - Tabella 1

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ai capitoli
sottoelencati,
apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

2033 Somme... per... comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni
di origine dei viCP
CS

7756 Somma da versare
agli enti di sviluppo agricolo... CP
CS

5a-21-bis.Tab.21.14

250.000.000 CP
250.000.000 CS

400.000.000 CP
400.000.000 CS

+ 150.000.000
+ 150.000.000

25.000.000.000 CP
25.000.000.000 CS

24.850.000.000 CP
24.850.000.000 CS

- 150.000.000
- 150.000.000

LA 9 a COMMISSIONE
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Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ai capitoli
sottoelencati,
apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

Denominazione

7232 Contributi agli istituti di ricerca e
sperimentazione
CP
agraria

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

CS

1.500.000.000 CP
3.000.000.000 CS

1.200.000.000 CP
2.400.000.000 CS

- 300.000.000
- 600.000.000

CP
CS

soppresso CP
soppresso CS

300.000.000 CP
300.000.000 CS

+ 300.000.000
+ 300.000.000

7465 Somma da assegnare alle regioni e province autonome...
per
l'acquisto di nuove
macchine

5a-21.bis.Tab.21.1

GIBERTONI

Nello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ai capitoli
sottoelencati,
apportare le seguenti variazioni:
CAPITOLO
PREVISIONI

N.

7451

Denominazione

Contributi per...
dotazione della
cassa sociale dei
consorzi... per la
difesa attiva e
passiva di produzione intensive.. CP
CS

7461 Somma da assegnare alle regioni per... concorso negli interessi
sui mutui... per
la ricostituzione
degli oliveti
CP
CS

5a-21.bis.Tab.21.2

DA
SOSTITUIRE
CON

VARIAZIONI

280.000.000.000 CP
280.258.466.000 CS

279.700.000.000 CP
279.958.466.000 CS

- 300.000.000
- 300.000.000

25.388.951.000 CP
27.436.951.000 CS

25.688.951.000 CP
27.736.951.000 CS

+ 300.000.000
+ 300.000.000
GIBERTONI
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PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e /-bis. Esprimo parere
favorevole suiremendamento 5a-21-&is.Tab.21.14.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo è
favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-21-èis.Tab.21.14.
È approvato.
Gli emendamenti 5a-21-&zs.Tab.21.1 e 5a-21-èis.Tab.21.2 sono inammissibili.
Metto ai voti l'articolo 21-Ms nel testo modificato.
È approvato.
Agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 24.
Ne do lettura:
At comma 1, nella tabella A richiamata, alla voce: «Stato di
previsione del Ministero delle finanze», terzo capoverso, dopo il numero:
«1090» inserire il seguente: «1125».
5a-24.2

I I GOVERNO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, alla voce: «Stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione», sostituire le parole:
«Capitoli nn. 1032 e 1034» con le seguenti:
«Capitoli nn. 1032, 1034, 1042, 1401, 1495, 1498, 2001, 2201, 2400,
2401, 2594, 2597, 2602, 3001, 3201, 3401.
Capitoli nn. 1035, 1036, 1043, 1044, 1402, 1403, 1496, 1497, 1499,
1500, 2002, 2003, 2202, 2203, 2595, 2596, 2598, 2599, 3002, 3003, 3202,
3203, 3402, 3403».
5a-24.1

MANIERI, MANZINI, BISCARDI, STRUFFI, NOCCHI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, aggiungere la seguente voce:
«Stato di previsione del Ministero del tesoro. Capitolo n. 8173».
5a-24.3

I I GOVERNO

PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e l-h\s. Il relatore
esprime parere favorevole sull'emendamento 5a-24.2.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5a-24.2.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 5 a -24.1.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Prima di
pronunciarmi sull'emendamento, vorrei che il senatore Manzini, che è
uno dei suoi presentatori, me ne spiegasse meglio la ratio.
MANZINI. Con l'emendamento procediamo a una ristrutturazione
di capitoli nel senso indicato dallo stesso Ministero. Si tratta di spese di
gestione.
PRESIDENTE. Non vedo perchè dovremmo intervenire per legge in
proposito. Potrà essere lo stesso Ministero a procedere a questa ristrutturazione.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e I-bis. Io mi dichiaro
contrario all'emendamento.
PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 5 a -24.1.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5a-24.3.
PAVAN, relatore generale sul disegno di legge di bilancio n. 1450,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e i-bis. Mi dichiaro
favorevole all'emendamento con il quale si aggiunge una voce nella
tabella C.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5 a -24.3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 24 nel testo modificato.
È approvato.
All'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti e pertanto è
così esaurito l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1450 e
alla relativa Nota di variazioni.
Provvedere io stesso ad apportare le modifiche formali e di
coordinamento che si renderanno necessarie.
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Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevolmente
all'Assemblea sul disegno di legge n. 1450, con le modifiche accolte
dalla Commissione.
Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore.
Metto ai voti la mia proposta.
È approvata.
Il seguito dell'esame del disegno di legge finanziaria è rinviato ad
altra seduta.
I lavori terminano alle ore 18,40.
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GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1993
(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ABIS
indi del Vice Presidente CAVAZZUTI
I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Presidenza del Presidente ABIS
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Seguito dell'esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)».
Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 30 settembre.
SPOSETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per richiamare l'attenzione dei Ministri e dei colleghi sull'incontro tra il Governo
e la Conferenza permanente Stato-regioni, nell'ambito del quale sono
stati valutati i danni causati dal maltempo. Ricordo che la scorsa
settimana il sottosegretario Grillo ha dichiarato che, a seguito di
quell'incontro, si è convenuto di stanziare 2.000 miliardi a tal fine. La
somma dovrebbe essere reperita tramite mutui della Cassa depositi e
prestiti e l'onere relativo dovrebbe gravare per il 50 per cento sullo
Stato e per l'altro 50 per cento sulle regioni. Vorrei sapere dal
rappresentante del Governo se questo discorso è stato ulteriormente
sviluppato (i giornali hanno pubblicato la notizia che sono stati presi
ulteriori contatti con i Presidenti delle Commissioni interessate). Se
questo è l'obiettivo che si intende perseguire, sarebbe opportuno
individuare (per esempio, nell'ambito della tabella C) un adeguato
stanziamento in fondo globale per la parte a carico dello Stato. Infatti,
l'erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (con il 50
per cento a carico dello Stato) presuppone un adeguato accantonamento nella previsione per il 1995.
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BARUCCI, ministro del tesoro. Onorevoli senatori, in effetti è stato
predisposto un intervento per far fronte ai disastri causati dal maltempo.
Tuttavia, desidero far presente che il Consiglio dei Ministri non si è
ancora riunito per prendere atto dello stato della situazione. Quindi,
non appena ciò avverrà, il Governo individuerà lo stanziamento
necessario; tale decisione verrà sottoposta all'attenzione del Parlamento.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo potrà anche provvedere in sede di esame dei documenti di bilancio in Assemblea.
Ricordo che la discussione è già stata dichiarata chiusa, pertanto
passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1. Ne do
lettura:
All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961...:
Riordinamento strutturale... (ANAS)

5.515.000

5.275.000

- 240.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno 1994 di lire 240 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.l.3 al disegno di legge di bilancio.

1.1

BERNASSOLA, PICCOLI

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero per il coordi
namento delle politiche
agricole, alimentari e fo
restali

1995

1996

1.148.000

1994

1995

1996

1994

1995

1996

40.000

1.108.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno 1994 di lire 40 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l.Tab. 1.22 al disegno di legge dì bilancio.
1.3

M ICOLINI, RABINO, CARPENEDO, CARLOTTO

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:
—i—.—■

—

DA
SOSTITUIRE
CON
(in milioni di lire)

PREVISIONI
VOCE

(in milioni di lire)
1994

1995

1996

1994

1995

VARIAZIONI
(in milioni di lire)
1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961...:
Riordinamento struttu
rale... (ANAS)

5.515.000

5.475.000

 40.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 40 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.l.lO al disegno di legge di bilancio.
1.4

SALVATO, FAGNI, CROCETTA, M ANZI, BOFFAR
DI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, GAL
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, M ARCHETTI, M ERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 416 del 1981:
Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze
per l'editoria:
- Art. 28: Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti (*)..

-35.000

-35.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno 1994 di lire 35 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.1.100 al disegno di legge di bilancio.
1.95

PAVAN

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
- Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
Tesoro)(*)

- 25.700

- 25.700

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 25,7 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.1.33 al disegno di legge di bilancio.

1.5

RASTRELLI

1996
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961...:
Riordinamento strutturale... (ANAS)

5.515.000

5.500.000

-15.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno 1994 di lire 15 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l.Tab.l.4 al disegno di legge di bilancio.
1.6

BERNASSOLA, PICCOLI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero degli affari
esteri
Legge n. 7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di
sviluppo

643.855

635.955

-7.900

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno 1994 di lire 7,9 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l. Tab. 1.26 al disegno di legge di bilancio.

1.7

IL GOVERNO

1996
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961...:
Riordinamento strutturale... ANAS (capp. 4521,
7733)

5.515.000

5.510.000

-5.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 5 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.l.9 al disegno di legge di bilancio.
1.78

SALVATO, FAGNI, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 546 del 1977:
Ricostruzione delle zone
della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal
terremoto nel 1976 (cap.
9050/Lavori
pubblici) (*)

1995

1996

1994

-4.000

1995

1996

1994

1995

-4.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 4 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.l.7 al disegno di legge di bilancio.
1.83

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1995

1994

Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
' - Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
dì un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
Tesoro)(*)

-3.000

-3.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 3 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l.Tab.1.31 al disegno di legge di bilancio.

1.8

RASTRELLI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata,
seguente variazione:

VOCE

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
- Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
Tesoro)(*)

-2.800

-2.800

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 2,8 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.1.30 al disegno di legge di bilancio.
1.9

RASTRELLI

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

. (in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

11.025.700

1995

1996

1994

11.023.700

1995

1996

1994

1995

-2.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l'anno 1994 di lire 2 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l. Tab. 1.23 al disegno di legge di bilancio.

1.10

ZECCHINO

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
- Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
Tesoro) (*)

- 1.500

- 1.500

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 1,5 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.1.35 al disegno di legge di bilancio.

1.11

RASTRELLI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
- Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
Tesoro)(*)

-1.500

-1.500

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 1,5 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l.Tab.1.32 al disegno di legge di bilancio.

1.12

RASTRELLI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata,
seguente variazione:

VOCE

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
- Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
Tesoro)(*)

-400

-400

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 0,4 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l.Tab. 1.34 al disegno di legge di bilancio.

1.13

RASTRELLI

1996
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le
seguenti variazioni:

VOCE
1994
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (*)

.

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

200.000

1996

200.000

1994

1995

2.197.000

2.397.000

1996

2.397.000

1994

1995

+ 2.197.000

+ 2.197.000

1996

+ 2.197.O0O

(*) aumento finalizzato alla reindustrializzazione delle aree meridionali.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario rispettivamente per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 2.197 miliardi.
Collegato agli emendamenti 5a-l.Tab. 1.41; 5a-l.Tab. 1.42; 5"-l.Tab. 1.43; 5"l.Tab.1.44; 5"-l.Tab. 1.46 al disegno di legge di bilancio, nonché, quanto a lire
120.946.000.000, all'emendamento 5a-l.Tab. 1.45 al medesimo disegno di legge.
1.91

SALVATO

All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le
seguenti variazioni:

VOCE
1994
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

200.000

1996

200.000

1994

1.000.000

1995

1.200.000

1996

1.200.000

1995

1994

+ 1.000.000

+ 1.000.000

(*) aumento finalizzato alla riconversione dell'industria bellica.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario rispettivamente per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 1.000 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.1.45 al disegno di legge di bilancio.

1.200

CROCETTA

1996

+ 1.000.000
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le
seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Ugge n. 7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo (capp. 4532/p.,
8173, 9005) (*)

594.000

494.000

-100.000

643.855

843.855

+ 200.000

Ministero degli affari
esteri
Ugge n.7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi... paesi in via di sviluppo (cap. 4620)

(*) limitatamente al capitolo 8173.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per l'anno 1994 di lire 100 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l .Tab.l .2 al disegno di legge dì bilancio.

1.2

MOLINARI, CANNARIATO, VINCI, PARISI
rio, BOFFARDI, DIONISI

Vitto-

1996
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ex Ministero del turismo
e dello spettacolo
Ugge n. 163 del
1985...: Nuova disciplina
degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111,1192,
2035, 2577, 2578, 2579,
8043, 8044, 8045, 8500,
8532) (*)

800.000

850.000

+ 50.000

(*) limitatamente ai capitoli 8043, 8044, 8045, 8500, 8532.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 50 miliardi.
Collegato all'emendamento 5"-l.Tab. 1.24 al disegno di legge di bilancio.

1.14

IL GOVERNO

1996
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All'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la
seguente variazione:
PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

-

15.000

+ 15.000

VOCE

Decreto-legge n. 121
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Contributi in conto capitale
per progetti di riassetto
ambientale in aree oggetto di attività mineraria (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 15 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.l.5 al disegno di legge di bilancio.
1.16

ROCCHI

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ugge n. 56 del 1992:
Concessione di un contributo straordinario per
il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (cap.
7905/Beni culturali)....

-1.000

1995

-1.000

1996

-1.000

1994

1995

1996

1994

+ 1.000

1995

+ 1.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 1 miliardo.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.l.48 al disegno di legge di bilancio.

1.93

IL GOVERNO

1996

+ 1.000
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata,
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ugge n. 56 del 1992:
Concessione di un contributo straordinario per
il progetto Giacomo Uopardi nel mondo (cap.
7905/Beni culturali)....

apportare la

1995

-1.000

-1.000

1996

1994

1995

1996

-1.000

1994

1995

+ 1.000

+ 1.000

1996

+1.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996 di lire 1 miliardo.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab. 1.25 al disegno di legge di bilancio.
1.17

BISCARDI, BALLESI, POLENTA

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero della sanità
Ugge n. 164 del 1977:
... Contributo finanziario
dell'Italia al Centro internazionale di ricerche
per il cancro (cap. 2593)

1.350

1.350

1.350

1.800

1.950

1.950

+ 450

+ 600

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 0,450 miliardi; al comma 2
aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1995
e 1996 di lire 0,600 miliardi.
Collegato all'emendamento 5a-l.Tab.l.49 al disegno di legge di bilancio.

1.94

IL GOVERNO

+ 600
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All'articolo 4, sopprìmere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per ciascuno degli anni 1995 e 1996 di lire 1.600 miliardi.
1.18

ROSCIA

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Ugge n. 59 del 1961:
Riordinamento strutturale... (ANAS)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

4.515.000

5.015.000

5.482.540

-1.000.000

- 1.000.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 1.000 miliardi; al comma 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1995 di lire 1.000
miliardi e per l'anno 1996 di lire 1.500 miliardi.
1.19

ROSCIA

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «lire 4.764 miliardi» con
le seguenti: «lire 4.000 miliardi».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 764 miliardi.
1.20

ROSCIA

-1.500.000

Senato della Repubblica

- 248 -

XI Legislatura
1507

5 a COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1995

1994

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Ugge n. 59 del 1961:
Riordinamento strutturale... (ANAS)

5.515.000

-500.000

5.015.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 500 miliardi.
1.21

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GLOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 350.000

-350.000

- 350.000

Ministero dei trasporti
Ugge n. 67 del 1988...:
- Articolo 13, comma
mento dei mutui
ferrovie in regime di concessione

350.000

660.000

850.000

-

310.000

500.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 350 miliardi.
1.22

ROCCHI, PROCACCI, MALSANO GRASSI, MOLINARI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 350.000

- 350.000

- 350.000

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Ugge n. 186 del 1988:
Istituzione dell'Agenzia
spaziale italiana

800.000

900.000

950.000

450.000

600.000

550.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 350 miliardi.
1.23

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Ugge n. 59 del 1961...:
Riordinamento strutturale... (ANAS)

5.515.000

5.215.000

-300.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 300 miliardi.
1.24

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
- Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
tesoro) (*)

- 300.000

- 300.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il lìmite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 300 miliardi.
1.25

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma 9, sostituire le parole: «lire 480 miliardi, lire
2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi» con le altre: «lire 240 miliardi, lire
1.325 miliardi e lire 2.190 miliardi».
Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 di lire 240 miliardi,
per l'anno 1995 di lire 1.325 miliardi e per l'anno 1996 di lire 2.190
miliardi.
1.26

ROSCIA

1996
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 200.000

- 200.000

-200.000

Ex Ministero del turismo
e dello spettacolo
Ugge n. 163 del 1985:
Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a
favore dello spettacolo .

800.000

800.000

800.000

600.000

600.000

600.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 200 miliardi.
1.27

ROSCIA

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 200.000

- 250.000

-300.000

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Ugge n. 186 del 1988:
Istituzione dell'Agenzia
spaziale italiana

800.000

900.000

950.000

600.000

650.000

650.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 200 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1995 di lire 250 miliardi
e per l'anno 1996 di lire 300 miliardi.
1.28

ROSCIA
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

- 200.000

- 200.000

-200.000

Ministero del tesoro
Ugge n. 610 del 1982:
Riordinamento... (AIMA)

660.000

690.000

690.000

460.000

490.000

490.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 200 miliardi.
1.29

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 200.000

-200.000

-200.000

Ministero del turismo
Ugge n. 385 del 1978:
Adeguamento... compensi per lavoro straordinario ai dipendenti
dello Stato

287.000

297.000

307.000

87.000

97.000

107.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 200 miliardi.
1.30

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

400.000

200.000

-200.000

Ugge n. 274 del 1989:
Contributo all'... (INFN)

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 200 miliardi.
1.32

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 150.000

-200.000

- 250.000

-150.000

-200.000

- 250.000

Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)
- Art. 7, comma 15:
assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
tesoro)(*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 150 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per il 1995 di lire 200 miliardi e per
il 1996 di lire 250 miliardi.
1.33

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 649
del 1972...: Norme concernenti i servizi ed il
personale delle abolite
imposte di consumo

1995

147.500

147.500

1996

1994

1995

1996

147.500

1994

1995

1996

- 147.500

- 147.500

- 147.500

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 147,5 miliardi.
1.34

ROSCIA

All'articolo 2, comma
seguente variazione:

VOCE

6, nella tabella E richiamata, apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

-120.000

-100.000

1996

1994

1995

- 120.000

-100.000

Ugge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)
- Art. 13, comma 13:
realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (cap. 7810/Tesoro) (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 120 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per l'anno 1995 di lire 100 miliardi.
1.35

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
seguente variazione:

VOCE

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

-103.000

- 103.000

- 103.000

Presidenza del Consiglio
dei ministri
Ugge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
- Art. 36, assegnazione a favore dell'istituto
nazionale di statistica ..

203.000

203.000

203.000

100.000

100.000

100.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 103 miliardi.
1.36

ROSCIA
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

-100.000

-120.000

-120.000

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Ugge n. 282 del 1991:
Riforma dell'ENEA

550.000

600.000

600.000

450.000

480.000

480.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 100 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per ciascuno degli anni 1995 e 1996 di lire 120
miliardi.
1.37

ROSCIA

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

-100.000

-100.000

-100.000

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Legge n. 951 del
1977... -art. 11: Contributo al CNR

1.050.000

1.100.000

1.150.000

950.000 .

1.000.000

1.050.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 100 miliardi.
1.38

ROSCIA
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

-250.000

-300.000

Presidenza del Consiglio
dei ministri
Ugge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma capitale

60.000

250.000

300.000

-60.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 60 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1995 di lire 250 miliardi
e per l'anno 1996 di lire 300 miliardi.
1.39

ROSCIA
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n.41 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)
- art. 13, comma 13:
realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (cap. 7810/tesoro) (*)

-60.000

- 60.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 60 miliardi.
1.40

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero degli affari
esteri
Ugge n. 7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di
sviluppo

643.855

589.355

- 54.500

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994, di lire 54,5 miliardi.
1.41

RASTRELLI

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero delle finanze .

1995

50.000

50.000

1996
50.000

1994

1995

1996

-

-

-

1994

1995

-50.000

- 50.000

1996
-50.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 50 miliardi.
1.42

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'università
della ricerca scientifica
e tecnologica
Legge n. 243 del 1991:
Università non statali legalmente riconosciute
(cap. 1526)

127.000

127.000

127.000

77.000

77.000

77.000

- 50.000

- 50.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 50 miliardi.
1.43

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

- 50.000
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Decreto-legge n. 95
del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.216 del 1974...
(C0NS0B) (cap. 4505) .

70.000

70.000

70.000

20.000

20.000

20.000

-50.000

-50.000

-50.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 50 miliardi.
1.44

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del commercio con l'estero
Ugge n. 106 del 1989:
Riordinamento dell'istituto nazionale per il
commercio estero (cap.
1606)

190.000

200.000

200.000

140.000

150.000

150.000

-50.000

-50.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 50 miliardi.
1.45

ROSCIA

-50.000
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE
«

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(cap. 7303)

400.000

550.000

550.000

350.000

500.000

500.000

- 50.000

- 50.000

-50.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 50 miliardi.
1.46

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ugge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la ricostruzione... della Valtellina..., nonché della provincia di Novara... colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche... di
luglio e agosto 1987
(cap. 7083/Bilancio) (*)

1995

1996

1994

- 50.000

1995

1996

1994

1995

- 50.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per l'anno 1994 di lire 50 miliardi.
1.47

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 3:
Fondo da ripartire per
l'attuazione... della legge
14 maggio 1981, n. 219
(cap. 8908/Tesoro) (*)..

- 50.000

- 50.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 50 miliardi.
1.48

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 3:
Fondo da ripartire per
l'attuazione... della legge
14 maggio 1981, n. 219
(cap. 8908/Tesoro) (*)..

- 50.000

-50.000

-50.000

-50.000

- 50.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 50 miliardi.
1.49

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

- 50.000
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:
PREVISIONI
VOCE

(in milioni di lire)
1994

Ugge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la rico
struzione... della Valtelli
na... nonché della pro
vincia di Novara... colpi
te dalle eccezionali av
versità atmosferiche... di
luglio e agosto 1987
(cap. 7083/Bilancio) (*)

1995

VARIAZIONI

DA SOSTITUIRE CON

(in milioni di lire)

. (in milioni di lire)
1996

1994

-50.000

1995

1996

- 100.000

-100.000

1994

- 50.000

1995

1996

- 100.000

-100.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 50 miliardi; al comma 2 ridurre il limite ■
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per ciascuno degli anni 1995 e 1996, di lire 100
miliardi.
1.50

ROCCHI, PROCACCI, M AISANO GRASSI, M OLINARI
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 1:
Fondo per il risanamento e laricostruzionedei
territori colpiti dal terremoto del 1980 e del 1981
(cap. 7500/Bilancio) (*)

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 50 miliardi.
1.51

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

-50.000
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 1:
Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei
territori colpiti dal terremoto del 1980 e del 1981
(cap. 7500/Bilancio) (*)

- 50.000

-50.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 50 miliardi.
1.52

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero della difesa
Regio decreto n. 263
del 1928:
- Art. 17, comma 1:
Esercito marina ed aeronautica (cap. 1180/Difesa)

91.500

91.500

91.500

51.500

51.500

51.500

- 40.000

-40.000

-40.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 40 miliardi.
1.53

ROSCIA

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero del bilancio e
della programmazione
economica

100.000

1995

100.000

1996

100.000

1994

70.000

1995

90.000

1996

90.000

1994

- 30.000

1995

- 10.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 30 miliardi.
Conseguentemente ancora, all'articolo 4, comma 2, sostituire le
parole: «lire 8.000 miliardi», «lire 2.500 miliardi» e «lire 1.600 miliardi»,
rispettivamente, con le seguenti: «lire 8.050 miliardi», «lire 2.600
miliardi» e «lire 1.610 miliardi».
1.54

IL GOVERNO

1996

-10.000
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Ugge n. 243 del 1991:
Università non statali legalmente riconosciute
(cap. 1526)

127.000

127.000

127.000

97.000

97.000

97.000

- 30.000

-30.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 30 miliardi.
1.55

ROSCIA

- 30.000
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

-100.000

-100.000

1994

1995

1996

- 100.000

-100.000

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 14, comma 1:
Spese per la realizzazione delle gare di ampliamento... delle infrastrutture aeroportuali (cap.
7509/Trasporti)(*)

-30.000

- 30.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 30 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per ciascuno degli anni 1995 e 1996 di lire 100
miliardi.
1.56

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata,
seguente variazione:

VOCE

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 14, comma 1:
Spese per la realizzazione delle gare di ampliamento... delle infrastrutture aeroportuali (cap.
7509/Trasporti) (*) . .

-30.000

- 30.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 30 miliardi.
1.57

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- Art. 11, comma 15:
Contributi per la realizzazione di mercati agroalimentari... (cap. 8044/
Industria) (*)

-20.000

-20.000

-20.000

- 20.000

-20.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 20 miliardi.
1.58

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

-20.000
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- Art. 11, comma 15:
Contributi per la realizzazione di mercati agroalimentari... (cap. 8044/
Industria) (*)

-20.000

-20.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 20 miliardi.
1.59

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 433 del 1991:
Disposizioni per la ricostruzione... delle zone
colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania, e Ragusa:
- Art 8, comma 1:
Interventi nelle zone del
Belice (cap. 8817/Tesoro)(*)

-20.000

-20.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 20 miliardi.
1.60

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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All'articolo 2, comma
seguente variazione:

VOCE

6, nella tabella E richiamata, apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n. 879 del 1986:
Disposizioni per il completamento della ricostruzione... del FriuliVenezia Giulia colpite
dal terremoto del 1976:
- Art. 1: Contributi...
per... l'opera di ricostruzione nei commi colpiti
dagli eventi sismici del
1976 (capp. 8786, 8787/
Tesoro) (*)

- 16.000

'- 17.000

-27.000

- 16.000

- 17.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 16 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per gli anni 1995 e 1996, rispettivamente, di lire 17 e
27 miliardi.
1.61

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

-27.000

Senato della Repubblica

- 275 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 879 del 1986:
Disposizioni per il completamento della ricostituzione... del Friuli-Venezia Giulia colpite dal
terremoto del 1976:
- Art. 1: Contributi...
per... l'opera di ricostruzione nei comuni colpiti
dagli eventi sismici del
1976 (capp. 8786, 8787/
Tesoro)(*)

- 16.000

-16.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 16 miliardi.
1.62

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura
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5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le
seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero del bilancio e
della programmazione
economica
U g g e n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 4:
Contributo... a favore
dell'ISPE (cap. 1 3 5 3 ) . . .

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

-5.000

-5.000

-5.000

U g g e n. 701 del 1984:
Aumento del contributo
ordinario...
all'ISCO
(cap. 1354)

12.000

12.000

12.000

7.000

7.000

7.000

-5.000

-5.000

-5.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire IO miliardi.
1.63

ROSCIA, PAGLIARINI

Senato detta Repubblica
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XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata,
seguente variazione:

VOCE

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n. 19 del 1991:
Norme per lo sviluppo...
della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe:
- Art. 12: Contributo...
per... opere autostradali
(cap. 8775/Tesoro)(*)..

-10.000

-10.000

- 10.000

-10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire IO miliardi.
1.64

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

-10.000

Senato della Repubblica
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XI Legislatura

5 a COMMISSIONE
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 433 del 1991:
Disposizioni per la ricostruzione... delle zone
colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:
- Art. 8, comma 1:
...interventi nelle zone
del Belice (cap. 8817/
Tesoro) (*)

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire IO miliardi; al comma 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per l'anno 1995 di lire IO miliardi.
1.65

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica
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- 279 -

1507

5 a COMMISSIONE

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ugge n. 546 del 1977:
Ricostruzione delle zone
della regione Friuli-Venezia Giulia...(cap. 8787/
Tesoro)(*)

1995

1996

1994

- 10.000

1995

-5.000

1996

-5.000

1994

- 10.000

1995

-5.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, per il 1994 di lire 10 miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per ciascuno degli anni 1995 e 1996 di lire 5 miliardi.
1.66

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

- 5.000

Senato della Repubblica
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XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998):
- Art. 17, comma 5:
Completamento degli interventi nel... Belice...
(cap. 8817/Tesoro)(*)..

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire IO miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per l'anno 1995 di lire 10 miliardi.
1.67

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 6, comma 6:
Fondo per il finanziamento di progetti... per
lo sviluppo dei territori
colpiti dagli eventi sismici... del 1980 e del...
1981 (cap. 7089/Bilancio)(*)

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire IO miliardi; al comma 2 ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per l'anno 1995 di lire 10 miliardi.
1.68

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura
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5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n.910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 6, comma 6:
Fondo per il finanziamento di progetti... per
lo sviluppo dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981
(cap. 7089/Bilancio) (*)

- 10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 10 miliardi.
1.69

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica
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XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata,
seguente variazione:

VOCE

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 19 del 1991:
Norme per lo sviluppodelia regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe:
- Art. 12: Contributo...
per... opere autostradali
(cap. 8775/Tesoro) (*)..

-10.000

- 10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire IO miliardi.
1.70

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura
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5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 5:
Completamento degli interventi nel... Belice...
(cap. 8817/Tesoro) (*)..

-10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire 10 miliardi.
1.71

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ugge n. 546 del 1977:
Ricostruzione delle zone
della regione Friuli-Venezia Giulia... (cap.
8787/Tesoro) (*)

1995

1996

1994

-10.000

1995

1996

1994

1995

-10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994 di lire IO miliardi.
1.72

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica
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5 a COMMISSIONE
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All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero del tesoro
Ugge n. 462 del 1978:
Copertura finanziaria del
decreto del Presidente
della Repubblica recante... discipline... per lavoro straordinario...
(cap. 6683)

7.100

7.100

7.100

-7.100

-7.100

-7.100

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 7,1 miliardi.
1.74

ROSCIA

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero del bilancio e
della programmazione
economica
Ugge n. 701 del 1984:
Aumento del contributo
all'...ISCO (cap. 1354) ..

12.000

12.000

12.000

6.000

6.000

6.000

-6.000

-6.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 6 miliardi.
1.75

ROSCIA

-6.000

Senato della Repubblica

XI Legislatura
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5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1995

199>4

1996

Ministero per i beni culturali e ambientali
Legge n. 123 del 1980:
Norme per... contributi
statali ad enti culturali
(cap. 1605)

22.000

22.000

22.000

17.000

17.000

17.000

-5.000

-5.000

-5.000

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 5 miliardi.
1.76

ROSCIA

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1994

1996

1995

1995

1996

Ministero del bilancio e
della programmazione
economica
Ugge n.910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 4:
Contributo
...(ISPE)
(cap. 1353)

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

-5.000

-5.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 5 miliardi.
1.77

ROSCIA

-5.000

Senato della Repubblica
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XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ugge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la ricostruzione... della Valtellina... nonché della provincia di Novara... colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche... di
luglio e agosto 1987
(capp. 7791, 7796/Tesoro) (*)

1995

1996

1994

-5.000

1995

-5.000

1996

1994

-5.000

1995

-5.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994, di lire 5 miliardi; al comma 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per l'anno 1995, di lire 5 miliardi.
1.79

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica

— 288 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma
seguente variazione:

VOCE

6, nella tabella E richiamata,

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

Ugge n. 828 del 1982:
...provvedimenti per... ricostruzione e di sviluppo... della regione FriuliVenezia Giulia... (capp.
8787,8809/Tesoro)(*) .

1994

1995

-5.000

1996

-5.000

-5.000

1994

1995

-5.000

-5.000

1996

-5.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 5 miliardi.
1.80

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma
seguente variazione:

6, nella tabella E richiamata, apportare la

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ugge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la ricostruzione... della Valtellina... nonché della provincia di Novara... colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche... di
luglio e agosto 1987
(capp. 7791, 7796/Tesoro) (*)

1995

1996

1994

-5.000

1995

1996

1994

1995

-5.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994, di lire 5 miliardi.
1.81

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica
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5 a COMMISSIONE
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All'articolo 2, comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1996

1995

1994

Ugge n. 828 del 1982:
...provvedimenti per... ricostruzione e di sviluppo... della regione FriuliVenezia Giulia... (capp.
8787, 8809/Tesoro) (*) .

1995

1996

1995

1994

-5.000

1996

-5.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1994, di lire 5 miliardi.
1.82

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1996

1995

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero degli affari
esteri:
Ugge n. 794 del 1966:
Ratifica... della convenzione internazionale
per... l'istituto italo-latino-americano (cap.
3117)

5.000

5.000

5.000

2.000

2.000

2.000

-3.000

-3.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 3 miliardi.
1.84

ROSCIA

-3.000

Senato della Repubblica

- 290 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero per i beni culturali e ambientali
Ugge n. 418 del 1990:
...contributo alla fondazione Festival dei due
mondi di Spoleto (cap.
1616)

3.000

3.000

3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli anni
1995 e 1996, di lire 3 miliardi.
1.85

ROSCIA

All'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero per i beni culturali e ambientali
Ugge n. 466 del 1988:
Contributo alla accademia nazionale dei lincei
(cap. 1614)

6.000

6.300

6.300

4.000

4.300

4.300

-2.000

-2.000

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 2 miliardi.
1.86

ROSCIA

-2.000
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All'articolo 2, comma
seguente variazione:

VOCE

6, nella tabella E richiamata, apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ugge n. 19 del 1991:
Norme per lo sviluppo...
della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle
aree limitrofe:
- Art. 12: Contributo...
per... opere autostradali
(cap. 8775/Tesoro) (*)..

- 10.000

- 10.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, ridurre il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per il 1995 di lire IO miliardi.
1.73

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « ed è comprensivo
dell'» con le seguenti: «escluso 1'».
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 531,7 miliardi.
1.87

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

All'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: «lire 2.670 miliardi» con
le seguenti: «lire 3.070 miliardi».
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 400 miliardi.
1.88

ROSCIA

1996
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata,
seguente variazione:

VOCE

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'ar-

200.000

1994

1996

200.000

1995

200.000

1996

350.000

350.000

1994

1995

1996

+ 200.000

+150.000

+ 150.000

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

150.000

+ 100.000

Ugge n. 317 del 1991:
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese (cap.
7558/Industria)

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 300 miliardi; al comma 2
aumentare il limite massimo del saldo netto da finanziare e il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni 1995
e 1996 di lire 150 miliardi.
1.96 (già 2.Tab.B.20)

TANI, COVIELLO, REDI

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: «è confermato
nell'importo di lire 4.764 miliardi» fino a: «n. 500,» con le seguenti:
«aumenta a lire 5.000 miliardi».
Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 236 miliardi.
1.89

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GlOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI
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All'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

200.000

+ 200.000

Decreto-legge n. 251
del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981
- Art. 2: Fondo rotativo per finanziamenti
agevolati ad imprese
esportatrici in Paesi

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 1, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1994 di lire 200 miliardi.
1.31

TANI, COVIELLO, REDI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata,
seguente variazione:

VOCE
1994

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dei trasporti
(Rate ammortamento
mutui) (*) (**)

900.000

900.000

954

900.954

900.954

+ 954

+ 954

+ 954

(*) di cui per rate ammortamento mutui lire 900.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
(**) aumento finalizzato all'assunzione di ispettori di volo con contratto a termine.

Conseguentemente,
all'articolo 1, commi 1 e 2, ridurre il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, rispettivamente, per l'anno 1994 e per ciascuno degli
anni 1995 e 1996, di lire 0,954 miliardi.
1.90

COMPAGNA, D I NUBILA, RABINO
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata,
seguente variazione:

VOCE
1994
Ministero dell'ambiente (*)

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1996

1995

15.000

1996

1994

1995

105.000

(*) aumento finalizzato al progetto Bacino Mediterraneo.

Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 2, aumentare il limite
massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per il 1996 di lire 90 miliardi.
Inoltre, all'articolo 2, comma 7, nella tabella F richiamata, settore di
intervento n. 26, alla voce «Legge n. 220 del 1992: Interventi per la
difesa del mare: - Articolo 8, comma 2: Monitoraggio acque marine,
acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento»
aggiungere la seguente nota: «a) di cui 15 miliardi nel 1994, 30 miliardi
nel 1995 e 5 miliardi nel 1996 relativi al progetto Bacino Mediterraneo».
1.92

GIORGI, STRUFFI, MANIERI, SCHEDA, SCEVAROLLI

1996

+ 90.000
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Comunico che, a seguito della reiezione dei corrispondenti
emendamenti al disegno di legge di bilancio, devono considerarsi
preclusi gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.78, 1.83, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12,
1.13, 1.91, 1.200 e 1.16.
Per lo stesso motivo dovrebbero essere approvati gli emendamenti
1.3, 1.95, 1.7, 1.14, 1.93, sostanzialmente identico all'emendamento
1.17, e 1.94.
Poiché non si fanno osservazioni, passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono approvati gli emendamenti
1.95, 1.7, 1.14, 1.93, 1.17 e 1.94).

1.3,

Gli emendamenti 1.10 e 1.12 sono inammissibili.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.18
a 1.53, peraltro nutro qualche dubbio circa l'ammissibilità dell'emendamento 1.31.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario su tali emendamenti.
PRESIDENTE. In effetti l'emendamento 1.31 è inammissibile.
Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti, escluso 1*1.31, sui
quali si sono dichiarati contrari relatore e Governo.
(Posti separatamente
1.18 a 1.53).

ai voti vengono respinti gli emendamenti

da

Passiamo all'emendamento 1.54.
GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Signor Presidente, vorrei precisare che l'emendamento 1.54
riguarda una rimodulazione di spesa in relazione ad un intervento già
previsto per potenziare lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture
ferroviarie e gli investimenti in questo settore. Si propone pertanto una
riduzione di 30 miliardi per il 1994 e di 10 miliardi per gli anni 1995 e
1996, a valere sul fondo previsto per gli accordi con le regioni, in
relazione agli investimenti fatti da alcune di queste nelle strutture
ferroviarie.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 1.54.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.54.
È approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.55, 1.56, 1.57, 1.58
e 1.59.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti da
1.55 a 1.59).
Passiamo all'emendamento 1.60.
SPOSETTI. Signor Presidente, non comprendo come si possa
presentare un emendamento volto a ridurre gli stanziamenti previsti per
la ricostruzione del Belice, non ancora conclusa dopo 25 anni.
PROCACCI. Signor Presidente, vorrei chiarire la ratio del nostro
emendamento. Siamo convinti che proprio perchè sono trascorsi 25
anni, come il senatore Sposetti ha giustamente sottolineato, si debba
verificare l'effettiva necessità di ulteriori interventi. Del resto, su tale
questione abbiamo discusso più volte in Commissione bilancio. Anche
per la Valtellina abbiamo seguito gli stessi criteri.
Quindi, tutte le proposte emendative da noi presentate in materia
sono volte a ridare trasparenza attraverso la verifica delle reali
necessità, per evitare interventi indiscriminati.
Preoccupazione, peraltro, che dovrebbe essere condivisa da tutti.
PRESIDENTE. Senatrice Procacci, capisco lo spirito che anima le
vostre proposte emendative, però vorrei ricordarle che è stato
presentato un emendamento volto ad aumentare gli stanziamenti
previsti per la ricostruzione del Belice proprio perchè questa non si è
ancora conclusa. Pertanto, l'emendamento 1.60 sarebbe in contrasto
con quanto proposto dalla stessa Commissione.
CARPENEDO. Signor Presidente, intervengo anche in qualità di
Presidente della Commissione bicamerale per il parere al Governo sulla
destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice. Ho già avuto
occasione di far presente alla senatrice Procacci che la scorsa
primavera la suddetta Commissione ha effettuato un sopralluogo e ha
verificato che esistono ancora indiscutibili esigenze di ricostruzione
perfino a livello di edilizia abitativa.
Ricordo che dopo 25 anni in un comune, Santa Margherita nel
Belice, vi sono ancora circa 2.400 persone che vivono nelle baracche, di
cui due terzi hanno diritto al contributo per la ricostruzione della prima
casa.
Non intendo fornire assicurazioni in merito a questioni che non
conosco, a storie passate, però il paese deve prendere atto di questa
realtà e provvedere ai fondi necessari per il completamento della
ricostruzione del Belice, almeno per quanto riguarda l'edilizia abitativa.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.60.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 1.61 a 1.86.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Nel passare alla votazione, ricordo che gli emendamenti 1.78 e 1.83 sono stati dichiarati preclusi.
(Posti separatamente
1.61 a 1.86).

ai voti vengono respinti gli emendamenti

da

Avverto che gli emendamenti 1.87, 1.88, 1.96 (già 2.Tab.B.20), 1.89,
1.90 e 1.92 sono inammissibili in quanto tali da aggravare i saldi.
Sono così esauriti gli emendamenti che incidono sui risultati
differenziali. Pertanto, in ordine ai saldi differenziali di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria per il 1994 e per il triennio
1994-1996, si considerano, ai fini della preventiva ricostruzione dei
valori di riferimento per gli anni 1994, 1995 e 1996, gli effetti contabili
sul saldo netto da finanziare degli emendamenti accolti sul progetto di
bilancio 1994 a legislazione vigente, peraltro tutti perfettamente
compensati con emendamenti al disegno di legge finanziaria.
In questa fase referente non si considerano invece gli effetti sul
saldo netto da finanziare derivanti dalle modifiche già introdotte nel
provvedimento collegato, quale accolto dalle Commissioni l a e 5 a
riunite; tali modifiche, secondo una prima stima, risultano più che
compensate sul 1994; anche negli anni 1995-1996, allo stato delle
informazioni disponibili, si può concludere nel senso di una sostanziale
neutralità degli effetti di correzione.
Pertanto, allo stato delle informazioni disponibili, vanno confermati
i valori di riferimento contenuti nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del
disegno di legge finanziaria per gli anni 1994, 1995 e 1996, facendo
operare su di essi gli effetti degli emendamenti accolti sul progetto di
bilancio; ciò peraltro nel presupposto sostanziale che tali saldi, per
effetto delle modifiche introdotte nel «collegato», risultano migliorati
nel primo anno e sostanzialmente rispettati negli anni successivi.
SPOSETTI. Signor Presidente, in merito al provvedimento collegato
dovremmo avere una nuova scheda di lettura perchè ho interesse a
capire cosa abbiamo fatto in Commissione.
PRESIDENTE. Senatore Sposetti, le modifiche che abbiamo
apportato ai documenti in esame sono tutte compensate, per questo ho
usato la formula «allo stato delle informazioni disponibili»; quanto agli
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emendamenti che verranno approvati in Aula, affronteremo il problema
della loro compensazione in quella sede.
SPOSETTI. Signor Presidente, sarebbe opportuno che vi fosse tra di
noi un minimo di discussione sulle correzioni che abbiamo apportato.
Faccio un esempio: l'emendamento sul costo del prezzo dei farmaci è
contabilizzato o meno?
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. No, non lo è.

economi-

SPOSETTI. La mia infatti era una domanda retorica perchè so
benissimo che tale emendamento non è contabilizzato, ma proprio per
questo sarebbe opportuno che si svolgesse una discussione al riguardo
perchè io non sono d'accordo su questo modo di procedere. Infatti, così
come viene contabilizzato un emendamento che comporta un aggravio
di spesa, così io desidero che venga contabilizzato un mio emendamento che implica una presunta riduzione di spesa.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. In punto di esattezza, dovrei far osservare al senatore Sposetti che la
valutazione sul prezzo dei farmaci andrebbe fatta a seconda che egli mi
dica se si tratta di prezzo minimo, prezzo medio, prezzo di riferimento o
quant'altro. Se si fa riferimento al prezzo minimo, infatti, quel 5 per
cento non mi conta nulla perchè il prezzo minimo europeo può
scendere anche fino al meno 20 per cento.
Pertanto, per fare un'attenta valutazione dovremmo considerare
tutti i farmaci che vengono venduti, prendere il prezzo portoghese,
moltiplicarlo per il tasso di cambio medio di un qualche mese che il
senatore Sposetti vorrà indicarmi e quindi fare il conto. Però, dal
momento che ieri ho sentito dire che il prezzo minimo diventerà prezzo
medio, allora questo desiderio di esattezza, pur commendevole, suscita
in me una perplessità.
SPOSETTI. Lei ha perfettamente ragione, ma poiché quello a cui lei
ha testé fatto riferimento non è il mio emendamento, bensì un
subemendamento presentato dai colleghi della maggioranza, con
l'assenso del Governo, vorrei capire - se lei mi consente - cosa pensa il
Governo in proposito.
Ho fatto questo esempio, ma ne avrei potuti fare altri dieci; il punto
è che desidero capire cosa abbiamo fatto fino ad oggi.
PRESIDENTE. Senatore Sposetti, lei ha posto un problema reale,
però la pregherei di rinviare la discussione in proposito alla sede
propria, che è quella dell'esame della Nota di variazioni al bilancio che
il Governo dovrà presentare una volta approvata la legge finanziaria.
Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad
esso relativi, con l'avvertenza che gli emendamenti presentati alle
singole tabelle verranno esaminati in sede di discussione di ciascuna di
esse.
Do lettura degli emendamenti all'articolo 2:
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Al comma 1, sostituire la parola: «interamente» con l'altra: «prevalentemente».
2.1

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «restano determinati» fino alla
fine del comma con le seguenti: «restano determinati per ogni Ministero
per l'anno 1994 secondo il dettaglio di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, per il fondo speciale destinato alle spese correnti, e
secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge, per
il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale».
2.2

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, sopprimere le parole: «, in lire 2.670 miliardi,».
2.3

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
sono soppresse le parole: "nell'anno 1993" e: "per l'anno medesimo"».
2.7

PISCHEDDA

Aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«.li-bis. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria
ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire
5.000 miliardi negli anni 1994 e seguenti sono a carico del Fondo
sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1995».
2.8

BRESCIA, ZUFFA

CROCETTA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1, di cui
sono il primo firmatario.
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.2.
CROCETTA. Signor Presidente, lo do per illustrato.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario all'emendamento in esame.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Concordo con il-parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2.
Non è approvato.
I rimanenti emendamenti presentati all'articolo 2 verranno esaminati nel prosieguo della discussione.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
alla tabella A. Ne do lettura:

1507
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Al comma 2, nella tabella A richiamata:
premettere all'elenco degli accantonamenti

la seguente

dicitura:

«1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese
o riduzioni di entrate»;
a tutte le voci, tranne Ministeri del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, apporre la seguente lettera «a»:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per l'intero importo.»;
alla voce Ministero del tesoro apporre la seguente lettera «(b)»:
«(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b)
per i seguenti importi: 1994: 875.700; 1995: 3.167.700; 1996:
3.336.950.»;
alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apporre la
seguente lettera «(c)»:
«(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (e)
per i seguenti importi: 1994: 2.850.000; 1995: 403.250.»;
alla voce Ministero per il coordinamento delle politiche
alimentari e forestali apporre la seguente lettera «(d)»:

agricole,

«(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo li-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d)
per i seguenti importi: 1995: 2.000; 1996: 2.000.»;
in fondo alla tabella sostituire le parole: «totale tabella A» con le
altre: «totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate»;
aggiungere in fine la seguente

dicitura:

«2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate
tributarie:
1994
(a) (b) (e) (d)

Ministero delle finanze .. - 5.566.250
2.Tab.A.47

1995
(a) (b) (e) (d)

- 6.000.000

1996
(a) (b) (e) (d)

- 6.000.000».
IL GOVERNO
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente varia
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Presidenza del Consiglio
dei ministri

1995

138.000

338.500

1996

1994

418.500

146.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

1996

1995

426.500

418.500

6, nella

tabella E

1994

1995

+ 8.000

+ 80.000

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia: - Articolo 2, comma 10: Fondo
per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/
Tesoro)(*)

1995

1996

1994

- 8.000

1995

-80.000

1996

-8.000

1994

-8.000

1995

- 80.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.A.l

+ 8.000

richiamata,

PREVISIONI

1994

1996

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DlONISI, FAGNI, GALDELLI, GlOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

-8.000
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Presidenza del Consiglio
dei Ministri (*)
Ministero del tesoro

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

138.000

338.500

418.500

144.000

344.500

424.500

+ 6.000

+ 6.000

+ 6.000

11.025.700

14.467.700

16.306.200

11.019.700

14.461.700

16.300.000

-6.000

-6.000

-6.000

(*) aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 250 del 1991, relativa ai contributi a favore
delle associazioni combattentistiche.
2.Tab.A.48

SPOSETTI, PAVAN, GIORGI
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Presidenza del Consiglio
dei ministri

1995

138.000

338500

1996

1994

418.500

144.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

1995

344.500

3, nella

1994

1996

424.500

tabella

1995

+ 6.000

C

+ 6.000

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

1995

1996

+ 6.000

richiamata,

PREVISIONI

1994

1996

1994

1995

1996

Ministero del commercio con l'estero
Legge n. 106 del 1989:
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (cap.
1606)

190.000

2.Tab.A.30/l

200.000

200.000

184.000

194.000

194.000

-6.000

-6.000

DUJANY

-6.000
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Presidenza del Consiglio
dei ministri (*)

varia-

1995

138.000

338.500

1996

1994

418.500

1995

143.000

1994

1996

423.500

343.500

1995

+ 5.000

1996

+ 5.000

+ 5.000

(*) aumento finalizzato all'incremento di contributi per la tutela delle minoranze slovene.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del commercio con l'estero
Legge n. 106 del 1989:
Riordinamento dell'ICE

190.000

200.000

200.000

185.000

2.Tab.A.30

195.000

195.000

-5.000

-5.000

-5.000

BRATINA, BENVENUTI, MIGONE

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro....

11.025.700

14.467.700

16.306.200

16.025.700

19.767.700

21.306.200

+ 5.000.000

+ 5.000.000

+ 5.000.000

di cui:
rate ammortamento
mutui

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

+ 5.000.000

+ 5.000.000

+ 5.000.000

2.Tab.A.2

1994

1995

GIORGI, FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI, STRUTTI

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

Ministero del tesoro

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI.

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

11.025.700

14.467.700

16.306.200

11.525.700

14.467.700

16.306.200

+ 500.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

1995

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1995

1994

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961,
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

6.O15.OO0

6.982.540

5.015.000

6.015.0OO

6.982.540

- 500.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.43

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI,

MERIGGI,

PARISI

PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Vittorio,

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti

varia-

zioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro

11.025.700

14.767.500

16.306.200

10.725.700

14.267.500

15.806.200

- 300.000

-500.000

-700.000

Ministero del lavoro e
della previdenza sociale (*)

2.850.000

3.000.000

3.000.000

3.150.000

3500.000

3.700.000

+ 300.000

+ 500.000

+ 700.000

(*) aumento finalizzato al Fondo per l'occupazione, contratti di solidarietà, revisione degli orari di
lavoro, occupazione giovanile, indennità ordinaria di disoccupazione e alle altre misure relative
all'accordo sul costo del lavoro.

2.Tab.A.42

CHIARANTE, RANIERI, PELLEGATTI, SPOSETTI,
D'ALESSANDRO PRISCO
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

Ministero del tesoro

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

11.025.700

14.467.700

16.306.200

10.925.700

14.387.700

16.106.200

- 120.000

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

1995
-80.000

-200.000

al medesimo comma, nella tabella B richiamata,
variazione:

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1996

1995

1996

1994

Ministero dei trasporti (*)

1995

120.000

1994

1996

200.000

80.000

1995

+ 120.000

+ 80.000

1996

+ 200.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.A.4

IL GOVERNO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

Ministero del tesoro
Ministero del commercio con l'estero

2.Tab .A. 3

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

11.025.700

14.467.700

16.306.200

11.015.700

14.457.700

16.296.200

-20.000

-20.000

-20.000

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

+ 20.000

+ 20.000

+ 20.000

1994

1995

GUZZETTI, MANZINI, RICCI, REDI, SCHEDA,
PICCOLI,
GIORGI

COMPAGNA,

CREUSO,

PICANO,

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero delle finanze .

1995

1996

1994

1.100.000

1995

1994

1996

1995

1996

+ 1.900.000

3.000.000

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole:
«lire 1.100 miliardi» con le seguenti: «lire 3.000 miliardi»; al comma 2,
sostituire le lettere a), b), e), d), e) ed f) con le seguenti:
«a) lire 400.000 se il reddito da lavoro dipendente non supera lire
13.900.000;
b) lire 300.000 se il reddito da lavoro dipendente è superiore a
lire 13.900.000, ma non a lire 30.000.000;
e) lire 200.000 se il reddito da lavoro dipendente è superiore a
lire 30.000.000, ma non a lire 60.000.000»;
sopprimere il comma 3.
Inoltre, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare
la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

5.515.000

6.015.000

6.982.540

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

3.615.000

6.015.000

6.982.540

- 1.900.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.5

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI,

MERIGGI,

PARISI

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vittorio,

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero delle finanze .

1.100.000

1995

1996

-

-

Conseguentemente,
seguente variazione:

VOCE

1994

1995

1.200.000

1996

100.000

100.000

1994

1995

1996

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

nella stessa tabella A richiamata, apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Ministero delle finanze
Delega al Governo per
il riordino delle agevolazioni fiscali (Atto Senato
n. 1551) (*)

(*) accantonamento di segno negativo di nuova istituzione.

2.Tab.A.6

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, STRUTTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero delle finanze .

1.100.000

Ministero dei trasporti..

2.Tab.A.100

-

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1.099.046

-954

954

+ 954

COMPAGNA

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero di grazia e giustizia

100.000

Ministero della difesa (*)

1995

200.000

1996

200.000

1994

900.000

1995

1.000.000

1996

1.000.000

1994

1995

1996

+ 800.000

+ 800.000

+ 800.000

-800.000

-800.000

-800.000

(*) voce non prevista.

2.Tab.A.8

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI, MOLINARI

Senato della
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

varia-

zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero di grazia e giustizia (*)

1995

100.000

1996

200.000

1995

1994

200.000

500.000

200.000

1994

1996

200.000

1995

1996

+ 400.000

(*) aumento finalizzato ad interventi straordinari, con particolare riguardo ad aggiornamento e
formazione del personale, organici della polizia penitenziaria, assunzione di magistrati e di personale
amministrativo.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al

comma

3,

nella

tabella

C

richiamata,

variazione:

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1995

1994

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961,
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.115.000

6.015.000

6.982.540

-400.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.9

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DlONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI,

MERIGGI,

PARISI

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vittorio,

1996
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Al comma
zione:

VOCE

2, nella tabella A richiamata, apportare

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero della pubblica
istruzione (*)

la seguente

1995

58.000

1996

1994

586.000

469.000

1995

358.000

1994

1996

469.000

1995

1996

+ 300.000

586.000

(*) aumento finalizzato all'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico; al mantenimento delle classi
nelle aree disagiate; ai progetti per combattere l'evasione dall'obbligo scolastico e contro la dispersione
scolastica; ai progetti di alfabetizzazione degli adulti e degli extracomunitari; ai corsi di sostegno in
previsione dell'abolizione degli esami di riparazione.
Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

3,

nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

5.515.000

6.015.000

1994

1996

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS, contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

6.982.540

5.215.000

6.015.000

6.982.540

- 300.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A. 10

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CON-

DARCURI, COSSUTTA, DlONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI,

MERIGGI,

PARISI

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vittorio,

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero della pubblica
istruzione
Ministero
no(*)

1995

1994

1996

1995

1994

1996

1995

1996

58.000

469.000

586.000

18.000

419.000

536.000

-40.000

-50.000

-50.000

150.000

116.000

116.000

190.000

166.000

166.000

+ 40.000

+ 50.000

+ 50.000

dell'inter-

(*) aumento finalizzato ad interventi a favore dei disoccupati di Napoli e Palermo.
2.Tab.A.45

RASTRELLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero dell'interno ..

1995

150.000

116.000

1994

1996
116.000

200.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

150.000

6, nella

1994

1996

1995

150.000

tabella

1995

+ 50.000

E

+ 34.000

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

Legge n. 380 del 1991:
Norme sui programmi
nazionali di ricerca in
Antartide (capp. 7505,
7519/Università e ricerca) (*)

1995

1996

1994

- 50.000

1995

- 34.000

1996

1994

-34.000

1995

- 50.000

- 34.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.A.12

SALVATO,

MANZI

MANNA,

+ 34.000

richiamata,

PREVISIONI

1994

1996

GALDELLI,

CROCETTA,

1996

-34.000
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero
no (*)

varia-

1995

1994

1996

1996

1995

1994

1995

1996

dell'inter150.000

116.000

116.000

180.000

146.000

+ 30.000

146.000

+ 30.000

+ 30.000

(*) aumento destinato al Fondo per la ricerca e la sperimentazione di nuovi orari nei servizi pubblici.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

6.015.000

6.982.540

5.485.000

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

5.985.000

6.952.540

-30.000

-30.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.29

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI,
TADDEI

-30.000
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero dell'interno ..

1995

150.000

1996

116.000

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

varia-

1994

116.000

170.000

al comma
variazione:

1996

1995

116.000

116.000

3, nella

1994

tabella

1995

+ 20.000

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962;
riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS, contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) {*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

4.995.000

6.015.000

6.982.540

-20.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A. 11

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDF.I.T.T, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI,

MERIGGI,

PARISI

PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Vittorio,

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero
no (*)

varia-

1995

1996

1995

1994

1994

1996

1995

1996

dell'inter116.000

150.000

116.000

155.000

116.000

116.000

+ 5.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento ai comuni e alle regioni per i centri antiviolenza.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Fondo per il finanziamento
di esportazioni a credito
differito:
- Art. 2, comma 10
(cap. 7775/Tesoro) (*)..

-5.000

-5.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.A.13

SALVATO, FAGNI, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI/VINCI

Vit-

1996
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero
no (*)

1995

1994

1996

1995

1994

1996

1995

1996

dell'inter150.000

116.000

116.000

155.000

126.000

126.000

+ 5.000

+ 10.000

+10.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento di un fondo destinato ai comuni per l'istituzione di centri di
sostegno per le vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Decreto-legge n. 391
del 1990, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991: Trasferimento all'AIMA delle
competenze

351.000

346.000

2.Tab.A.26

-5.000

- 10.000

-10.000

ZUFFA, TEDESCO TATO, D'ALESSANDRO PRISCO,

BUCCIARELLI, MARINUCCI MARIANI,

COLOMBO SVEVO

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994
Ministero dei trasporti..

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995
900.000

1996
900.000

1994
300.000

1995
900.000

1996
900.000

1994
+ 300.000

1995

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella tabella C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.215.000

6.015.000

6.982.540

- 300.000

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961,
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.15

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI,

MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994
Ministero dei trasporti..
(rate ammortamento
mutui)

-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995
900.000

1996
900.000

1994
100.000

1995
1.000.000

1996
1.000.000

1994

1995

1996

+100.000

+ 100.000

+ 100.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

-100.000

-100.000

-100.000

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.415.000

5.915.000

6.882.540

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.41

PINNA, ANGELONI, SENESI, ROGNONI, NERLI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994
Ministero dei trasporti^)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

900.000

1996

900.000

1994

1995

970.000

1996

970.000

1994

1995

+ 70.000

1996

+ 70.000

(rate ammortamento
mutui)

(*) aumento finalizzato all'accensione di mutui a copertura di disavanzi delle compagnie portuali.
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Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.515.000

6.912.540

5.945.000

- 70.000

-70.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.39

NERLI, ROGNONI, ANGELONI, PINNA, SENESI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE
1994
Ministero dei trasporti (*)

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

900.000

1996

900.000

1994

1995

950.000

1996

950.000

1994

1995

+ 50.000

1996

+ 50.000

(rate ammortamento
mutui)

(*) aumento finalizzato all'accensione di mutui a copertura di disavanzi delle compagnie portuali.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733)(*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.515.000

5.965.000

6.932.540

- 50.000

- 50.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.40

ROGNONI, NERLI, SENESI, PINNA, ANGELONI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Ministero della difesa (*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994
50.000

1995
50.000

1996
50.000

1994
+ 50.000

1995
+ 50.000

1996
+ 50.000

(*) di nuova istituzione,finalizzataalfinanziamentodelle nuove norme relative al piano decennale di
alloggi del personale delle Forze armate.
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Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Legge n. 416 del 1981:
Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze
per l'editoria (*)

1995

-50.000

1994

1996

-50.000

- 50.000

1995

- 50.000

-50.000

1996

- 50.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.A.22

BOLDRINI, LORETO, PERUZZA, MESORACA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Ministero della difesa (*)

1995

30.000

1994

1996

30.000

30.000

1995

+ 30.000

+ 30.000

1996
+30.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento del reclutamento, dello stato e dell'avanzamento
dei sottufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 231 del 1990:
Trattamento economico
del personale militare
(cap. 1385/Difesa) (*)...

1995

1996

1994

-30.000

1995

- 30.000

1996

-30.000

1994

-30.000

1995

- 30.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.A.24

TEDESCO TATO, LORETO, BOLDRINI, PERUZZA,
MESORACA

1996

- 30.000
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Ministero della difesa (*)

1995

20.000

1994

1996

20.000

20.000

1995

+ 20.000

+ 20.000

1996
+20.000

(*) di nuova istituzione, destinata ad incentivi ai militari di leva e in favore dei congiunti dei caduti
durante il servizio.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

Legge n. 231 del 1990:
Trattamento economico
del personale militare
(cap. 1386/Difesa) (*)...

1994

1995

-20.000

1996

-20.000

-20.000

1994

1995

- 20.000

- 20.000

1996

-20.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.A.23

LORETO,

PERUZZA,

MESORACA,

TEDESCO

TATO, BOLDRINI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994
Ministero della difesa (*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994
10.000

1995
10.000

1996
10.000

1994
+ 10.000

(*) di nuova istituzione, destinata al finanziamento della ferma di leva prolungata.

1995
+ 10.000

1996
+10.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1478
del 1965: Riorganizzazione degli uffici centrali
del Ministero della difesa (cap. 1092/Difesa) (*)

1994

1995

- 10.000

1996

-10.000

-10.000

1994

1995

-10.000

- 10.000

1996

-10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.A.25

MESORACA, BOLDRINI, LORETO, PERUZZA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE
1994
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

40.000

1996

40.000

1994

1995

85.000

1996

65.000

1994

1995

+ 45.000

1996

+ 25.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 7 del 1981 e
legge n.49 del 1987 e
legge n. 173 del 1990:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico ai
paesi in via di sviluppo
(capp. 4532/p., 8173 e
9005) (*)

594.000

784.000

784.000

594.000

759.000

739.000

-45.000

- 25.000

(*) limitatamente al capitolo 4532/p.
2.Tab.A.16

SCHEDA, GIORGI, FORTE, SCEVAROLLI, STRUFFT

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

40.000

1996

40.000

1994

1995

85.000

1996

65.000

1994

1995

+ 45.000

1996

+ 25.000
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Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata,
apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi... Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p.,
8173,9005) (*)

784.000

784.000

739.000

- 45.000

759.000

- 25.000

(*) limitatamente al capitolo 4532.

2.Tab.A.46

DE COSMO, MONTINI, FONTANA Elio

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale^)

2.850.000

1995

3.000.000

1996

3.000.000

1994

3.350.000

1995

3.000.000

1996

3.000.000

1994

1995

1996

+ 500.000

(*) aumento finalizzato all'elevazione della percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera
di disoccupazione.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

6.015.000

6.982.540

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

5.015.000

6.015.000

6.982.540

-500.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.44

MERIGGI, CONDARCURI, CROCETTA,

MANZI,

SALVATO, BOFFARDI, COSSUTTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale

2.85O.00O

1995

3.000.000

1996

3.000.000

1994

3.080.000

1995

3.230.000

1996

3.230.000

1994

1995

1996

+ 230.000

+ 230.000

+ 230.000

Conseguentemente,
nella medesima tabella, introdurre per identici
importi un fondo globale negativo (A.S. 1575) collegandolo, ai sensi
dell'articolo I I-ter della legge n. 468 del 1978, al predetto
accantonamento per gli indicati importi.
2.Tab.A.50

IL GOVERNO
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale (*)

varia-

1995

2.850.000

3.000.000

1994

1996

3.000.000

1996

1995

3.000.000

3.200.000

3.200.000

1994

1995

1996

+150.000

+ 200.000

+ 200.000

(*) aumento destinato ad estendere e modificare le norme sulla mobilità «lunga» nel settore tessile,
dell'abbigliamento, vestiario e calzaturiero.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

5.515.000

6.015.000

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

-150.000

-200.000

-200.000

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

6.982.540

5.365.000

5.815.000

6.782.540

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.27

D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI, BARBIERI, TADDEI, DANIELE GALDI, PEDRAZZI
CIPOLLA, MARINUCCI MARIANI, COLOMBO
SVEVO

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero della marina
mercantile (*)

1995

71.050

106.050

1994

1996

141.050

1995

101.050

1994

1996

106.050

1995

1996

+ 30.000

141.050

(*) aumento finalizzato ad interventi per il settore della pesca ed agli istituti contrattuali dei lavoratori
portuali.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

(in milioni dì lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733)(*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

4.985.000

6.015.000

6.982.540

- 30.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.18

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI,

GRASSANI,

ICARDI,

LOPEZ,

MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, VINCI

Vit-

1996

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero della marina
mercantile

1995

71.050

di cui:
rate ammortamento
mutui

1996

106.050

141.050

35.000

70.000

1994

1995

71.050

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

varia-

1994

1996

1995

131.050

191.050

+ 25.000

+ 50.000

60.000

120.000

+ 25.000

+ 50.000

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

5.515.000

6.015.000

1996

1996

1994

1995

1996

5.515.000

5.990.000

6.932.540

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961,
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733)(*)

6.982.540

-25.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.17

IL GOVERNO

-50.000
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Ministero della sanità (*)

1996

1995

1994

1995

1996

+ 20.000

20.000

(*) di nuova istituzione,finalizzataal finanziamento dei consultori familiari per la prevenzione dei
tumori femminili.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito: - Articolo 2, comma 10 (cap.
7775/Tesoro) (*)

1995

1996

1994

1995

-20.000

1996

1994

1995

-20.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.A.19

SALVATO, FAGNI, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GAL
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente

varia-

zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero dell'università
e della ricerca scientifica(*)

1995

91.500

1994

1996

106.500

111.500

1995

96.500

1994

1996

106.500

1995

1996

+ 5.000

111.500

(*) aumento finalizzato al finanziamento della riforma delle procedure concorsuali e dei meccanismi
di reclutamento del personale docente nonché della riforma del consiglio universitario nazionale.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al

comma

3,

nella

tabella

C

richiamata,

variazione:

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1994

1995

1996

6.015.000

6.982.540

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

5.010.000

6.015.000

6.982.540

- 5.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.20

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, MANNA,
MARCHETTI,

MERIGGI,

PARISI

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vittorio,

1996

Senato della

XI Legislatura
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali

1995

1996

2.000

2.000

1994

2.000

1994

1996

1995

2.000

2.000

1995

Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1.848.000

1.148.000

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

apportare

PREVISIONI

1994

1994

1.848.000

al comma
variazione:

1995

70.000

5, nella

1994

1996

1.848.000

1.848.000

tabella

1995

- 1.078.000

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.080.000

+ 1.080.000

Legge 8 novembre
1986, n. 752: Legge pluriennale per l'attuazione
di interventi programmati in agricoltura (cap.
9008/Tesoro)(*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.A.21

1996

-2.000

Inoltre, al medesimo comma 2, nella tabella B richiamata,
la seguente variazione:

VOCE

varia-

IL GOVERNO

1996

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A r ichiamata, appor tar e la seguente var iazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Amministrazioni diver
se (*)

1995

165.000

1996

165.000

165.000

1994

1995

1996

+ 165.000

+ 165.000

+ 165.000

(*) di nuova istituzione,finalizzataalfinanziamentodi un fondo nazionale per lo sviluppo della scuola
d'infanzia; fondo per le convenzioni bilaterali in tema di adozione dei minori; fondo destinato al
finanziamento dei progetti per la garanzia dei diritti dell'infanzia con particolare riguardo alla prevenzione
della criminalità organizzata nel Mezzogiorno; osservatorio nazionale sulla condizione dell'infanzia; fondo
per l'istituto dell'affidamento familiare; fondo per i diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente var iazione:

VOCE

3, nella

tabella

C r ichiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

5.515.000

6.015.000

6.982.540

1994

1995

1996

1994

1995

6.817.540

165.000

 165.000

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961,
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici del
l'ANAS  contributi in
conto corrente e in con
to capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.350.000

5.850.000

*(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.37

L
A BERICI, D'AL ESSANDRO

PRISCO,

BUCCIA

RELLI, PAGANO, BETTONI BRANDANI, MARI
NUCCI MARIANI, COL OMBO SVEVO

165.000

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

varia

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1994

1996

Amministrazioni diverse (*)

1995

50.000

1996

50.000

1994

1995

+ 50.000

50.000

+ 50.000

1996

+ 50.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento del concorso statale all'attività dei consultori in
materia di informazione, contraccezione e prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza.
Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961,
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
nei ruoli organici dell'ANAS - contributi in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733)(*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.465.000

5.965.000

6.932.540

-50.000

-50.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.28

BETTONI BRANDANI, D'ALESSANDRO PRISCO,

BucciARELLi,

SENESI, TOSSI BRUTTI, MARI-

NUCCI MARIANI, COLOMBO SVEVO

-50.000

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

Amministrazioni diverse (*)

1996

1995

25.000

50.000

1994

1995

+ 25.000

50.000

+ 50.000

1996

+ 50.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento di interventi per lo sviluppo dell'occupazione,
per il riequilibrio della forza lavoro maschile e femminile e per gli incentivi all'imprenditoria femminile
nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

5.515.000

6.015.000

6.982.540

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.490.000

5.965.000

6.932.540

-25.000

-50.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.38

BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, PAGANO, ANGELONI,
MARIANI

COLOMBO

SVEVO,

MARINUCCI

-50.000

Senato della

Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

Amministrazioni diverse^)

1995

16.000

1994

1996

16.000

1995

+ 16.000

10.000

+ 16.000

1996

+ 10.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento del Fondo di previdenza per le persone che
esercitano attività casalinghe.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici delPANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.499.000

5.999.000

6.972.540

-16.000

-16.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.36

DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, TADDEI, MARINUCCI MARIANI, COLOMBO SVEVO

-10.000

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Amministrazioni diverse (*)

1996

1995

10.000

20.000

1994

1995

+ 10.000

20.000

+ 20.000

1996

+ 20.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento del Fondo per la diffusione della cultura
antimafia nelle scuole.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

6.015.000

6.982.540

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

5.505.000

5.995.000

-10.000

6.962.540

-20.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.33

BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO

PRISCO, PAGA-

NO, ALBERICI, TEDESCO TATO

- 20.000

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

Amministrazioni diverse (*)

6.000

1994

1996

1995

6.000

5.000

1995

+ 6.000

+ 6.000

1996

+ 5.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento del Fondo per gli incidenti domestici.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.509.000

6.009.000

6.977.540

-6.000

- 6.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.34

TADDEI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI,
PEDRAZZI CIPOLLA, MARINUCCI MARIANI,
COLOMBO SVEVO

-5.000

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

Amministrazioni diverse (*)

1995

5.000

1994

1996

5.000

5.000

1995

5.000

5.000

1996

5.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento del Fondo per la sperimentazione del
telesoccorso e telecontrollo per gli anziani.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

6.015.000

6.982.540

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962:
Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

5.510.000

6.010.000

6.977.540

-5.000

-5.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.
2.Tab.A.32

BETTONI BRANDANI, D'ALESSANDRO PRISCO,
TOSSI BRUTTI, FABJ RAMOUS

-5.000

Senato della Repubblica
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Al comma 2, nella tabella A r ichiamata, appor tar e la seguente

var ia-

zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1996

1995

1994

Amministrazioni diver
se (*)

1996

1995

3.000

7.000

5.000

1994

1995

+ 3.000

+ 5.000

1996

+ 7.000

■(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento del Fondo di sostegno per le spese di giustizia e
per la costituzione di parte civile sostenuta dai familiari di vittime della mafia e di organizzazioni criminali
similari.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al

comma

3,

nella

tabella

C r ichiamata,

va
r iazione:

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lir e)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici del
PANAS  contributo in
conto corrente e in con
to capitale (capp. 4521,
7733)(*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.512.000

6.010.000

6.975.540

3.000

5.000

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.31

FABJ RAMOUS, D'AL ESSANDRO PRISCO, PE
DRAZZI CIPOL L A, DANIEL E GALDI

7.000
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

Amministrazioni diverse (*)

1995

300

1996

300

1994

300

1995

+ 300

+ 300

1996

+ 300

(*) di nuova istituzione, finalizzata allo svolgimento dell'indagine sulla condizione delle donne
lavoratrici.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al

comma

3,

nella

tabella

C

richiamata,

variazione:

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1994

1995

1996

6.015.000

6.982.540

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961
modificata dall'articolo
3 della legge n. 181 del
1962: Riordinamento
strutturale e revisione
dei ruoli organici dell'ANAS - contributo in
conto corrente e in conto capitale (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

5.514.700

6.014.700

6.982.240

-300

-300

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.A.35

D'ALESSANDRO PRISCO, TADDEI, BETTONI
BRANDANI, BUCCIARELLI

-300
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.47.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.47.
È approvato.
L'emendamento 2.Tab.A.l, presentato dal senatore Crocetta e da
altri senatori, è inammissibile per questioni relative alla qualità della
copertura.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.48.
SPOSETTI. Signor Presidente, l'aumento previsto dall'emendamento 2.Tab.A.48 è finalizzato al rifìnanziamento della legge n. 250 del 1991,
relativa ai contributi a favore delle associazioni combattentistiche.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Senatore Sposetti, prima di dare il parere, vorrei sapere quanto hanno
ricevuto le associazioni combattentistiche negli anni 1992 e 1993.
SPOSETTI. Circa 5 miliardi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.48.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento 2.Tab.A.30 e del subemendamento 2.Tab.A.30/l.
CROCETTA. Signor Presidente, ritengo opportuna l'approvazione di
questo emendamento, anche in considerazione del fatto che la nostra
proposta emendativa che prevedeva un incremento di otto miliardi, è
stata dichiarata inammissibile.
Ricordo che lo stesso ministro Andreatta, scrivendo al Segretario
generale dell'Unione slovena, ha rappresentato l'esigenza di aumentare
gli stanziamenti per le minoranze slovene in Italia, portandoli per il
triennio 1994-1996 a sei miliardi. L'emendamento in esame risponde a
tale esigenza.
Signor Presidente, la minoranza slovena da molto tempo viene maltrattata.
GUZZETTI. Senatore Crocetta, non dica che la minoranza slovena è
maltrattata.
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PAVAN. Mi associo al senatore Guzzetti.
GUZZETTI. Per la minoranza slovena sono previsti molti stanziamenti.
CROCETTA. Ritengo che essi siano insufficienti. Comunque, a mio
avviso, il problema deve essere affrontato nella sua globalità. Nei
confronti delle minoranze si registra sempre un atteggiamento eccessivo. Dobbiamo considerare che in Slovenia è presente anche una
minoranza italiana; allora sarebbe opportuno instaurare dei corretti
rapporti tra i due Stati, in modo tale da affrontare proficuamente e
positivamente i problemi delle minoranze che vivono in entrambi
paesi.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ricordo ai colleghi
che con la legge n. 19 del 1991 furono stanziati 12 miliardi all'anno per
la minoranza slovena in Italia e per quella italiana in Slovenia e in
Croazia. Ritengo che se si vuole andare nella direzione di rafforzare
questo intervento gli stanziamenti in questione devono riguardare
anche le minoranze italiane in Slovenia.
In secondo luogo, i cinque miliardi previsti si potrebbero ridurre a
quattro. Oltretutto, la copertura non andrebbe individuata sui fondi per
l'ICE ma su altri stanziamenti più pertinenti.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Non esprimo pensieri sulle minoranze, voglio semplicemente dire
che i fondi relativi all'ICE sono già stati abbondantemente tagliati; se si
tolgono altri sei miliardi questo organismo non sarà più in grado di
funzionare. Pertanto, se il finanziamento rimane a carico dell'ICE, devo
esprimere parere contrario. Esprimo, comunque, la mia disponibilità ad
individuare una più idonea copertura finanziaria.
SPOSETTI. In tabella A è previsto il riordino del Ministero per il
commercio con l'estero. Poiché è una legge che non si attuerà mai,
perchè nel disegno di legge collegato sono state poi previste altre
operazioni, i sei miliardi si potrebbero prendere da qui.
SPAVENTA, ministro dei bilancio e della programmazione economica. Si potrebbero mettere a carico della cooperazione, però occorrerebbe presentare un subemendamento. Stando così le cose, signor
Presidente, ne chiedo il rinvio.
PRESIDENTE, Il subemendamento 2.Tab.A.30/l e l'emendamento
2.Tab.A.30 sono pertanto accantonati.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.2.
In questo caso è stato previsto un aumento di cinque miliardi per
restituzioni di crediti d'imposta, di cui avevamo parlato. Però, non è
prevista la quota di interessi che va coperta.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, devo ritenere che tale somma sia coperta. Allo
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stato attuale, infatti, è vantaggioso avere crediti d'imposta, perchè il
tasso d'interesse su di essi è maggiore di quello sui titoli.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, noi non ci siamo mai posti il problema di come
coprire gli interessi nel passaggio da cinque a 10 miliardi. Se, ad
esempio, si ipotizza che sia per 6 mesi su 12, sono almeno 400
miliardi.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Non mi sono spiegato; devo ritenere che nel calcolo di tutti gli
interessi siano considerati anche quelli che maturano sui crediti
d'imposta.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi dispiace ma non è così, perchè fino a quando questi non vengono
evidenziati non vengono nemmeno riportati.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Si maturano.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
D'accordo, ma non vengono riportati. Si può fare un accertamento con
il Ministero del tesoro, ma credo che il mio sospetto sia fondato.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Perchè altrimenti vi sarebbe un risparmio se fossero appostati gli
interessi.
PRESIDENTE. Credo che tale emendamento vada meglio approfondito, pertanto potrà essere ripresentato in Aula.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.2.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.43.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il parere del relatore è contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Governo si associa al parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.43.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.42.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, in questo caso ci troviamo di fronte ad una richiesta
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del Governo esplicitamente posta di prevedere una variazione di 800
miliardi e non di 700, come riportato in tale emendamento. Però,
poiché non abbiamo la copertura dobbiamo rinviarlo all'Aula.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, il Governo è assolutamente convinto della
necessità di aumentare questo stanziamento. Pertanto chiediamo che
tale emendamento venga rinviato all'Aula, al fine di rinvenire adeguate
fonti di copertura. Il Governo contestualmente si impegna collegialmente all'accoglimento di un aumento dei fondi per ammortizzatori
sociali.
PICANO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è
del parere che questo stanziamento vada aumentato, perchè con la
situazione che si sta creando nel paese per quanto riguarda la
condizione del mondo del lavoro - cassa integrazione eccetera - è
necessario uno stanziamento adeguato. Per tale motivo, prendendo atto
delle dichiarazioni del Ministro, ci raccomandiamo al Governo affinchè
sia formulata una proposta adeguata per il successivo esame dell'Aula.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Senatore Picano, sarà una proposta di importo maggiore di questa.
CROCETTA. Signor Presidente, anche il mio Gruppo ritiene che il
problema occupazionale sia quello più urgente; avevamo presentato
anche noi un emendamento che andava nella stessa direzione, seppure
con cifre diverse.
Riteniamo però che la cifra prevista per il 1994 debba essere
ulteriormente aumentata, ciò perchè il prossimo anno vedrà un
ulteriore aumento della disoccupazione. Comunque, se c'è questo
impegno da parte del Governo, noi lo accettiamo e, se tale emendamento verrà varato, ci dichiariamo disponibili ad approvarlo anche in questa
fase.
SPOSETTI. Signor Presidente, poiché la volontà del Governo è
espressa con autorità, nulla impedisce di proseguire la discussione in
questi termini. Però, vorrei avere dei chiarimenti circa la cifra che il
Governo intende proporre.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Vorrei fare un'ulteriore precisazione. L'emendamento presentato
dal senatore Sposetti rivela una visione pessimistica della questione
perchè prevede un aumento progressivo nel triennio 1994-1996 degli
stanziamenti per il fondo per l'occupazione. A mio avviso, invece,
sarebbe preferibile prevedere per il primo anno un aumento maggiore
rispetto a quanto previsto per gli anni successivi.
SPOSETTI. Onorevole Ministro, la sua osservazione è condivisibile.
D'altra parte, l'emendamento da noi presentato è stato formulato per
aprire una discussione su tale questione.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Quanto all'importo, si sta pensando - a condizione che si possa
reperire idonea copertura finanziaria - ad una cifra analoga o superiore
a quella indicata per il 1996.
SPOSETTI. Questa somma si aggiungerebbe ai 500 miliardi già
previsti nell'accantonamento?
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Sì, senatore Sposetti.

economi-

SPOSETTI. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del
Ministro, però al riguardo vorrei fare una breve considerazione.
È nostro convincimento - tra l'altro avevamo presentato anche un
emendamento in questa direzione - che la soluzione migliore sia
apportare una modifica al disegno di legge collegato. E dico questo
perchè il Ministro del lavoro insiste sull'opportunità di presentare un
decreto-legge in materia, ma questo potrà farlo solo alla fine di
dicembre, sempre che le due Camere concludano l'esame dei
documenti finanziari e di bilancio entro la fine dell'anno. Personalmente vorrei che si operasse in maniera diversa per quanto concerne
l'introduzione delle modifiche necessarie. A questo riguardo ritengo
preferibile - lo ribadisco - seguire una strada diversa. Su questo
abbiamo già insistito, però mi sembra che vi sia la volontà di rinviare
tutto ancora di due mesi. Continuo pertanto a sottolineare questo punto:
nella situazione attuale la soluzione migliore è a mio avviso rappresentata da una modifica al provvedimento collegato in Assemblea, nonché da
una conseguente riduzione della tabella A di 500 miliardi. Forse è
un'operazione non molto ortodossa sotto il profilo normativo, tuttavia
ritengo che questa sia la strada preferibile per attenuare le tensioni in
atto nel paese. Non possiamo aspettare la conclusione della sessione di
bilancio per la presentazione di un decreto-legge; questo significherebbe mantenere per altri due mesi un clima di tensione che non giova a
nessuno. Le forze politiche che attualmente siedono in Parlamento non
hanno bisogno di questa tensione.
Ho già insistito in proposito nelle precedenti sedute, purtroppo con
scarso successo; torno ad insistere oggi, onorevole Ministro, affinchè il
Governo rifletta su tali mie considerazioni.
PRESIDENTE. Senatore Sposetti, ritengo che una soluzione non
escluda l'altra. Se la cifra alla quale si riferisce il Governo - che mi
sembra di capire si aggiri intorno ai 700-800 miliardi - può essere
inserita nel provvedimento collegato (e sarebbero i primi fondi che
potrebbero essere utilizzati), la questione relativa all'importo iscritto
nella tabella potrebbe essere risolta attraverso la presentazione di un
decreto-legge, che comunque dovrà essere emanato per modificare la
normativa vigente, perchè adesso vi sono anche nuovi meccanismi e
nuove categorie da considerare.
Quindi, per quanto riguarda i 500 miliardi in questione, in ogni caso
dovrebbe essere emanato un decreto-legge. Auspichiamo tuttavia che
per l'importo rilevante al quale il Governo fa riferimento sia presentato
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in Aula un apposito emendamento. In tal modo potremmo raggiungere
l'obiettivo che ci siamo proposti in Commissione, rispettando nel
contempo le norme vigenti. Non possiamo infatti ridurre gli stanziamenti quando non è possibile.
Avverto la Commissione che, allo scopo di consentire la presentazione in Assemblea dell'emendamento, questo deve essere tecnicamente respinto in Commissione.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.42.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.4.
CROCETTA. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il
voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 2.Tab.A.4.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.4.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.3.
GUZZETTI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.3 prevede
u n aumento finalizzato a favorire il commercio con l'estero. Purtroppo,
il blocco di tutti gli interventi nel 1992 ha prodotto effetti negativi anche
nel settore del commercio. La svalutazione ha operato in senso
contrario, per cui questo settore sta attraversando una grave crisi.
Pertanto, invito i colleghi ad approvare l'emendamento 2.Tab.A.3
(per il quale è assicurata idonea copertura) poiché quanto proposto
vuole essere un contributo per le piccole e medie aziende produttive in
difficoltà. Mi riferisco non tanto agli operatori del settore che sono scesi
in piazza quanto a quelli che sono rimasti a casa a fare i conti con le
gravi difficoltà esistenti nel campo delle esportazioni.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, se mi consente, vorrei proporre una modifica
all'emendamento 2.Tab.A.3 volta a ridurre a 10 miliardi il finanziamento al Ministero del commercio con l'estero.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Anche il relatore è favorevole all'emendamento se modificato nel senso
proposto dal ministro Spaventa.
GUZZETTI. Signor
Governo.

Presidente,

accolgo

il suggerimento

del

SPOSETTI. Signor Presidente, anch'io sono favorevole all'emendamento con la modifica proposta dal Governo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.3, come
modificato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.5.
CROCETTA. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo di assegnare 1.900 miliardi in più al Ministero delle finanze,
detraendoli dal contributo in conto corrente ed in conto capitale per
l'ANAS, al fine di aumentare le detrazioni fiscali in favore del lavoro
dipendente. Meno ruberie da parte dell'ANAS, meno tangenti e meno
tasse per i lavoratori: questo è il senso del nostro emendamento.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore esprime parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo esprime parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.5.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dei successivi emendamenti.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 2.Tab.A.6 e 2.Tab.A.100.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi associo al parere espresso dal relatore.
(Posti separatamente
2.Tab.A.6 e 2.Tab.A.100).

ai voti vengono

respinti gli

economi-

emendamenti

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.8.
PROCACCI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto far rilevare un
errore nel testo dell'emendamento, nel senso che la parola «difesa» va
sostituita con la parola «tesoro». In sostanza, noi proponiamo di ridurre
lo stanziamento del Ministero del tesoro in favore del Ministero di grazia
e giustizia, la cui dotazione finanziaria è notoriamente insufficiente.
L'emendamento 2.Tab.A.8 risulta, pertanto, così formulato:
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

Ministero del tesoro
Ministero di grazia e giustizia

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

11.025.700

14.467.700

16.306.200

10.225.700

13.667.700

15.506.200

- 800.000

- 800.000

- 800.000

100.000

200.000

200.000

900.000

1.000.000

1.000.000

+ 800.000

+ 800.000

+ 800.000

2.Tab.A.8

ROCCHI, MUSANO GRASSI, PROCACCI, MOLINARI

PRESIDENTE. Senatrice Procacci, vorrei farle notare che sono
state approvate, anche in questa sede, norme in favore del Ministero di
grazia e giustizia e che al riguardo è già stato fatto uno sforzo notevole.
Ora, dal momento che vi è una carenza obiettiva, se ciascuno tenta di
farvi fronte singolarmente, si rischia di intervenire in modo disorganico.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
colleghi, non è possibile sottrarre 800 miliardi al Ministero del tesoro.
Occorre tener presente, infatti, che, nell'ambito della dotazione di tale
Dicastero, che sembra così doviziosa, oltre 10.000 miliardi l'anno
servono per il rimborso dei crediti d'imposta. Pertanto, una decurtazione di 800 miliardi è assolutamente fuori misura.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è del medesimo avviso.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.8.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.9.
CROCETTA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che va
nella stessa direzione di quello precedente e che è stato testé respinto.
Esso infatti prevede un aumento di 400 miliardi in favore dello
stanziamento del Ministero di grazia e giustizia, in questo caso però
compensato da un'analoga riduzione dei fondi destinati all'ANAS. Tale
aumento deve essere - a nostro avviso - finalizzato ad interventi
straordinari, con particolare riguardo all'aggiornamento e alla formazione del personale, agli organici della polizia penitenziaria, nonché
all'assunzione di magistrati e di personale amministrativo, di cui vi è
estremo bisogno.
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Ora, signor Presidente, si può anche chiudere la questione dicendo
che «abbiamo già dato» con il disegno di legge collegato, che prevede,
tra l'altro, l'assunzione di poco più di 300 magistrati nel 1994, però noi
sappiamo che la carenza di organici nell'ambito della magistratura, allo
stato attuale, è di circa 1.200 magistrati. Riteniamo quindi che le misure
varate dal Governo siano assolutamente insufficienti e per questo
proponiamo di destinare la somma di 400 miliardi al Ministero di grazia
e giustizia, sottraendola a quel settore su cui domani la giustizia potrà
intervenire a fondo per indagare sull'ANAS e quindi per fare anche lì un
poco di pulizia.
CARPENEDO. Signor Presidente, poiché non intendo farmi «sfruculiare» su questo argomento dal senatore Crocetta, le chiedo formalmente di invitare il Ministro di grazia e giustizia a fornire dati dettagliati alla
Commissione in merito agli organici della magistratura del nostro
paese, soprattutto in comparazione con gli altri paesi comunitari.
PROCACCI. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il mio voto favorevole sull'emendamento in esame, che si
muove nella stessa direzione della proposta emendativa presentata dal
Gruppo dei Verdi e respinta proprio poco fa. Ritengo che sia errato
sottovalutare i rilevanti problemi del settore della giustizia del nostro
paese, che presentano una fisionomia del tutto particolare rispetto ad
altri paesi europei. Infine, signor Presidente, dichiaro di condividere
anche l'individuazione delle risorse (cioè sono d'accordo che vengano
attinte dagli stanziamenti previsti per l'ANAS).
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in
esame.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.9 .
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.10.
CROCETTA. Signor Presidente, come gli onorevoli colleghi avranno potuto notare tutti i nostri emendamenti utilizzano le risorse
stanziate per l'ANAS per destinarle ad altri comparti. È questa la logica
che si deve seguire, anche perchè la nostra proposta (che rispondeva a
tutte le esigenze senza attingere stanziamenti da nessun particolare
settore) non è stata accolta. Allora, muovendoci nell'ambito dei
meccanismi del disegno di legge finanziaria e dei documenti di bilancio,
con l'emendamento 2.Tab .A. 10 proponiamo che le risorse destinate
all'ANAS siano finalizzate all'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico. Ricordo che recentemente è stato approvato un provvedimento che
prevede l'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico.
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PAVAN. Senatore Crocetta, per questo provvedimento sono già
previsti gli stanziamenti.
CROCETTA. Senatore Pavan, sono insufficienti. Questi stanziamenti
poi sono stati previsti tagliando gli organici della pubblica istruzione. In
seguito vedremo se quella legge funzionerà e in che modo.
Con l'emendamento 2.Tab.A.10 si propone che gli stanziamenti
siano finalizzati anche al mantenimento delle classi nelle aree disagiate
(onorevoli colleghi, quando vengono coinvolte le zone da cui provenite
chiedete per quale motivo in quel piccolo comune di montagna non ci
possa essere una classe di dieci alunni, ma non assumete lo stesso
atteggiamento quando il problema riguarda la Sicilia); ai progetti per
combattere l'evasione dall'obbligo scolastico e contro la dispersione
scolastica (problema purtroppo rilevante nella mia regione); ai progetti
di alfabetizzazione degli adulti e degli extracomunitari (qualcuno
sostiene che debbono essere cacciati: noi vogliamo, invece, che
rimangano, che vengano istruiti e che apprendano i rudimenti della
nostra cultura); alla organizzazione di corsi di sostegno in previsione
dell'abolizione degli esami di riparazione. Onorevoli colleghi, sono stati
prospettati tanti progetti di riforma, senza tener presente che sono
necessari gli stanziamenti per realizzarli. Il Gruppo parlamentare che
rappresento è favorevole all'istruzione; per questo motivo proponiamo
un aumento degli stanziamenti destinati al Ministero della pubblica
istruzione.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.A.10,
così come sugli emendamenti 2.Tab.A.45 e 2.Tab.A.29.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.A.10, 2.Tab.A.45 e 2.Tab.A.29).

respinti gli

emendamenti

L'emendamento 2.Tab.A.12 è inammissibile per questioni relative
alla qualità della copertura.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.ll.
CROCETTA. Signor Presidente, con l'emendamento 2.Tab.A.ll si
destinano altre risorse (che vengono attinte dai finanziamenti previsti
per l'ANAS) al Ministero dell'interno allo scopo di migliorare i servizi di
sicurezza da impegnare nella lotta contro la criminalità organizzata (in
particolare contro la mafia).
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in
esame.
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economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.ll.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.A.13 è inammissibile.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.A.26, 2.Tab.A.15, 2.Tab.A.41, 2.Tab.A.39 e 2.Tab.A.40.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
emendamenti
2.Tab.A.26, 2.Tab.A.15, 2.Tab.A.41, 2.Tab.A.39 e 2.Tab.A.40).
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.22.
SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.A.22 si riferisce ad un problema che ancora non è stato risolto. Ricordo che proprio
pochi giorni fa il senatore Cappuzzo ha messo in evidenza le esigenze
del personale delle Forze armate, anche rispetto ad un nuovo modello
di difesa. Quindi, con questo emendamento proponiamo che le risorse
(50 miliardi) destinate all'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri siano finalizzate al finanziamento delle nuove norme relative al
piano decennale di alloggi del personale delle Forze armate.
PRESIDENTE. Vorrei ricordare quello che abbiamo fatto su questo
argomento. Abbiamo tolto 35 miliardi per darli all'editoria minore. II
discorso che abbiamo fatto l'altro giorno era di diversa natura; cioè
bisognava mantenere gli alloggi di servizio per i trasferimenti di autorità
ad una certa tariffa perchè tale personale viene trasferito spessissimo e
quindi va incontro a disagi.
SPOSETTI. La discussione dell'altro giorno ha fatto emergere il
problema della disponibilità di alloggi per il Ministero della difesa.
PRESIDENTE. Ce ne hanno, si tratta di non far pagare l'affitto al di
là di una certa cifra.
SPOSETTI. Ma c'è una necessità di alloggi di nuova acquisizione a
disposizione del Ministero della difesa.
PRESIDENTE. Mi sembrava che ne avessero a sufficienza.
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SPOSETTI. Questo problema è emerso chiaramente e noi lo
abbiamo risolto con tale copertura.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
A me non risulta che ci sia un fondo per l'editoria di questo importo.
PRESIDENTE. C'è un errore; è nella Presidenza del Consiglio.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Ma sono gli interventi per l'editoria complessiva dai quali abbiamo tolto
una parte per quella minore. Non mi sembra possibile.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Sposetti, non mi è chiaro perchè allora non si dovrebbe
pensare - come sarebbe saggio - a provvedere alloggi di servizio per i
dipendenti dell'amministrazione finanziaria, per impedire la trasmigrazione verso i luoghi di origine ed evitare il pagamento di alloggi ed affitti
a prezzi elevati.
SPOSETTI. Questo discorso ci conduce un po' lontano: allora tutti i
Ministeri avrebbero necessità di alloggi per il loro personale.
CROCETTA. Signor Presidente, sono d'accordo sullo spirito di
questo emendamento. Noi abbiamo svolto una lunghissima discussione
sul disegno di legge collegato in ordine agli alloggi dei militari
questione che va affrontata seriamente, perchè il modo con il quale è
trattata nel disegno di legge collegato è senz'altro il massimo delle
porcherie che si potevano fare; abbiamo messo in condizione il
Ministero della difesa di essere diverso da tutti gli altri. Con tale
provvedimento accadrà che i militari andati in congedo, che non sono
più tali, ma che hanno diritto ad un alloggio, dovranno essere mandati
via. Credo sia fondamentale dare la possibilità al Ministero della difesa
di realizzare nuovi alloggi per metterli a disposizione del personale,
proprio per evitare che chi ha lavorato per una vita per tale Ministero,
all'ultimo momento, sia che si tratti di personale civile che di personale
militare, una volta andato in pensione venga mandato via per mettere a
disposizione di coloro che subentrano i rispettivi alloggi. Per questo
l'emendamento mi convince. La copertura non so se sia adeguata. Si
può trovare una forma di copertura anche all'interno del Ministero della
difesa, ma gli alloggi vanno fatti.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo si associa al parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.22.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.22.

economi-
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto al Governo, anche perchè non capisco tale emendamento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo vorrebbe capirlo.

economi-

SPOSETTI. Signor Presidente, c'è una discussione in corso in
Parlamento in ordine alla legge n. 231 del 1990, che non trova una
adeguata copertura. Tra l'altro, la questione si risolve all'interno delle
spese del personale.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Senatore Sposetti, le spese del personale sono obbligatorie, non si
possono togliere 30 miliardi da tali somme.
PAVAN. Ma il capitolo 1385 è obbligatorio?
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Sì, perchè è stato quantificato sul personale in servizio.

economi-

PRESIDENTE. Stando così le cose, l'emendamento 2.Tab.A.24 è
inammissibile. L'emendamento 2.Tab.A.23 è inammissibile per la stessa
ragione.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.A.25, 2.Tab.A.16 e 2.Tab.A.46.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo si associa al parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.A.25, 2.Tab.A.16 e 2.Tab.A.46).

respinti gli

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.44.
CROCETTA. Signor Presidente, come è noto, l'indennità di
disoccupazione è ferma da vari anni, per cui i disoccupati, che
continuano ad aumentare, non possono più vivere con quella somma.
Non si riesce neanche a predisporre il piano per il lavoro, di cui
abbiamo già parlato. Pertanto, poiché è necessario e urgente fare
qualcosa per i disoccupati, proponiamo di aumentare la percentuale di
commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione. Peraltro,
la cifra proposta non è elevata. Aggiungo che non abbiamo fatto
riferimento ad un salario minimo garantito. Del resto, chi non riesce a
sopravvivere, per trovare una soluzione ai suoi problemi, più facilmente
può finire nell'illegalità. Quindi, dobbiamo cercare di sottrarre
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manovalanza alla criminalità organizzata dando almeno di che vivere ai
disoccupati.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 2.Tab.A.44.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.44.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.50.
Si tratta di un fondo globale negativo, per cui alla fine bisognerà
fare un disegno di legge autonomo. Però qualora il Governo addisse
alla proposta avanzata oggi di risolvere nel disegno di legge collegato la
questione relativa alla previsione dello stanziamento di 800 miliardi per
la disoccupazione, anche questo fondo andrebbe utilizzato a tale fine.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 2.Tab.A.50.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.27.
SPOSETTI. Signor Presidente, come è stato rilevato, si intende
ridurre la parte corrente e proporre un aumento destinato ad estendere
le norme sulla mobilità nel settore tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero. Già lo scorso anno il Governo ha effettuato la medesima
manovra riducendo di circa 600 miliardi gli stanziamenti previsti per
l'ANAS.
L'emendamento da noi presentato cerca di dare una risposta alla
questione complessiva che abbiamo già affrontato, avendo verificato
che l'accantonamento previsto per l'ANAS è stato reintegrato complessivamente nella tabella C sia per quanto riguarda la parte corrente che
per quanto concerne la parte in conto capitale.
Noi proponiamo una riduzione della parte corrente, per cui il
nostro emendamento non incide sulle ipotesi di investimento dell'ANAS.
PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento
2.Tab.A.27. Vorrei inoltre fornire un chiarimento circa l'operazione
effettuata l'anno scorso dal Governo. Quest'ultimo non ha svolto un
ruolo propositivo al riguardo, ma ha operato sulla base di una
deliberazione assunta in Commissione alla Camera dei deputati. Certo,
alla fine vi è stata una compensazione, ma tale decisione - ripeto - è
stata promossa in sede di Commissione alla Camera.
Comunque, occorre tenere presente un dato fondamentale. Non è
possibile finanziare le norme indicate nell'emendamento facendo
ricorso ad una rilevante riduzione degli stanziamenti previsti per
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l'ANAS. Pongo il problema della manutenzione di 50.000 chilometri di
strade.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore esprime parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo ribadisce il proprio parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.27.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.18.
CROCETTA. L'emendamento 2.Tab.A.18 riguarda un aumento
finalizzato ad interventi per il settore della pesca ed agli istituti
contrattuali dei lavoratori portuali.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.18.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.17.
SPOSETTI. Signor Presidente, sull'emendamento 2.Tab.A.17, presentato dal Governo, il sottosegretario Pisicchio dovrebbe fare le stesse
obiezioni che ha sollevato poc'anzi in merito all'emendamento
2.Tab.A.27, ponendo la questione della manutenzione della rete
stradale. Infatti, anche questo emendamento del Governo sottrae fondi
all'ANAS per destinarli al Ministero della marina mercantile. Non posso
fare a meno di rilevare la contraddittorietà del comportamento del
Governo.
CROCETTA. Mi associo a quanto dichiarato dal senatore Sposetti.
Ciò che è giusto per voi è ingiusto per noi, e viceversa.
Il PDS giustamente protesta, anche perchè, sentendosi vicino alla
maggioranza, si sente trattato male.
PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che l'emendamento 2.Tab.A.27
prevede una variazione di 150 miliardi per il 1994 e di 200 miliardi per
gli anni 1995 e 1996, mentre l'emendamento 2.Tab.A.17, presentato dal
Governo, prevede una variazione di 25 miliardi per il 1995 e di 50
miliardi per il 1996. Inoltre, quest'ultimo stabilisce che le risorse in esso
previste vengano utilizzate solo a partire dal 1995.
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è favorevole all'emendamento in questione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo lo condivide.

economi-

PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per quanto
di competenza, esprimo invece parere contrario all'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.17.
È approvato.
L'emendamento 2.Tab.A.19 è inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.20.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto al Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo esprime parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.20.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.21.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il parere del relatore è favorevole.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Ovviamente, trattandosi di un emendamento del Governo, il mio
parere non può che essere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.21.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.A.37.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il parere del relatore è contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

CROCETTA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione
comunista sull'emendamento in esame.
PROCACCI. Anche i senatori del Gruppo Verdi-La Rete voteranno a
favore dell'emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.37.
Non è approvato.
Passiamo ai successivi emendamenti.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.A.28, 2.Tab.A.38, 2.Tab.A.36, 2.Tab.A.33, 2.Tab.A.34, 2.Tab.A.32,
2.Tab.A.31 e 2.Tab.A.35.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi associo al parere espresso dal relatore.

economi-

(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.A.28, 2.Tab.A.38, 2.Tab.A.36, 2.Tab.A.33, 2.Tab.A.34, 2.Tab.A.32,
2.Tab.A.31 e 2.Tab.A.35).
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.Tab.A.30
e del connesso subemendamento 2.Tab.A.30/l, precedentemente accantonati.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo sarebbe disponibile ad approvare un emendamento del genere,
qualora l'importo fosse ridotto a quattro miliardi e la finalità venisse
estesa alla minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, riducendo i
finanziamenti per la cooperazione.
PRESIDENTE. Comunico che i presentatori degli emendamenti
in esame, accogliendo le osservazioni del Governo, hanno presentato
il seguente nuovo emendamento che assorbe il 2.Tab.A.30 e il
2.Tab.A.30/l.
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Presidenza del Consiglio
dei ministri (*)

1995

138.000

338.500

1996

1994

1995

144.000

418.500

1996

342.500

1994

422.500

1995

+ 4.000

+ 4.OO0

1996

+ 4.000

(*) aumento finalizzato all'incremento di contributi per la tutela delle minoranze slovene e italiane in
Slovenia e Croazia.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti... a favore
dei paesi in via di sviluppo (cap. 4620)

2.Tab.A.51

643.855

453.855

453.855

639.855

449.855

449.855

- 4.000

- 4.000

BRATINA, BENVENUTI, DUJANY, MIGONE

-4.000
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Al comma 2, nella tabella B richiamata:
premettere all'elenco degli accantonamenti

la seguente

dicitura:

«1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese
o riduzioni di entrate»;
alla voce Ministero del tesoro apporre la seguente nota (a) sulla
quota relativa al 1994:
«(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
li-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a)
per l'importo di lire 1.133.750 milioni per l'anno 1994.»;
in fondo alla tabella sostituire le parole: «totale tabella B» con le
altre: «totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate»;
aggiungere, in fine, la seguente

dicitura:

«2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate
tributarie:
1994
1995
1996
(a)

Ministero delle finanze ..

-1.133.750

-

-

2.Tab.B.62

».

I I GOVERNO

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Presidenza del Consiglio
dei ministri (*)

1.000

10.000

10.000

31.000

60.000

60.000

+ 30.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero per i beni culturali e ambientali

150.000

180.000

180.000

120.000

130.000

130.000

- 30.000

- 50.000

- 50.000

(*) aumento finalizzato all'attuazione di interventi per il ponte di Messina.

2.Tab.B.41

RASTRELLI
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A comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Presidenza del Consiglio
dei ministri (*)

1995

138.000

338.500

1996

1994

418.500

1995

140.000

1996

358.500

1994

458.500

1995

+ 2.000

+ 20.000

1996

+ 40.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento del coordinamento per l'osservazione della terra dallo spazio.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...AIMA

660.000

690.000

690.000

658.000

670.000

650.000

2.Tab.B.65

-2.000

- 20.000

-40.000

LUONGO, FORCIERI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Presidenza del Consiglio
dei ministri

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

10.000

1996

10.000

1994

1995

30.000

1996

30.000

1994

1995

+ 20.000

1996

+ 20.000
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Inoltre, al comma
seguente variazione:

5, nella tabella D richiamata,

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

VOCE

Legge n. 887 del 1984:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)
- Art. 14, comma 21:
Fondo per i finanziamenti agevolati destinati
al settore della stampa
quotidiana e periodica
(cap.
7406/Presidenza(*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

2.Tab.B.l

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.495.000

5.995.000

6.962.540

- 20.000

- 20.000

FORTE, SCHEDA, GIORGI, STRUFFI

- 20.000
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1995

1.805.000

5.700.000

1996

1994

9.970.000

1995

1.905.000

5.800.000

1996

1994

1995

1996

10.070.000

+ 100.000

+ 100.000

+100.000

Conseguentemente, nella medesima tabella, introdurre per identici
importi un fondo globale negativo (A.S. 1575) collegandolo, ai sensi
dell'articolo li-ter della legge n. 468 del 1978, al predetto accantonamento per gli indicati importi.
2.Tab.B.67

IL GOVERNO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro (*).

1995

1996

1.805.000

1994

1995

1996

1994

1.905.000

1995

1996

+ 100.000

(*) aumento finalizzato alla metanizzazione del Mezzogiorno.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento... AMA .

2.Tab.B.38

660.000

560.000

- 100.000

CONDARCURI, MANNA, CROCETTA, SALVATO,
MANZI, BOFFARDI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

Ministero del tesoro

1996

1995

9.970.000

5.700.000

Inoltre, al comma
seguente variazione:

1994

1996

5.800.000

1994

10.070.000

5, nella tabella D richiamata,

1995

1996

+ 100.000

+ 100.000

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

+ 100.000

VOCE

Legge n. 208 del 1991:
Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree
urbane (cap. 7878/Tesoro) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 100.000

- 100.000

- 100.000

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733)

5.515.000

2.Tab.B.200

6.015.000

6.982.540

5.415.000

5.915.000

6.882.540

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1995

1.805.000

5.700.000

Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

200.000

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

9.970.000

1.905.000

6.050.000

10.320.000

+ 100.000

+ 350.000

+ 350.000

20.000

60.000

60.000

80.000

+ 60.000

+ 60.000

+ 60.000

200.000

25.000

480.000

480.000

+ 25.000

+ 280.000

+ 280.000

-185.000

-690.000

-690.000

- 185.000

- 690.000

- 690.000

Ministero delle finanze
(Atto Senato n. 1551) (*)

(*) accantonamento di segno negativo di nuova istituzione.

2.Tab.B.100

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, STRUFFI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro (*)

1.805.000

1995

5.700.000

1996

9.970.000

1994

1.815.000

1995

5.720.000

(*) aumento finalizzato ai Giochi del Mediterraneo 1997.

1996

10.000.000

1994

+ 10.000

1995

+ 20.000

1996

+ 30.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente var iazione:

VOCE

3, nella

tabella

C r ichiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lir e)

(in milioni di lir e)

(in milioni di lir e)

1995

1994

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

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

660.000

690.000

690.000

2.Tab.B.5

650.000

670.000

660.000

 10.000

D E COSMO, PUTIGNANO, RUSSO

 20.000

 30.000

Vincenzo,

GIOVANNIELLO, REDI, RICCI, D E VITO

Al comma 2, nella tabella B r ichiamata, appor tar e la seguente var iazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lir e)

(in milioni di lir e)

(in milioni di lir e)

1994

1995

Ministero del tesoro

5.700.000

Inoltre, al comma
seguente va
r iazione:

VOCE

1996

1994

1995

1996

1994

1995

5.710.000

5, nella tabella D r ichiamata,

+ 10.000

appo
r ta
re

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lir e)

(in milioni di lir e)

(in milioni di lir e)

Legge n. 208 del 1991:
Interventi per la realiz
zazione di itinerari cicla
bili e pedonali nelle aree
urbane (cap. 7878/Teso
ro) (*)

(*) di nuova istituzione.

10.000

■ + 10.000

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Legge n. 19 del 1991:
Norme per lo sviluppo
delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regioni Friuli Venezia-Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitrofe:
- Art. 12: Contributo
alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso
nel finanziamento di
opere autostradali (cap.
8775/Tesoro)(*)

- 10.000

- 10.000

- 10.000

- 10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.50

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Ministero del tesoro

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

5.700.000

1996

9.970.000

1994

1995

5.705.000

1996

9.975.000

1994

1995

+ 5.000

1996

+ 5.000
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Inoltre, al comma
seguente variazione:

5, nella tabella D richiamata,

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

5.000

+ 5.000

VOCE

Legge n. 208 del 1991:
Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree
urbane (cap. 7878/Tesoro) (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dei lavori pubblici
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1090
del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)

2.Tab.B.400

5.000

5.000

5.000

-5.000

-5.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

-5.000
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All'articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«l-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è
abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro

1.805.000

1.405.000

- 400.000

Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali

1.148.000

748.000

- 400.000

1996

Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 2, comma 3, nella
tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733) (*) ..

5.515.000

4.515.000

- 1.000.000

(*) riduzione proposta in ragione di lire 500.000 milioni per ciascuno dei capitoli 4521 e 7733.

2.Tab.B.40

SCOGNAMIGLIO PASINI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1995

1996

1.805.000

1994

1995

1994

1996

1.605.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

1995

- 200.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

200.000

+ 200.000

VOCE

1996

Legge 28 maggio 1973,
n. 295: Contributi agli interessi per le esportazioni a pagamento differito
- Art. 3 (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.7

TANI, COVIELLO, REDI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1.805.000

1995

1996

1994

1.605.000

1995

1996

1994

- 200.000

1995

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

300.000

+ 200.000

VOCE

Legge n. 1329 del
1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/
Tesoro)

2.Tab.B.6

TANI, COVIELLO, REDI

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1.805.000

Ministero della pubblica
istruzione (*)

1995

5.700.000

1994

1996

9.970.000

1995

1996

1994

1995

1996

1.650.000

5.500.000

9.770.000

- 155.000

- 200.000

-200.000

155.000

200.000

200.000

+ 155.000

+ 200.000

+ 200.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.B.2

MANIERI, MANZINI, BISCARDI, ZILLI, CANNARIATO, PAGANO, NOCCHI, ALBERICI, STRUFFI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1995

1.805.000

1996

1994

1994

1996

1.745.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

1995

1995

- 60.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

60.000

+ 60.000

Legge n. 380 del 1990:
Sistema idroviario padano-veneto (cap. 7211/
Trasporti) (*)

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.B.8

CREUSO, PEZZONI, GIOVANOLLA, MONTINI

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

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1995

1996

1.805.000

1994

1996

1995

1994

1995

1.770.000

-35.000

35.000

+ 35.000

Ministero dei lavori pubblici (*)

1996

(*) aumento finalizzato al ripristino della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro.

2.Tab.B.3

PINTO, CREUSO, D I NUBILA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1995

1.805.000

1996

1994

1996

1994

1995

- 30.000

1.775.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

1995

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

30.000

+ 30.000

Legge n. 142 del 1991:
Piano di risanamento del
mare Adriatico (cap.
3370/Presidenza) (*)....

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.9

CREUSO

1996

Senato

della

Repubblica

-
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Al comma 2, nella tabella B richiamata,

apportare le seguenti

varia-

zioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero del tesoro

1.805.000

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato (*)
Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali

1.148.000

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

5.700.000

9.970.000

1.800.000

5.695.000

9.965.000

-5.000

-5.000

-5.000

200.000

200.000

10.000

210.000

210.000

+ 10.000

+ 10.000

+ 10.000

1.848.000

1.848.000

1.143.000

1.843.000

1.843.000

-5.000

-5.000

-5.000

(*) aumento finalizzato all'accordo di programma con l'ENEA-Studi e Ricerche in collaborazione con
l'industria sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari.

2.Tab.B.37

PUTIGNANO
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, alla voce: «Ministero del
tesoro» aggiungere la seguente nota: «nell'ambito dello stanziamento
sono riservate lire 250 miliardi per l'anno 1995 e lire 250 miliardi per
l'anno 1996 per la prosecuzione degli interventi per la cassa artigiana».
2.Tab.B.42

GUZZETTI, REDI, RABINO, RICCI, COMPAGNA,
GIORGI, PICANO, MANZINI, CREUSO, STRUFFI, SCHEDA, PICCOLI, D I NUBILA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero di grazia e giustizia (*)

1995

100.000

1996

1994

1995

1996

1994

1.000.000

1995

1996

+ 900.000

(*) aumento finalizzato a interventi straordinari volti a garantire una maggiore funzionalità ed
efficienza processuale, sia civile che penale, con particolare riguardo a edifici, aule, «ufficio del giudice»,
automatizzazione dei registri, giustizia minorile, edilizia penitenziaria.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

(in milioni dì lire)

1.500.000

600.000

- 900.000

Legge n. 67 del 1988:
Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione Sace
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.B.14

SALVATO, MARCHETTI,

CROCETTA,

PICCOLO,

FAGNI, MANZI, SARTORI, GALDELLI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero del tesoro
Ministero di grazia e giustizia

2.Tab.B.13

100.000

1995
130.000

1996
130.000

1994
200.000

1995
230.000

1996
230.000

1994

1995

1996

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

-100.000

- 100.000

- 100.000

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Ministero della pubblica
istruzione (rate ammortamento mutui) (*)

_

1994

1996

1995

200.000

200.000

1995

1996

+ 200.000

+ 200.000

(*) di nuova istituzione, finalizzato all'edilizia scolastica.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 200.000

- 200.000

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

6.015.000

6.982.540

2.Tab.B.32

5.815.000

6.782.540

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

1994

Ministero
no ( 4 )

1995

1996

1994

1995

1996

1994

dell'inter-

200.000

400.000

(*) aumento finalizzato alle comunità montane ed enti locali dissestati.

+ 200.000

1995

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.300.000

- 200.000

Legge n. 67 del 1988:
Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.B.15

SALVATO, ICARDI, GALDELLI, MANZI, CROCETTA, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA,
DIONISI, FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Ministero dei lavori pubblici (*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

20.000

(*) aumento finalizzato all'edilizia agevolata.

1994

80.000

1995

80.000

1996

100.000

1994

+ 80.000

1995

+ 80.000

1996

+ 80.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961:
Riordinamento... ANAS .

5.515.00O

6.015.000

6.982.540

5.435.000

5.935.000

2.Tab.B.63

6.902.540

- 80.000

- 80.000

- 80.000

PINNA, ANGELONI, NERLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

Ministero dei trasporti (*)

1995

200.000

1996

200.000

200.000

1994

1995

1996

+ 200.000

+ 200.000

+ 200.000

(*) di nuova istituzione, finalizzato agli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

- 200.000

- 200.000

- 200.000

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Legge n. 186 del 1988:
Istituzione dell'Agenzia
spaziale italiana (cap.
7504)

2.Tab.B.16

800.000

900.000

950.000

600.000

700.000

750.000

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, STRUFFI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero dei trasporti (*)

1996

1994

1995

30.000

1996

+ 30.000

(*) di nuova istituzione.

Inoltre al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

30.000

+ 30.000

Legge n.211 del 1992:
Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per
lo sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane (cap. 7279/Trasporti) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 68 del 1992:
Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose
per conto terzi (cap.
7294/Trasporti) (*)

1995

1996

1994

-30.000

1995

-30.000

1996

1994

-30.000

1995

-30.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.44

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

Ministero dei trasporti (*)

1994

1995

1996

20.000

1994

1995

20.000

1996

+ 20.000

(*) di nuova istituzione.

Inoltre, al comma
seguente variazione:

VOCE

5, nella tabella D richiamata,

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n.211 del 1992:
Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per
lo sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane e per l'installazione
di sistemi di trasporto
rapido di massa (cap.
7279/Trasporti) (*)

(*) di nuova istituzione.

+ 20.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Legge n. 317 del 1993:
Norme generali per il
completamento dei piani di ricostruzione postbellica:
- Art. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (cap.
9310/Lavori
pubblici) (*)

- 20.000

- 20.000

- 20.000

- 20.000

- 20.000

- 20.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.45

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

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

VOCE

Ministero dei lavori pubblici

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

-

-

Ministero dei trasporti (*)

1996

20.000

1994

1995

-

-

1996

1994

1995

10.000

- 10.000

10.000

+ 10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.4

1996

MONTINI, CITARISTI, PEZZONI
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1996

1995

Ministero dei trasporti (*)

1994

1995

1996

1994

1995

10.000

+ 10.000

(*) di nuova istituzione.

Inoltre, al comma
seguente variazione:

VOCE

5, nella tabella D richiamata,

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Legge n. 211 del 1992:
Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per
lo sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane e per l'installazione
di sistemi di trasporto
rapido di massa (cap.
7279/Trasporti) (*)

(*) di nuova istituzione.

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Legge n. 505 del 1992:
Provvidenze in favore
delle zone colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi
nel periodo dall'ottobre
1991 al luglio 1992 e da
altre calamità naturali:
- Art. 4, comma 4: Per
la continuità dell'attività
del bacino sperimentale
(cap. 7748/Lavori pubblici) (*)

-10.000

- 10.000

- 10.000

- 10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.46

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero dei trasporti (*)

(*) di nuova istituzione.

1995

1996

1994

1995

10.000

1996

1994

1995

+ 10.000

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Legge n. 211 del 1992:
Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per
lo sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane e per l'installazione
di sistemi di trasporto
rapido di massa (cap.
7279/Trasporti) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 505 del 1992:
Provvidenze in favore
delle zone colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi
nel periodo dall'ottobre
1991 al luglio 1992 e da
altre calamità naturali:
- Art. 4, comma 1:
Completamento diga del
Bilancino (cap. 7766/
Lavori pubblici) (*)

- 10.000

-10.000

- 10.000

- 10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.47

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

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

1995

1996

1994

1995

1996

+ 200.000

200.000

(*) aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 181 del 1989 (Piano siderurgia) e della legge
n. 317 del 1991 (Piccole e medie imprese).

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.300.000

- 200.000

Legge n. 67 del 1988:
Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.B.19

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GlOLLO, G R A S S A N I , ICARDI,

LOPEZ,

MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

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

1995

1994

1996

100.000

1995

1996

+ 100.000

(*) aumento finalizzato alla riconversione dell'industria bellica.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.400.000

- 100.000

Legge n. 67 del 1988:
Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.B.17

GALDELLI, BOFFARDI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,

CONDARCURI,

COSSUTTA,

DIONISI,

FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

200.000

1996

200.000

1994

50.000

1995

250.000

1996

250.000

1994

+ 50.000

1995

+ 50.000

1996

+ 50.000

(*) aumento finalizzato alla macchina sperimentale per la fusione nucleare: avvio realizzazione
IGNITOR.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento... AIMA .

660.000

690.000

690.000

610.000

640.000

640.000

- 50.000

2.Tab.B.57

- 50.000

-50.000

D E COSMO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

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

200.000

1996

1994

200.000

1996

1995

50.000

250.000

1994

250.000

1995

+ 50.000

+ 50.000

1996

+ 50.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento del progetto IGNITOR.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.7 del 1981 e
legge n.49 del 1987:
Stanziamento aggiuntivi
per l'aiuto pubblico ai
paesi in via di sviluppo
(capp. 4532/p, 8173,
9005)

2.Tab.B.54

643.855

453.855

453.855

593.855

403.855

D E COSMO, MONTINI, RUSSO

403.855

- 50.000

- 50.000

Vincenzo, FONTANA Elio

- 50.000
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni dì lire)

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

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

200.000

1996

1994

200.000

1995

50.000

1994

1996

250.000

250.000

1995

+ 50.000

+ 50.000

1996

+ 50.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento del progetto IGNITOR.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Legge n. 282 del 1991:
Riforma dell'ENEA

550.000

600.000

600.000

500.000

550.000

550.000

- 50.000

2.Tab.B.55

- 50.000

- 50.000

D E COSMO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

200.000

1996

200.000

1994

1995

245.000

1996

245.000

1994

1995

+ 45.000

1996

+ 45.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, previsto dalla legge n. 282 del 1991.

Senato della Repubblica

- 393 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Inoltre al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
variazione:
PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

+ 45.000

+ 45.000

VOCE

Legge n. 282 del 1991:
Riforma dell'ENEA:
- Art. 3, comma 5:
Direzione centrale per la
sicurezza nucleare e la
protezione
sanitaria
(DISP) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Legge n. 282 del 1991:
Riforma dell'ENEA

550.000

2.Tab.B.52

600.000

600.000

505.000

D E COSMO, RUSSO

555.000

Vincenzo,

555.000

- 45.000

- 45.000

MONTINI, FONTANA

- 45.000

Elio

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

200.000

1996

200.000

1994

1995

220.000

1996

220.000

1994

1995

+ 20.000

1996

+ 20.000
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Inoltre, al comma
seguente variazione:

5, nella tabella D richiamata,

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

VOCE

Legge n. 710 del 1985:
Interventi in favore della
produzione industriale
(cap. 7545/Industria) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Legge n. 243 del 1991:
Università non statali legalmente riconosciute
(cap. 1526)

127.000

127.000

127.000

107.000

107.000

107.000

- 20.000

2.Tab.B.700

- 20.000

- 20.000

ROSCIA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

200.000

1996

200.000

1994

10.000

1995

210.000

1996

210.000

1994

+ 10.000

1995

+ 10.000

(*) aumento finalizzato a studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari.

1996

+10.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento...
ANAS... (capp. 4521,
7733)H

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.505.000

6.972.540

6.005.000

- 10.000

- 10.000

- 10.000

(*) limitatamente al capitolo 7733

2.Tab.B.34

CHERCHI, PIERANI, NOCCHI, GIANOTTI, MESORACA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

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

1995

_

1996

1994

5.000

1995

1996

1994

1995

1996

+ 5.000

(*) aumento finalizzato al rifìnanziamento della legge n. 215 del 1992 sull'imprenditoria femminile.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6,

nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

1994

1995

1996

Legge n. 380 del 1991:
Norme sui programmi
nazionali di ricerca
scientifica e tecnologica
in Antartide (capp. 7505,
7519/Università e ricerca) (*)

1994

1995

1996

-5.000

1994

1995

1996

-5.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.B.21

SALVATO, FAGNI, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata,
zione:

VOCE
1994

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

apportare la seguente

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

1995

500

1996

1994

1995

1996

+ 500

(*) aumento all'istituzione di fondi speciali per interventi in settori strategici in zone di degrado
economico, sociale e industriale, in particolare nel campo della chimica, della siderurgia e dell'informatica.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.499.500

-500

Legge n. 67 del 1988:
Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro (*)...

2.Tab.B.18

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata,
seguente variazione:

VOCE
1994

apportare la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

Ministero del lavoro e
della previdenza sociale (*)

1996

1994

10.000

1995

1996

1994

1995

1996

+ 10.000

(*) di nuova istituzione, finalizzato al Fondo per il lavoro, la formazione e il risanamento ambientale.

Conseguentemente,
seguente:

all'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il

«4-bis. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993
il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e
regolamentazione, con efficacia già dall'anno 1994, di un'imposta sui
grandi patrimoni, secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali mobiliari
e immobiliari delle persone fìsiche e giuridiche che, escluso il valore
della prima casa di residenza, risultino essere superiori a lire 300
milioni;
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b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della
stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio;
e) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per
mille e non può essere superiore all'1,5 per mille;
d) la non dichiarazione della proprietà immobiliare per più di tre
anni ai fini della patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti
giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario
è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».
2.Tab.B.39

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

Ministero del commercio con l'estero (*)

1994

1995

1996

50.000

1994

1996

1995

50.000

+ 50.000

(*) di nuova istituzione.

Inoltre, al comma
seguente variazione:

VOCE

Legge n. 231 del 1975:
Stanziamenti di fondi
per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (cap. 7541/
Industria)

5, nella tabella D richiamata,

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

+ 50.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del commercio con l'estero
Legge n. 106 del 1989:
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (cap.
1606)

190.000

200.000

200.000

140.000

150.000

150.000

- 50.000

2.Tab.B.600

- 50.000

- 50.000

ROSCIA

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero della marina
mercantile (limiti d'impeeno) (*)

100.000

1995

1996

1994

120.000

1995

1996

1994

1995

1996

+ 20.000

(*) aumento finalizzato all'individuazione e attrezzatura di aree e bacini destinati alla demolizione del
naviglio obsoleto.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

- 20.000

-20.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.22

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, VINCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero della marina
mercantile (limiti d'im200.000

220.000

+ 20.000

1996
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Inoltre, al comma
seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella D richiamata,

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

30.000

+ 30.000

Legge n. 220 del 1992:
Interventi per la difesa
del mare:
- Art. 8, comma 2:
Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio
di mezzi aerei e navali
contro l'inquinamento
(cap. 8051 /Marina mercantile) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
della Valtellina e delle
adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche
dei mesi di luglio e di
agosto 1987 (cap. 7083/
Bilancio) (*)

1995

1996

1994

- 30.000

1995

- 20.000

1996

1994

- 30.000

1995

- 20.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab,B.51

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero per i beni culturali e ambientali

1995

1994

1996

1995

1996

200.000

150.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

1994

1995

+ 50.000

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.450.00O

- 50.000

VOCE

1996

Legge n. 67 del 1988:
Legge finanziaria 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.B.23

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente varia'
zione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero per i beni culturali e ambientali (*) ..

150.000

1995

180.000

1996

180.000

1994

200.000

1995

230.000

1996

230.000

1994

+ 50.000

1995

+ 50.000

1996

+ 50.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento...
ANAS... (Capp. 4521,
7733) (*)

6.015.000

5.515.000

6.982.540

5.465.000

5.965.000

6.932.540

- 50.000

- 50.000

- 50.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.

2.Tab.B.29

CHIARANTE, BUCCIARELLI, NOCCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

Ministero per i beni culturali e ambientali

180.000

Inoltre, al comma
seguente variazione:

VOCE

1996

180.000

1994

1995

1996

195.000

1994

1995

195.000

5, nella tabella D richiamata,

1996

+ 15.000

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

15.000

+ 15.000

Legge n. 145 del 1992:
Interventi organici di tutela e valorizzazione dei
beni culturali (capp.
8005, 8019, 8103/Beni
culturali) (*)

(*) di nuova istituzione.

+ 15.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Legge n.67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 42:
Integrazione del fondo
di cui all'articolo 6-octies del decreto-legge
n. 9 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (cap. 8045/Industria) (*)

- 15.000

- 15.000

- 15.000

- 15.000

- 15.000

- 15.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.48

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Ministero per i beni culturali e ambientali

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

180.000

1996

180.000

1994

1995

190.000

1996

190.000

1994

1995

+ 10.000

1996

+ 10.000

Senato della Repubblica

- 405 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Inoltre, al comma
seguente variazione:

VOCE

5, nella tabella D richiamata,

apportare

la

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Legge n. 145 del 1992:
Interventi organici di tutela e valorizzazione dei
beni culturali (capp.
8005, 8019, 8103/Beni
culturali) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

Legge n. 103 del 1993:
Interventi per il patrimonio culturale e artistico
dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro
(capp. 8005, 8103/Beni
culturali (*)

1994

1995

- 10.000

1996

- 10.000

- 10.000

1994

1995

- 10.000

- 10.000

1996

- 10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.49

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Ministero
te(*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

dell'ambien-

15.000

(*) aumento finalizzato al progetto bacino Mediterraneo.

105.000

+90.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1996

1996

1995

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento...
ANAS... (Capp. 4521,
7733) (*)

6.891.540

6.981.540

-90.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.

2.Tab.B.35

FORCIERI,

RUSSO

Michelangelo,

TADDEI,

CHERCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

720.000

1996

840.000

1994

50.000

1995

770.000

1996

890.000

1994

+ 50.000

1995

+ 50.000

1996

+ 50.000

(*) aumento finalizzato al piano triennale per la costruzione di alloggi e mense per studenti universitari.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento... ALMA .

660.000

690.000

690.000

2.Tab.B.28

610.000

640.000

640.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

720.000

1996

840.000

1994

50.000

1995

770.000

1996

890.000

1994

+ 50.000

1995

+ 50.000

1996

+50.000

(*) aumento finalizzato alla macchina sperimentale per la fusione nucleare: avvio realizzazione
IGNITOR.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento... AIMA .

660.000

690.000

690.000

610.000

640.000

- 50.000

640.000

2.Tab.B.25

-50.000

- 50.000

GRANELLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

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

720.000

1996

1994

840.000

1995

800.000

20.000

1994

1996

1995

+ 20.000

920.000

+ 80.000

1996

+ 80.000

(*) aumento finalizzato allo sviluppo del «supercalcolo parallelo».

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

2.Tab.B.58

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 59 del 1961
modificata dalla legge
n. 181 del 1962: Riordinamento strutturale dell'ANAS

3, nella

5.515.500

1995

6.015.000

1994

1996

6.982.540

5.495.000

1995

5.215.000

1996

6.182.540

1994

- 20.000

1995

- 80.000

FORTE, SCHEDA, GIORGI, STRUFFI, MANIERI,
SCEVAROLLI

1996

- 80.000
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

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

720.000

1996

1994

840.000

1995

20.000

1996

770.000

1994

900.000

1995

+ 20.000

+ 50.000

1996

+ 60.000

(*) aumento finalizzato allo sviluppo del «supercalcolo parallelo».

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733/Tesoro (*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.495.000

5.965.000

6.922.540

- 20.000

- 50.000

- 60.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.

2.Tab.B.64

FORCIERI, CHERCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

720.000

1996

840.000

1994

1995

740.000

1996

860.000

1994

1995

+ 20.000

1996

+ 20.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 59 del 1961
modificata dalla legge
n. 181 del 1992: Riordinamento strutturale dell'ANAS

3, nella

1995

5.515.000

6.015.000

2.Tab.B.61

1996

6.982.540

1994

1995

5.515.000

5.995.000

1996

1994

1995

6.962.540

- 20.000

1996

- 20.000

GIORGI, SCHEDA, STRUFFI, MANIERI, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

720.000

1996

840.000

1994

5.000

1995

730.000

1996

855.000

1994

+ 5.000

1995

+ 10.000

1996

+ 15.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento dell'applicazione dell'«accordo nazionale energia e clima
globale».
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3,

nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981 e
legge n.49 del 1987:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo

643.855

453.855

2.Tab.B.59

453.855

638.855

1994

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

443.855

-5.000

- 10.000

- 15.000

GIORGI, SCHEDA, STRUFFI, MANIERI, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata,
zione:

VOCE

443.855

apportare la seguente

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

720.000

1996

840.000

(*) aumento finalizzato al finanziamento
domestiche e lavorative dei disabili.

1994

5.000

1995

730.000

1996

850.000

1994

+ 5.000

1995

+ 10.000

1996

+ 10.000

di applicazioni di tecnologia avanzata per attività
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981 e
legge n.49 del 1987:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo

643.855

453.855

2.Tab.B.60

453.855

638.855

443.855

443.855

-5.000

-10.000

- 10.000

SCHEDA, GIORGI, STRUFFI, MANIERI, SCEVAROLLI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

720.000

1996

840.000

1994

5.000

1995

730.000

1996

850.000

1994

+ 5.000

1995

+ 10.000

1996

+ 10.000

(*) aumento finalizzato all'applicazione di tecnologie avanzate per attività domestiche e lavorative dei
disabili.
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi... paesi in via di sviluppo

643.855

453.855

2.Tab.B.26

453.855

638.855

443.855

443.855

-5.000

- 10.000

- 10.000

ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

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

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

720.000

1996

840.000

1994

5.000

1995

730.000

1996

855.000

(*) aumento finalizzato all'accordo nazionale energia e clima globale.

1994

+ 5.000

1995

+ 10.000

1996

+ 15.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981:
Stanziamenti aggiuntivi... paesi in via di sviluppo

643.855

453.855

2.Tàb.B.27

453.855

638.855

443.855

438.855

-5.000

-10.000

- 15.000

ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e fo1.148.000

- 1.148.000

1995

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.148.000

+ 1.148.000

VOCE

Legge n. 201 del 1991:
Differimento delle disposizioni di cui alla legge
n.752 del 1986 (cap.
9008/Tesoro)(*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.33

BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali

1.148.000

1995

1996

1994

1995

1996

1994

- 1.148.000

1995

1996
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.148.000

+ 1.148.000

Legge n. 201 del 1991:
Differimento delle disposizioni di cui alla legge
n.752 del 1986 (cap.
9008/Tesoro)(*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.10

MICOLINI, RABINO, SCHEDA, LOBIANCO, CARLOTTO

Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE
1994

Amministrazioni diverse (*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

13.000

1995

15.000

1996

15.000

1994

+ 13.000

1995

+15.000

1996

+15.000

(*) di nuova istituzione, finalizzata al piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di
accoglienza per utenti di servizi pubblici, dei trasporti e della rete autostradale.
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Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al

comma

3,

nella

tabella

C

1507

richiamata,

variazione:

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1995

1994

1996

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961:
Riordinamento...
ANAS... (capp. 4521,
7733) (*)

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.502.000

6.000.000

6.967.540

- 15.000

- 13.000

- 15.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.

2.Tab.B.30

SENESI, FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 2, nella tabella B richiamata,

apportare la seguente

varia-

zione:

VOCE
1994

Amministrazioni diverse (*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1996

1994

10.000

1995

10.000

1996

10.000

1994

+ 10.000

(*) di nuova istituzione, finalizzato alla creazione di case per le donne maltrattate.

1995

+ 10.000

1996

+10.000
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Legge n. 413 del 1991:
Disposizioni per ampliare le basi imponibili:
- Art. 30, comma 3:
Revisione del contenzioso tributario (capp.
3449, 3450/Finanze (*) .

- 10.000

- 10.000

-10.000

- 10.000

- 10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.31

FABJ RAMOUS, ZUFFA, D'ALESSANDRO PRISCO,
BETTONI BRANDANI, SENESI,
MARIANI

MARINUCCI

-10.000
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.62.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, con questo emendamento si completa il discorso
relativo al fondo globale negativo.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.62.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.41.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in
esame.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.41.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.65.
REVIGLIO, relatóre generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in
esame.
SPOSETTI. Senatore Reviglio, certamente lei può dare parere
negativo; tuttavia desidero richiamare la sua attenzione sul fatto che
l'emendamento in esame è finalizzato al finanziamento del coordinamento per l'osservazione della terra dallo spazio. Il primo firmatario di
tale emendamento è uno scienziato di valore: forse dovremmo
manifestargli più rispetto.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Senatore Sposetti, non è corretta la copertura.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Onorevoli senatori, le finalità che persegue l'emendamento in esame
come si coordinano con tutti gli altri programmi, per esempio quelli
dell'Agenzia spaziale?
GRAZIANI Augusto. Signor Presidente, con l'emendamento
2.Tab.B.65 non si vuole finanziare l'Agenzia spaziale, che persegue scopi
scientifici ma anche paramilitari; gli stanziamenti previsti sono
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finalizzati al finanziamento del coordinamento per l'osservazione della
terra dallo spazio. Si tratta quindi di un progetto
rigorosamente
scientifico, di natura pacifica. Pertanto, nel preannunciare il mio voto
favorevole, invito anche la Commissione ad accoglierlo.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, confermo il mio parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione. Tuttavia, devo far
presenta che l'allocazione corretta del finanziamento in questione
dovrebbe essere il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, anziché la Presidenza del Consiglio dei ministri.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.65.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.l.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in
esame.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, anche il Governo è contrario a tale proposta
emendativa.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.l.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.B.67, presentato dal Governo, è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.38.
CROCETTA. Signor Presidente, i finanziamenti previsti dall'emendamento in esame sono finalizzati alla metanizzazione del Mezzogiorno,
processo che rappresenta un'occasione di lavoro molto importante per
la popolazione meridionale. Per questo motivo, invito la Commissione
ad approvarlo.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento
2.Tab.B.38.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello
espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.38.
Non è approvato.
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.200.
PROCACCI. Signor Presidente, vorrei segnalare questo emendamento all'attenzione del Governo, dei colleghi e sua, perchè ritengo che
esso riguardi un aspetto importante, non solo per il suo valore, ma
anche perchè deve essere inserito in un contesto complessivo di
vivibilità nelle aree urbane.
Credo che a tutti, anche ai colleghi che non risiedono stabilmente
in questa città, sia molto evidente come Roma si trovi in condizioni
ambientali di assoluta emergenza. Fino a qualche tempo fa era
prescritta la «reclusione» nelle proprie case di bambini e persone
anziane dalle 13 fino alle 16, a causa delle condizioni dell'atmosfera,
caratterizzate da un altissimo tasso di inquinamento, che aveva sfiorato
le soglie di allarme. Credo che occorra esprimere una volontà politica
di intervento nel settore della prevenzione. Dobbiamo intervenire
decollassando le città dal traffico veicolare privato.
Si tratta di una situazione generalizzata per tutta Italia, non riguarda
solo Roma, Milano o Napoli ma anche centri urbani minori come
Parma. Anche il mondo scientifico ha lanciato un allarme per il
crescente inquinamento atmosferico, che probabilmente supera le
aspettative più negative degli stessi ambientalisti e di chi si occupa di
questi problemi.
Con uno stanziamento molto modesto - 100 miliardi - vogliamo
contribuire a realizzare un piccolo tentativo per voltare pagina sui
sistemi di trasporto urbano, attraverso l'apertura di piste ciclabili e aree
pedonali. Si tratta di una diversa concezione dei trasporti e della
mobilità urbana che comporta anche una modifica dello stile di vita.
Vorrei che tale emendamento fosse tenuto nella debita considerazione
da tutti, dal momento che paghiamo prezzi molto più rilevanti quando
poi dobbiamo tentare operazioni di disinquinamento dell'atmosfera.
CROCETTA. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un
emendamento che, come al solito, potrebbe indurre il Governo e il
relatore ad affermare che in questo modo si tolgono i soldi all'ANAS.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Crocetta, sono previsti in tabella già 10 miliardi per piste
ciclabili e il Governo propone di aggiungere altri 10 miliardi a carico
del fondo globale, tabella B, del Ministero del tesoro.
CROCETTA. La mia opinione su tale argomento mi sembra più seria
e congrua di ciò che afferma il Governo. Non credo si possa fare un
discorso di risparmio, perchè in questo caso si risparmia con
l'intervento: qualche volta si risparmia proprio spendendo. Affrontare
con serietà il problema del disinquinamento significa non avere le città
congestionate come le abbiamo oggi e consentire a chi vuole di
spostarsi in bicicletta o a piedi. Oggi le città sono diventate invivibili
anche perchè tutto questo non avviene. Quando si spende in questa
direzione, alla fine, si risparmia. Oggi si spendono tanti soldi non già per
avere le città libere, ma per averle congestionate e inquinate.
Considero utilissima tale proposta. Per contro, non mi convince la
proposta del Governo, poiché la somma complessiva di 20 miliardi mi
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sembra assolutamente insufficiente. La previsione di 100 miliardi non è
casuale: si tratta di un grande problema che riguarda anche molte città
di dimensioni medie, che hanno gli stessi problemi di Roma, Milano e
Torino. Tra l'altro, il prendere soldi dall'ANAS non è del tutto sbagliato,
poiché, tutto sommato, si utilizzano tali fondi per intervenire sulla
viabilità, settore non molto lontano dalle finalità istituzionali dell'ANAS.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Governo ha
presentato una proposta di modifica, con cui si destinano 10 miliardi
alla tabella D.
SPOSETTI. Signor Presidente, si tratta di un rifinanziamento della
cosiddetta legge Tognoli, cui sono stato a suo tempo contrario
trattandosi di una porcheria. Infatti le risorse avrebbero dovuto essere
conferite direttamente ai comuni anziché alle regioni. Con quella
normativa si sono realizzate procedure poco trasparenti; ad esempio,
alcuni progettisti andavano in giro per i comuni portando con sé
progetti già confezionati. Dovrebbe essere il comune a decidere nel
proprio territorio con le risorse che ha a disposizione, ricorrendo
eventualmente alla Cassa depositi e prestiti.
In questo modo si spendono più soldi per i comitati, le riunioni e i>
pagamenti vari. Il comune dovrebbe decidere in base ad un proprio
progetto finanziato dalla Cassa depositi e prestiti.
PRESIDENTE. Sarei anch'io favorevole a questa soluzione.
SPOSETTI. Signor Ministro, bisognerebbe abrogare le leggi che
hanno creato problemi al paese, e questa è una di quelle leggi.
ROCCHI. Signor Presidente, essendo stati chiamati in causa,
vogliamo rispondere. Se fosse possibile decidere contestualmente il
passaggio da una procedura all'altra - come del resto proponeva lo
stesso senatore Sposetti le cui considerazioni sono senz'altro fondate noi potremmo anche essere d'accordo. Però il nostro timore è che ci
voglia molto tempo per attivare la procedura indicata.
SPOSETTI. La mia osservazione era rivolta al Governo, che ha
presentato una proposta di modifica per cui la cifra indicata, anche se
non di rilevante entità, diventerebbe spendibile. Vorrei ribadire che in
passato tale procedura ha prodotto determinati effetti. Le lungaggini
burocratiche delle regioni hanno contribuito ad instaurare una
procedura poco trasparente (almeno fino a ieri è stato così). E tutto
questo è dovuto anche alla vostra sollecitazione, senatrice Rocchi.
ROCCHI. Signor Presidente, manteniamo il nostro emendamento
perchè non sarà certo rinunciando a questo che si inciderà sulla
trasparenza. Ci permettiamo di insistere, concordando sulla proposta di
modifica del Governo, perchè riteniamo che in questo momento quella
contenuta nel nostro emendamento sia l'unica manovra possibile per
conseguire determinati risultati. Non vediamo come tale questione
possa essere presa in considerazione rinunciando anche a questo
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minimo appiglio che ci può consentire un'apertura. Comunque,
valuteremo con la massima attenzione le procedure e le situazioni
affinchè si conseguano le finalità indicate nella massima trasparenza
possibile.
PRESIDENTE. Quindi, se i proponenti mantengono il loro
emendamento, dovrebbe restare - a meno che non venga ritirata anche la proposta del Governo; la modifica dell'addebito è soltanto di 10
miliardi di lire.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, invito il Governo a riflettere su quanto dichiarato dal
senatore Sposetti, poiché la procedura da lui indicata potrebbe essere
più efficace, e valutare l'opportunità di mantenere la proposta di
modifica presentata.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, il Governo ritira la sua proposta di modifica e si
riserva di proporre in Aula soluzioni alternative alla questione sollevata
con l'emendamento 2.Tab.B.200.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.200.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.B.100 è stato ritirato dal relatore.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.5.
PUTIGNANO. L'emendamento da noi presentato riguarda un
aumento finalizzato ai Giochi del Mediterraneo 1997. Se il Governo non
è d'accordo sulla copertura finanziaria proposta, potrebbe indicare come ha già fatto in altri casi - una diversa soluzione.
I Giochi del Mediterraneo 1997 si terranno comunque a Bari e
quindi bisogna trovare una soluzione per finanziare le opere necessarie.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è contrario all'emendamento come proposto.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Bisogna
trovare una copertura finanziaria alternativa.
PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai presentatori che l'emendamento,
qualora respinto in Commissione bilancio, può essere ripresentato in
Aula indicando una copertura finanziaria diversa.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.5.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.B.50,
2.Tab.B.400, 2.Tab.B.7, 2.Tab.B.6 e 2.Tab.B.2.
In relazione a quest'ultimo vorrei far rilevare che il Governo ha
effettuato delle scelte implicite sull'importo e la destinazione del fondo
in questione. Creando un nuovo spazio, dobbiamo sottrarre fondi ad
altre leggi, tutte ritenute importanti. Quindi, non posso che ribadire il
mio parere contrario, a meno che il Governo non esprima una
valutazione diversa.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.50, 2.Tab.B.400, 2.Tab.B.7, 2.Tab.B.6 e 2.Tab.B.2).
L'emendamento 2.Tab.B.40 è inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.8.
CREUSO. L'emendamento da m e proposto, sottoscritto anche dai
senatori Pezzoni, Giovanolla e Montini, riguarda il sistema idroviario
padano-veneto. Ritengo che non vi siano dubbi sulla opportunità di
completare tale sistema. Mi permetto di insistere sull'emendamento da
noi presentato, che vorrei riformulare riducendo a 20 miliardi l'importo
in esso proposto solo per il 1994. Si potrebbe continuare con il
finanziamento previsto fino al 1993.
Do comunque lettura dell'emendamento nel testo riformulato:
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Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Ministero del tesoro

1995

1.805.000

1996

1994

1994

1996

1.785.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

1995

1995

-20.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n. 380 del 1990:
Sistema idroviario padano-veneto (cap. 7211/
Trasporti) (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.B.8

CREUSO, PEZZONI, GIOVANOLLA, MONTINI

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore si rimette al parere del Governo per i motivi già espressi in
sede di esame di altri emendamenti.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Indipendentemente dal merito della proposta emendativa, ritengo
che non si possa interrompere la linea seguita fino a questo momento
che è quella espressa chiaramente dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.8, come riformulato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.3.
CREUSO. Si tratta di uno spostamento di 35 miliardi dal Ministero
del tesoro al Ministero dei lavori pubblici, finalizzato al ripristino della
linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro. Tale intervento, che era stato
rifinanziato limitatamente al 1993, viene ora esteso anche al 1994.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Se venisse approvato
questo emendamento, ci troveremmo di fronte ad un'ulteriore riduzio-
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ne di 35 miliardi dello stanziamento del Ministero del tesoro, che
metterebbe in estrema difficoltà le finalizzazioni proprie di tale
Dicastero. Pertanto, non essendo contrario nel merito all'emendamento, chiedo ai presentatori di trovare una diversa forma di copertura.
CREUSO. Vorrei ricordare che l'anno scorso abbiamo approvato,
all'unanimità, un ordine del giorno finalizzato proprio al ripristino della
linea ferroviaria in questione. Si tratta quindi di un impegno che il
Parlamento ha assunto con una votazione - ripeto - unanime, oltre ad
essere una delle priorità fatte proprie dalle due regioni interessate,
Campania e Basilicata. Infatti, in assenza di una rete viaria adeguata, la
linea ferroviaria in questione verrebbe a svolgere per le popolazioni
interessate un insostituibile ruolo di servizio pubblico. Ora, non so se la
copertura individuata sia quella corretta...
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. È correttissima dal
punto di vista contabile, però è inaccettabile in quanto, essendo già stata
toccata la tabella B, a questo punto salterebbero voci fondamentali.
CREUSO. Il Governo allora mi suggerisca una copertura diversa,
non ho difficoltà a modificare il testo dell'emendamento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Vorrei far presente ai presentatori di questo emendamento che le
Ferrovie dello Stato hanno già predisposto un piano di interventi, che
tra l'altro è il risultato di un contratto di programma tra il Governo e le
Ferrovie medesime, per cui non vedo come si possa interferire in questa
materia.
GRILLO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Le Ferrovie però dovranno quanto prima sottoporre al
CIPET l'aggiornamento del contratto di programma. Pertanto, se
opportunamente sensibilizzate, potrebbero autonomamente assumere
l'impegno perchè 35 degli 8.000 miliardi previsti nel piano vengano
destinati al tratto in questione e quindi il problema potrebbe essere
risolto in quella sede.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Mi permetta, onorevole Grillo di avanzare un'altra considerazione.
Nel valutare i programmi per il Mezzogiorno, le Ferrovie hanno
osservato, correttamente, di aver previste interventi che arrivavano fino
ad un certo livello di economicità e quindi di aver rigettato alcune
proposte avanzate dalle regioni meridionali proprio in base a questa
considerazione. Saranno dunque le Ferrovie a dover decidere in
proposito, io non ho idea infatti se questo tratto ferroviario risponda o
meno ai criteri che esse hanno usato nella definizione del piano di
programma.
PAVAN. Si tratta però di un intervento volto a soddisfare necessità
primarie delle popolazioni interessate e quindi bisogna trovare un modo
per finanziarlo.
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
A mio avviso, occorre trovare una copertura alternativa, dopo aver
preso contatto con le Ferrovie dello Stato perchè noi oggi non siamo in
grado di valutare la questione.
DI NUBILA. Io comprendo le ragioni del sottosegretario Coloni,
però, non posso condividere la rigidità con cui il Governo ci sottopone
un programma, all'interno del quale nulla può essere inserito perchè
già concordato. È giusto che si faccia una programmazione degli
interventi però è altrettanto giusto che vengano considerati anche
alcuni problemi di ordine sociale, economico e - perchè no politico.
Pertanto, mi permetto di non condividere l'impostazione del
Ministro che rinvia alle Ferrovie dello Stato, nella loro autonomia, la
programmazione di interventi di questa portata. Lo Stato - e quindi il
Governo - non può essere neutrale e indifferente rispetto a servizi così
essenziali. Vi sono due regioni, la Campania e la Basilicata, che sono
collegate unicamente da questo tratto ferroviario, l'esercizio del quale è
stato sospeso a seguito degli eventi sismici del 1980.
Il Governo si è impegnato affinchè venissero realizzati i lavori e
venisse ripristinato il tratto ferroviario Battipaglia-Sicignano-PotenzaMetaponto entro questo anno. A tal fine lo Stato ha già sostenuto una
spesa di sei miliardi. Adesso si sostiene che questo tratto ferroviario, a
causa della sua non economicità, non rientrerebbe nei programmi delle
Ferrovie dello Stato. Signor Ministro, è vero che una velocità
commerciale di 79 chilometri all'ora non è competitiva, ma bisogna
tener presente che questo tratto ferroviario soddisfa le esigenze delle
popolazioni locali. Inoltre, è l'unico tratto ferroviario italiano in cui
vengono utilizzate le famose littorine, mezzi antidiluviani ed anacronistici. Allora, è un atto di giustizia quello che chiediamo per le
popolazioni locali: si deve procedere ad una valutazione di ordine
politico per rendere economico questo tratto ferroviario. A tal fine
occorrerebbe anche, per dare solidità al tratto ferroviario stesso,
rinnovare il vetusto materiale rotabile. Ricordo che disponiamo degli
strumenti necessari (sono state approvati dei provvedimenti ed il
Parlamento si è impegnato in tale direzione). Se non procediamo al
ripristino di questo tratto ferroviario, non avremo compiuto quell'atto
politico essenziale per recuperare la fiducia della gente verso gli atti
legislativi, verso gli impegni assunti dal Governo e verso la volontà
manifestata dal Parlamento.
Signor Presidente, concludendo, desidero anche sottolineare che il
tratto ferroviario in questione rappresenta l'unico collegamento su
binario tra la Campania e la Basilicata.

Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI
CROCETTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per preannunciare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista
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sull'emendamento in esame, anche perchè riteniamo che i recenti tagli
ai finanziamenti del sistema ferroviario abbiano aggravato la situazione
dell'intero settore dei trasporti in Italia. Onorevoli colleghi, il vero
problema è quello della viabilità. Dobbiamo affrontare definitivamente
la questione se in Italia sia opportuno che il traffico continui a svolgersi
su gomma, senza dirottarne una parte sulla ferrovia o su altri mezzi di
trasporto (ricordo che noi abbiamo sempre evidenziato l'importanza del
traffico marittimo). La nostra concezione del trasporto è complessiva e
quindi riteniamo che l'emendamento in esame debba essere approvato,
anche in considerazione delle argomentazioni già espresse dai
colleghi.
PROCACCI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei
senatori del Gruppo Verdi-La Rete sull'emendamento in esame. Debbo
manifestare il mio disappunto per la volontà di rinviare il problema in
un momento successivo (quando il disegno di legge finanziaria verrà
esaminato dall'Aula), anche se debbo prendere atto che finalmente sta
maturando una posizione diversa per quanto riguarda il trasporto su
gomma, che il nostro paese ha perversamente perseguito per tanti
anni.
Alle considerazioni del senatore Di Nubila sull'attuale situazione del
tratto ferroviario Sicignano-Lagonegro, desidero aggiungere che certamente sono importantissimi i risvolti sociali di una simile scelta, come
quelli ambientali. Certamente con questa scelta si privilegia un sistema
di trasporto che non danneggia l'ambiente. A tal fine, considerando
anche quanto stanno facendo gli altri paesi europei, dovremo cercare di
recuperare il tempo perduto e tutte quelle scelte sbagliate (non casuali
nella loro erroneità) che sono state compiute.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, intervengo brevemente per far presente che, al di
là del merito dell'emendamento in esame, ci troviamo di fronte ad un
problema di copertura: non è tecnicamente possibile ridurre ulteriormente i fondi destinati al Ministero del tesoro. Propongo, pertanto, che
l'emendamento sia ripresentato in Assemblea con una diversa copertura.
SPOSETTI. Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione le
argomentazioni espresse dai colleghi in relazione a questo problema e
riconosco l'esigenza di ripristinare la tratta ferroviaria SicignanoLagonegro. Tuttavia, a mio avviso spetta alla nuova società per azioni
delle Ferrovie dello Stato il compito di reperire i finanziamenti
necessari.
SPAVENTA, ministro del bilancio e delle programmazione
economica. Senatore Sposetti, questo problema verrà considerato insieme alle
Ferrovie dello Stato, anche alla luce del piano comunitario recentemente approvato.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Onorevoli colleghi, bisogna tener presente innanzi tutto che da un
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punto di vista tecnico la linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro non è
economica. Le ferrovie autonomamente con le proprie risorse non
procederebbero ad un investimento in questa linea ferroviaria in quanto
il suo rendimento non consente di reintegrare il capitale. Allora,
bisogna accertare se i 35 miliardi previsti dall'emendamento in esame
(per i quali comunque dovrebbe essere trovata una copertura
alternativa come ha sottolineato il ministro Spaventa) sono sufficienti
per rendere economica la gestione di questa linea. Onorevoli colleghi,
noi non dobbiamo considerare soltanto il contributo a capitale; è
necessario un contributo per la gestione se quello a capitale non è tale
da rendere economico il tratto ferroviario Sicignano-Lagonegro.
Per questi motivi giustamente il Ministro del bilancio ha proposto il
rinvio della definizione del problema ad un confronto con le Ferrovie
dello Stato. Soltanto in seguito ad esso, trovata una copertura
alternativa, si potrà sapere se questi investimenti sono sufficienti per
rendere economica la tratta ferroviaria di cui ci siamo occupati (le
Ferrovie dello Stato, infatti, sono una società per azioni che deve gestire
il patrimonio con economicità).
PRESIDENTE. Si tratta di un contratto di programma tra Governo e
amministrazione ferroviaria, sul quale, poi, può intervenire il Parlamento; è un meccanismo che mi lascia perplesso. Si tratta comunque di
un'osservazione personale.
Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.3.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.9.
Questa modifica non pone problemi tecnici, anche se mi sembra di
ricordare che con un altro emendamento al disegno di legge collegato
avevamo utilizzato tali fondi in una diversa direzione.
CREUSO. Signor Presidente, per chi lo ricordi, si tratta di una
questione che abbiamo analizzato l'anno scorso, sia in Commissione che
in Aula, quando abbiamo trattato del completamento degli interventi
del piano di risanamento della laguna di Merano e Grado. In
quell'occasione era stato approvato in Aula un ordine del giorno;
dopodiché era stato approvato l'emendamento proposto dal Governo.
Venne però sbagliata l'indicazione della copertura e così tali somme
non furono spese in modo corretto. Peraltro, la regione Friuli-Venezia
Giulia e il comprensorio interessato avevano avviato le procedure per
concludere i lavori cui si faceva riferimento nell'emendamento
dell'anno passato. Si tratterebbe oggi di sanare questa situazione che è
identica a quella dell'anno scorso, ma, a mio avviso, la copertura è
sbagliata. Io proporrei di riformulare tale emendamento spostandolo
dalla tabella B alla tabella C, nel piano triennale per l'ambiente, il quale
dispone, mi si dice, di notevoli residui passivi e siamo in un periodo di
«rastrellamento» degli stessi. In questo modo si renderebbe giustizia ad
u n errore fatto l'anno scorso, concedendo 30 miliardi in più al
Ministero dell'ambiente.
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, mi rimetto al Governo su questo emendamento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, il Governo vorrebbe acquisire previamente il
consenso del Ministro dell'ambiente poiché si sta intervenendo sugli
stanziamenti del suo Ministero.
CREUSO. Ma gli abbiamo dato 30 miliardi in più l'anno scorso, che,
addirittura, sono stati spesi immotivatamente.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Possiamo vedere il capitolo di copertura.

economi-

PRESIDENTE. Ribadisco sommessamente che nel provvedimento
collegato alla finanziaria avevamo ridotto i fondi in questione, mentre
adesso torniamo ad aumentarli.
PROCACCI. Signor Presidente, ritengo più ragionevole accantonare
questo emendamento, perchè penso sia necessario che il ministro Spini,
o chi per lui, fornisca dei chiarimenti in proposito, anche perchè gli
interventi per il risanamento dell'Adriatico sono stati oggetto di forti
perplessità nel passato. Mi sembra che, a prescindere dalle diverse
posizioni e dalla necessità di far chiarezza su questo tipo di intervento,
sia più che doveroso interpellare il rappresentante del Ministero
dell'ambiente, tanto più che quest'ultimo, lo scorso anno, ha avuto un
trattamento particolare per quanto riguarda i suoi fondi, anche per una
serie di motivazioni che vi sono note.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, mi associo alla richiesta di accantonamento testé
espressa dalla senatrice Procacci.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.Tab.B.9 è pertanto accantonato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.37.
PUTIGNANO. Signor Presidente, è diffusa convinzione che l'industria nazionale si impegni nella ricerca sulla sicurezza intrinseca delle
centrali nucleari, attraverso un programma di collaborazione internazionale, con l'apporto dell'ENEA e di altre strutture di ricerca. Tra
l'altro, questo orientamento si è tradotto in due atti formali, del
Parlamento e del Governo. Il Parlamento ha approvato una mozione
che faceva esplicito riferimento all'incremento dell'impegno di ricerca
nel settore; il CIPE, in una delibera del 28 luglio 1990, sottolineava
l'esigenza di avviare le attività di studio e ricerca nel settore in un
quadro internazionale. Questo tipo di programma, tra le altre cose, è
supportato con un contributo di 40 miliardi per le spese di personale,
investimento e progettazione. Si chiede appunto di finanziare la
sperimentazione e lo sviluppo di tali sistemi. È sorta comunque una
questione di copertura, perchè parte di essa viene messa a carico del
Ministero del tesoro e parte a carico del Ministero per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali.
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PRESIDENTE. Senatore Putignano, le ricordo che, da quando sono
state modificate le tabelle e i fondi globali, nel disegno di legge
finanziaria non vi sono più i singoli addendi; pertanto le finalizzazioni di
finanziamenti imputati al fondo globale hanno il valore di meri auspici e
non di impegni veri e propri.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, mi rimetto al Governo, perchè qui il problema della
copertura è risolto a carico del fondo del Ministero del tesoro e già
prima si è detto che su di esso non vi è più capienza; anche i fondi del
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali non si possono toccare. Pertanto, lascio il problema al
Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo esprime parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.37.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.B.42 è inammissibile.
GUZZETTI. Signor Presidente, non capisco perchè il nostro
emendamento sia inammissibile. Nella relazione alla tabella B, per
quanto riguarda i 1.850 miliardi previsti, il Governo afferma che intende
proseguire nel finanziamento alla Cassa artigiana. Noi non chiediamo
una lira in più; vorremmo soltanto che il Governo si ricordasse del suo
impegno quantificandolo in 250 miliardi per completare il finanziamento per la Cassa artigiana per gli anni 1995-1996.
PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, in base alla sua esperienza,
dovrebbe sapere qual è la differenza tra una relazione e un testo di
legge. Noi non abbiamo più introdotto finalizzazioni così specifiche. È
quindi per tale ragione che la Presidenza dichiara inammissibile
l'emendamento 2.Tab.B.42.
GUZZETTI. Signor Presidente, preannuncio fin da ora che trasformerò il mio emendamento in un ordine del giorno da presentare in
Assemblea.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.14.
CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.B.14 è volto
ad aumentare gli stanziamenti previsti per il Ministero di grazia e
giustizia. Lo stanziamento di 100 miliardi per il 1994 è del tutto
insufficiente in relazione ai compiti che tale Ministero deve svolgere.
Noi chiediamo pertanto un aumento cospicuo dei fondi stanziati:
proponiamo 1.000 miliardi anziché 100.
Bisogna considerare che i gravi problemi che oggi deve affrontare
questo Ministero dovrebbero essere risolti al più presto. L'aumento da

Senato della Repubblica

- 432 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

noi proposto è finalizzato ad interventi straordinari volti a garantire una
maggiore funzionalità ed efficienza processuale, sia civile che penale. Si
tratta di una questione di non poco conto perchè tutti sappiamo quanto
durano i processi in Italia, in particolare quelli del settore civile; si
registrano gravi ritardi e una scarsa funzionalità.
Vi è poi la questione degli edifici: molti tribunali e uffici giudiziari
più in generale, non hanno sedi oppure quelle loro assegnate sono del
tutto insufficienti.
Altre questioni importanti da affrontare sono quelle dell'automatizzazione dei registri, della giustizia minorile e dell'edilizia penitenziaria.
Pertanto, la cifra da noi proposta, che può sembrare enorme
rispetto alle finalità indicate, risulta addirittura insufficiente.
Come al solito, si obietterà che vi è un problema di copertura
finanziaria e che il fondo dotazione SACE è uno di quei fondi che non
possono essere toccati, per cui il nostro emendamento verrà respinto.
Noi però insistiamo sulla nostra proposta emendativa poiché essa
affronta questioni di grande rilevanza.
RUSSO Michelangelo. Signor Presidente, come per altri colleghi,
anche per me non è facile «parlare contro Garibaldi», nel caso specifico
contro il Ministero di grazia e giustizia. Tuttavia, vorrei ricordare a tutti i
colleghi che continuamente presentano emendamenti volti ad aumentare la dotazione di questo Ministero, che dal bilancio consuntivo del 1992
risulta che il Ministero di grazia e giustizia ha finora speso soltanto il 49
per cento delle risorse a sua disposizione. Possiamo anche aumentare
gli stanziamenti, ma questa è la sua attuale capacità di spesa. Ritengo
pertanto che questo Ministero debba anzitutto cercare di impiegare al
100 per cento le risorse conferitegli.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Russo per il suo
intervento. Alla sua considerazione vorrei aggiungerne un'altra. Togliendo - come proposto dall'emendamento 2.Tab.B.14 - 900 miliardi
dal fondo di dotazione della SACE, non so quali maggiori oneri per
interesse avremmo perchè questa riduzione non consentirebbe di
onorare le obbligazioni assunte dalla SACE stessa, che in molti casi
riguardano istituti esteri e molte imprese italiane con essa assicurate.
Quindi, ribadisco che si pone un problema di copertura finanziaria.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, il relatore si associa alle osservazioni del Ministro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.14.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.13.
ROCCHI. Signor Presidente, vorrei anzitutto premettere che
nell'emendamento 2.Tab.B.13 le parole «della difesa» sono sostituite
dalle parole «del tesoro».
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Ho seguito con attenzione il dibattito che si è svolto sull'emendamento 2.Tab.B.14, in particolare quanto dichiarato dal senatore Russo.
Chiedo pertanto dei chiarimenti sulla effettiva capacità di spesa del
Ministero di grazia e giustizia. Vorrei avere al riguardo una valutazione
complessiva, anche per sapere se alcuni residui possono essere
utilizzati. Siamo molti interessati alla questione, sollevata anche dal
senatore Crocetta, relativa alla presentazione dell'emendamento
2.Tab.B.14, però vorremmo capire se vi sono evidenze contrarie a
quanto sottolineato.
Pertanto, poiché anche noi abbiamo presentato un emendamento
volto ad aumentare i fondi del Ministero di grazia e giustizia, vorremmo
- ripeto - avere chiarimenti sulla sua effettiva capacità di spesa. A me
non piace proporre emendamenti di bandiera; non intendiamo
mantenere la nostra proposta emendativa se questa non risponde ad
esigenze reali. Vorrei quindi conoscere il parere del Governo al
riguardo e soprattutto le sue valutazioni di carattere tecnico per capire
se deve essere rivisto il nostro emendamento, di cui do, peraltro, lettura
nel testo formulato:
Al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni dì lire)

(in milioni dì lire)

1994

Ministero del tesoro
Ministero di grazia e giustizia

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1.805.000

5.700.000

9.970.000

1.705.000

5.600.000

9.870.000

- 100.000

- 100.000

-100.000

100.000

130.000

130.000

200.000

230.000

230.000

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

2.Tab.B.13

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è contrario all'emendamento 2.Tab.B.13.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, anche il Governo è contrario all'emendamento
2.Tab.B.13 perchè, oltre a condividere le osservazioni del senatore
Russo, ritiene che non si possa ulteriormente attingere alla tabella B del
Ministero del tesoro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.13.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.32.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è contrario all'emendamento in esame.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento
2.Tab.B.32.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.32.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.15.
CROCETTA. L'emendamento 2.Tab.B.15 propone un
finalizzato alle comunità montane ed enti locali dissestati.

aumento

PAVAN. Signor Presidente, a mio avviso, le comunità montane e gli
enti locali dovrebbero iniziare a reperire autonomamente i mezzi per
ripianare i loro bilanci. Pertanto, preannuncio il mio voto contrario
all'emendamento in esame.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.15.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.63.
CROCETTA. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il
voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento in questione.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è contrario all'emendamento 2.Tab.B.63.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo si associa al parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.63.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.16.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Personalmente ho dei dubbi sul merito di questo emendamento anche
perchè non so con esattezza quali siano le competenze dell'Agenzia
spaziale italiana. Quindi, mi rimetto al parere del Governo.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario all'emendamento in esame perchè è già stata
operata una riduzione dei fondi previsti per l'Agenzia spaziale italiana al
fine di consentire il rispetto di accordi internazionali già contratti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.16.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.44.
ROCCHI. Signor Presidente, l'emendamento 2.Tab.B.44, come i
successivi da noi presentati sulla stessa materia, riguarda contributi
per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e interventi
nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Vorrei richiamare
l'attenzione del Governo e dei colleghi sulla necessità di sviluppare il
trasporto pubblico nelle aree urbane. Quindi vi chiediamo di
pronunciarvi favorevolmente sui singoli emendamenti da noi presentati, in cui ribadiamo tale necessità indicando fonti di copertura
diverse.
Vorrei capire se vi è su questo argomento un'attenzione che, se
manifestata complessivamente, potrebbe portarci anche al ritiro di
qualche emendamento, purché il Governo e il relatore si dimostrino
sensibili al problema.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei far presente alla senatrice Rocchi che il Governo non può
accettare l'emendamento 2.Tab.B.44 perchè il capitolo da cui verrebbero sottratti i fondi è finalizzato alla copertura dell'accordo siglato con gli
autotrasportatori, che prevedeva la ristrutturazione del settore. Per
questa ragione, e non per altre, il mio parere non può che essere contrario.
MANZI. Al di là del problema della copertura finanziaria - mi rendo
conto delle difficoltà che si incontrano al riguardo - vorrei ricordare ai
colleghi e soprattutto al Ministro che la situazione delle aziende di
trasporto pubblico nelle città è drammatica. Praticamente, sono tre anni
che quasi tutte le aziende vedono calare l'entità del contributo che il
Governo corrisponde loro per cui si ritrovano con mezzi sempre più,
vecchi e non sono più in grado di far fronte al servizio. Prova ne è il fatto
che l'utenza è in continua diminuzione anche perchè, stanti la
mancanza di finanziamenti e un parco mezzi vetusto, l'unico modo per
far fronte alla situazione è quello di ridurre le linee. Faccio presente
questa drammatica situazione perchè essa è in netto contrasto con le
esigenze ormai inderogabili che abbiamo di lottare contro l'inquinamento, di favorire il mezzo pubblico e di garantire un trasporto più
veloce nelle città. Siamo di fronte ad una palese contraddizione p e r cui
sottopongo il problema al Governo perchè trovi una soluzione, anche se
questa può non essere quella indicata nell'emendamento proposto dalla
senatrice Rocchi.
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ROCCHI. Signor Presidente, nel ringraziare il collega, vorrei fare
un'ulteriore precisazione. Il gruppo di emendamenti che ci apprestiamo
a votare (da questo in esame a seguire fino al 2.Tab.B.47) hanno tutti per
oggetto il potenziamento del trasporto pubblico di massa e costituiscono dei tentativi da parte nostra di individuare, laddove possibile, risorse
da destinare a tale scopo. Pertanto, vorrei sapere dai colleghi, dal
relatore, ma soprattutto dal Governo, se ritengono che il tema sia di
interesse tale da essere affrontato, nel qual caso, piuttosto che veder
respinti, in maniera ripetitiva, tutti gli emendamenti da me presentati,
sarei disposta anche a ritirali o a riformularli. Vorrei capire però se vi è
la volontà o l'intenzione da parte del Governo di considerare questo un
argomento degno di nota, come effettivamente è.
Quindi, chiedo al Governo un suggerimento al fine di superare lo
scoglio su cui ci siamo arenati perchè è evidente che noi, nel ricercare
le coperture, abbiamo fatto dei tentativi che possono essere, singolarmente presi, tutti criticabili, però il problema che ho sollevato rimane e
mi aspetto, se possibile, che si possa giungere ad una sua positiva
soluzione.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento in questione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Ribadisco il parere precedentemente espresso.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.44.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dei successivi emendamenti.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.B.45, 2.Tab.B.4, 2.Tab.B.46 e 2.Tab.B.47.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
2.Tab.B.45, 2.Tab.B.4, 2.Tab.B.46 e 2.Tab.B.47).

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.19.
CROCETTA. Con l'emendamento in esame si vogliono aumentare i
fondi a favore del Ministero dell'industria finalizzati al rifinanziamento
del piano per la siderurgia e della legge sulle piccole e medie imprese;
l'intento è quello di favorire alcuni settori economici determinanti per
la ripresa. Ora so bene che per quanto riguarda la siderurgia bisogna

Senato della Repubblica

- 437 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

fare i conti con le restrizioni imposte dalla CEE, ma noi siamo
dell'avviso che talora qualche vincolo dovremmo anche contestarlo,
altrimenti si va verso il depauperamento dell'economia italiana, con
risvolti estremamente negativi per i lavoratori.
Si fanno grandi operazioni sul piano finanziario, ma poco si fa sul
piano economico ed allora noi proponiamo questo emendamento anche
perchè si tratta di rifinanziare la legge n. 317 del 1991, sulla base della
quale molti piccoli imprenditori hanno già preso impegni e posto in
essere iniziative, con tutte le conseguenze che ne derivano.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è contrario all'emendamento in questione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vorrei far presente al senatore Crocetta che il Governo sta
provvedendo intensamente, a livello comunitario, sul piano aree di crisi
con la definizione delle zone di obiettivo 2 e, a livello nazionale - come
recentemente è avvenuto - con la firma del protocollo di intesa su
Taranto, in cui si prevedono 250 miliardi di stanziamenti in favore di
quella città.
Per questi motivi, quindi, esprimo parere contrario all'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.19.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.17.
CROCETTA. Signor Presidente, questo nostro emendamento è
finalizzato alla riconversione dell'industria bellica e riguarda numerose
imprese ex EFIM. Se non si affronta questo problema, continueremo a
produrre armi, che magari non venderemo più a nessuno, e in ogni caso
non risolveremo i problemi delle nostre aziende. Per questo motivo,
credo che riconvertire l'industria da bellica a civile sia l'operazione più
opportuna.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore è contrario all'emendamento in questione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi associo al parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.17.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
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2.Tab.B.57, 2 Tab.B.54, 2.Tab.B.55, 2.Tab.B.52, 2.Tab.B.700, 2.Tab.B.34,
2.Tab.B.21 e 2.Tab.B.18.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
emendamenti
2.Tab.B.57, 2.Tab.B.54, 2.Tab.B.55, 2.Tab.B.52, 2.Tab.B.700, 2.Tab.B.34,
2.Tab.B.21 e 2.Tab.B.18).
L'emendamento 2.Tab.B.39 è inammissibile. Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.B.600, 2.Tab.B.22, 2.Tab.B.51, 2.Tab.B.23, 2.Tab.B.29, 2.Tab.B.48,
2.Tab.B.49, 2.Tab.B.35, 2.Tab.B.28, 2.Tab.B.25, 2.Tab.B.58, 2.Tab.B.64,
2.Tab.B.61, 2.Tab.B.59, 2.Tab.B.60, 2.Tab.B.26, 2.Tab.B.27, 2.Tab.B.30 e
2.Tab.B.31.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
emendamenti
2.Tab.B.600, 2.Tab.B.22, 2.Tab.B.51, 2.Tab.B.23, 2.Tab.B.29, 2.Tab.B.48,
2.Tab.B.49, 2.Tab.B.35, 2.Tab.B.28, 2.Tab.B.25, 2.Tab.B.58, 2.Tab.B.64,
2.Tab.B.61, 2.Tab.B.59, 2.Tab.B.60, 2.Tab.B.26, 2.Tab.B.27, 2.Tab.B.30 e
2.Tab.B.31).
Gli emendamenti 2.Tab.B.33 e 2.Tab.B.10 sono preclusi dall'accoglimento dell'emendamento 2.Tab.B.62, che ha modificato il fondo
globale con l'introduzione di quello negativo.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.9, precedentemente accantonato, il cui testo è stato modificato. Ne do lettura:

Senato della Repubblica

— 439 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1994

1995

1996

Ministero dell'ambiente
Legge n. 305 del 1989:
Programma triennale
per la tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4:
Finanziamento programma triennale (capp. 7705
e 8501)

100.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

-10.000

90.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle
popolazioni... altre disposizioni in favore delle
zone danneggiate...:
- Art. 8: Piano di risanamento del mare Adriatico (cap. 7370/Presidenza)(*)

(*) di nuova istituzione, limitatamente al finanziamento del consorzio per la depurazione e la
disciplina degli scarichi della bassa friulana.
2.Tab.C.120 (già 2.Tab.B.9)

CREUSO
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Poiché tale emendamento è stato trasferito alla tabella C, verrà
preso in considerazione in quella sede.
CROCETTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere la contrarietà del Gruppo di Rifondazione comunista sul
complesso della tabella B. Ancora una volta sono state respinte tutte le
nostre proposte emendative che si muovevano verso un incremento
della produttività e sottolineavano l'esigenza di accertare quanto si sta
verificando in alcuni particolari settori.
Non riesco a spiegarmi i motivi per cui il senatore Reviglio ha
espresso parere negativo su un nostro emendamento con il quale
proponevamo di assumere opportuni provvedimenti a favore del settore
della chimica. Il Governo e la maggioranza sanno perfettamente che
questo settore si trova in una gravissima situazione anche a causa della
operazione Enimont. L'industria chimica, in questa fase di crisi, avrebbe
potuto anche non registrare sul piano industriale perdite enormi, ma si
trova in difficoltà (soprattutto l'Enichem) proprio per quella operazione
che ha portato ad un indebitamento di 9.000 miliardi.
Intervenire a favore della chimica significa determinare una ripresa
del settore. Oggi, nell'ambito della chimica, si sta andando verso tagli
occupazionali enormi, che creeranno notevoli problemi; l'abbiamo
visto per le città di Crotone e di Porto Marghera, ma anche in altre
situazioni che ben conosciamo, come quelle della Sicilia, della Calabria
e, anche, di Ravenna.
La situazione della chimica italiana non è soltanto pericolosa: è una
polveriera. Se volete che questa rimanga tale, allora non dovete
prevedere alcuno stanziamento in questa direzione; credo, però, che
dovreste riflettere su tali situazioni. So che c'è un problema di copertura
ma questo si può studiare; non dite di no a interventi salutari per
risolvere problemi di carattere sociale ed occupazionale.
PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 13,30.
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MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1993
(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ABIS
indi del Vice Presidente CAVAZZUTI
/ lavori hanno inizio alle ore 16,40.

Presidenza del Presidente ABIS
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1994)» (1507)
(Seguito e conclusione dell'esame)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del
disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)».
Nella seduta antimeridiana di oggi abbiamo esaurito l'esame degli
emendamenti alla tabella B. Passiamo all'esame e alla votazione degli
emendamenti presentati alla tabella C. Ne do lettura:
Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Presidenza del Consiglio
dei ministri
Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma capitale

60.000

190.000

+ 130.000

5.515.000

5.385.000

- 130.000

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733) (*) ..

(*) limitatamente al cap. 4521.
2.Tab.C.4

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Presidenza del Consiglio
dei ministri
Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma capitale

60.000

190.000

+ 130.000

5.515.000

5.385.000

- 130.000

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

2.Tab.C.69

D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATO, BRUTTI, TRONTI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Presidenza del Consiglio
dei ministri
Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma ca60.000

190.000

+ 130.000

Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733) (*) ..

5.515.000

5.435.000

- 80.000

Legge n. 385 del 1978:
...lavoro straordinario...
dipendenti dello Stato ..

287.000

237.000

-50.000

Ministero del tesoro

(*) limitatamente al capitolo 4521.

2.Tab.C.5

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 443 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1994

1996

1995

1995

Presidenza del Consiglio
dei ministri
Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma capitale

60.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

Legge n. 317 del 1991:
Interventi per l'innovazione... delle piccole imprese

2.Tab.C.2

- 45.000

15.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

95.000

+ 45.000

ROSCIA

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- AAA -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1994

1995

Presidenza del Consiglio
dei ministri
Decreto-legge n. 142
del 1991...: Provvedimenti in favore delle popolazioni... colpite dal
terremoto nel... 1990...
- Art. 6, comma 1:
reintegro Fondo protezione civile

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 95.000

245.000

150.000

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.405.000

-95.000

Legge n. 67 del 1988:
Bilancio annuale... dello
Stato (legge finanziaria
1988)
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE .

2.Tab.C.67

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GlOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Senato della Repubblica

- 445 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
compete nelle seguenti misure:
a) lire 400.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire
15.000.000;
b) lire 700.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire
20.000.000.».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, ridurre corrispondentemente gli importi relativi alla voce «Legge n. 59
del 1961: Riordinamento... ANAS» di cui alla rubrica: «Ministero del
tesoro».
2.Tab.C.106

ROSCIA

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«l-bis. Per l'anno 1993 le detrazioni dell'imposta lorda per carichi
di famiglia di cui all'articolo 12, comma 1, del testo unico sulle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riguardano:
a) lire 1.000.000 per il coniuge a carico
b) detrazioni per figli di minore età:
per un figlio
lire 150.000
per due
figli
» 300.000
per tre
figli
» 450.000
per quattro figli
» 600.000
per cinque figli
» 750.000
per sei figli
» 900.000
per sette
figli
» 1.000.000
per otto
figli
» 1.200.000
per ogni altro figlio
» 150.000
e) lire 300.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo
433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva
con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, ridurre corrispondentemente gli importi relativi alla voce «Legge n. 59
del 1961: Riordinamento... ANAS» di cui alla rubrica «Ministero del
tesoro».
2.Tab.C.107

ROSCIA

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 446 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

3.515.000

Conseguentemente,
al comma 9, sostituire
miliardi» con le altre: «lire 2.480 miliardi».
2.Tab.C.109

- 2.000.000

le parole: «lire 480

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GLOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 447 -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

Conseguentemente,
guente:

3.915.000

- 1.600.000

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il se-

« 1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporti pubbliche e private nelle regioni a
statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato in lire 6.117 miliardi
ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le quote spettanti alle
regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del
decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale».
2.Tab.C.102

GIORGI, SCHEDA, SCEVAROLLI, STRUFFI

1996

Senato della Repubblica

- 448 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.015.855

5.515.855

6.483.395

- 499.145

- 499.145

- 499.145

594.000

784.000

784.000

933.000

933.000

933.000

+ 339.000

+ 149.000

+ 149.000

643.855

453.855

453.855

804.000

804.000

804.000

+ 160.145

+ 350.145

+ 350.145

Legge n. 7 del 1981
e...: Stanziamento... a favore dei paesi in via di
Ministero degli affari
esteri
Legge n. 7 del 1981
e...: Stanziamento... a favore dei paesi in via di
sviluppo

2.Tab.C.6

BERNASSOLA, PICCOLI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

5.175.000

-340.000

Legge n.7 del 1981
e...: Stanziamenti ... a
favore dei Paesi in via di
sviluppo

594.000

934.000

+ 340.000

2.Tab.C.70

BENVENUTI,

BRATINA,

PECCHIOLI, SPOSETTI

LAMA,

MIGONE,

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 449 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

5.215.000

- 300.000

100.000

400.000

+ 300.000

Ministero dell'ambiente
Legge n. 305 del 1989:
Tutela dell'ambiente . . .

2.Tab.C.12

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

5.301.000

- 214.000

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da:
«è confermato» fino a: «n. 500», con le seguenti: «è stabilito in lire 4.978
miliardi».
2.Tab.C.74

ANGELONI, SENESI, ROGNONI, PINNA, NERLI,
ANDREINI, GIOVANELLI

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 450 -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.315.000

5.815.000

6.782.540

- 200.000

- 200.000

- 200.000

300.000

990.000

990.000

500.000

1.190.000

1.190.000

+ 200.000

+ 200.000

+ 200.000

Ministero del bilancio e
della programmazione
economica
Legge n. 910 del 1986:
... (legge
finanziaria
1987):
- Art. 8, comma 14:
Fondo sanitario nazionale

2.Tab.C.79

BETTONI BRANDANI, BRESCIA, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n.59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

5.355.000

- 160.000

643.855

803.855

+ 160.000

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti ... a favore
dei paesi in via di svi-

2.Tab.C.71

BENVENUTI, BRATINA,
PECCHIOLI, SPOSETTI

LAMA,

MIGONE,

1996

Senato della Repubblica

- 451 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

5.365.000

- 150.000

100.000

400.000

+300.000

800.000

650.000

- 150.000

Ministero dell'ambiente
Legge n. 305 del 1989:
... tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4
Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Legge n. 186 del 1988:
Istituzione dell'Agenzia
spaziale italiana

2.Tab.C.ll

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 452 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

- 150.000

5.365.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

250.000

+ 150.000

Legge n. 526 del 1982:
Provvedimenti urgenti
per lo sviluppo dell'economia:
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)

2.Tab.C.8

GUZZETTI, RICCI, PAVAN, MAZZOLA, CARPENEDO, CREUSO, MANZINI, COMPAGNA, PICCOLI, RABINO, REDI, PICANO, GIORGI, SCHEDA, STRUFFI, D I NUBILA

1996

Senato della Repubblica

- 453 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733) (*) ..

5.515.000

6.015.000

5.415.000

5.965.000

-100.000

- 50.000

Legge n. 183 del
1989...: Norme per... difesa del suolo

150.000

300.000

250.000

350.000

+ 100.000

+ 50.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.
2.Tab.C.80

GIOVANELLI, ANDREINI, BORATTO, LUONGO,
SCIVOLETTO, PEZZONI

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 454 -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733) (*) ..

5.515.000

- 100.000

5.415.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

Legge n. 275 del 1991:
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e
lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel
Mezzogiorno

2.Tab.C.113

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

200.000

+ 100.000

SPOSETTI, CHERCHI

1996

Senato della Repubblica

- 455 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.415.000

5.515.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

Legge n. 275 del 1991:
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e
lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel
Mezzogiorno

2.Tab.C.53

-100.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

200.000

+ 100.000

ROSCIA

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 456 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521,7733) (*) ..

5.515.000

5.415.000

-100.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.
Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

Legge n.1329 del
1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/
Tesoro)

2.Tab.C.114

al comma
variazione:

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

200.000

+ 100.000

CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI, PIERANI

1996

Senato della Repubblica

- 457 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521,7733) (*) ..

5.515.000

5.465.000

-50.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

Legge n. 49 del 1985:
Provvedimenti... e misure urgenti a salvaguardia
dei livelli di occupazione

2.Tab.C77

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

100.000

+ 50.000

PIERANI, BARBIERI, SPOSETTI, CHERCHI, GIOVANOLLA, MESORACA

1996

Senato della Repubblica

- 458 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1996

1995

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521,7733) (*) ..

5.515.000

5.465.000

- 50.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

Legge n. 1044 del
1971: ...istituzione di asili-nido comunali con il
concorso dello Stato (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.68

D'ALESSANDRO PRISCO, ALBERICI, BARBIERI,
TADDEI,
MARIANI

PEDRAZZI

CIPOLLA,

MARINUCCI

1996

Senato della Repubblica

- 459 -

XI Legislatura
1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

. VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.465.000

5.965.000

6.932.540

-50.000

- 50.000

- 50.000

550.000

600.000

600.000

600.000

650.000

650.000

+ 50.000

+ 50.000

+ 50.000

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Legge n. 282 del 1991:
Riforma dell'ENEA (*)..

(*) aumentofinalizzatoal progetto IGNITOR.
2.Tab.C7

GIORGI,

GUZZETTI,

PICCOLI,

RICCI,

COMPAGNA,

REDI,

PICANO,

MANZINI,

CREUSO,

SCHEDA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, settore di intervento n. 5, alla
voce: «Legge n. 910 del 1986... (legge finanziaria 1987) - Articolo 3,
comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la
disciplina del commercio», aumentare gli importi per il 1994 e il 1995,
rispettivamente, da lire 20.000 milioni a lire 55.000 milioni (+ 35
miliardi) e da lire 30.000 milioni a lire 45.000 milioni ( + 1 5 miliardi);
inoltre, ridurre l'importo per il 1997 da lire 85.000 milioni a lire 35.000
milioni ( - 5 0 miliardi).
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

3, nella

tabella

C

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

' 1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

2.Tab.C.64

5.515.000

6.015.000

5.480.000

6.000.000

-35.000

-15.000

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, STRUFFI

1996

Senato della Repubblica

- 460 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS
(capp. 4521, 7733) (*) ..

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.495.000

5.995.000

6.962.540

- 20.000

- 20.000

-20.000

Legge n. 183 del 1989:
Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo
(cap. 9010)

150.000

300.000

300.000

170.000

320.000

320.000

+ 20.000

+ 20.000

+ 20.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.
2.Tab.C.112

BORATTO

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 461 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1996

1995

1994

1996

1995

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

5.505.000

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

-10.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Legge n. 233 del 1991:
Restauro delle ville venete (8121/Beni culturali) (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.110

PAVAN, PELLEGATTI, CREUSO

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 462 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento ANAS
(capp. 4521, 7733) (*) ..

5.515.000

5.505.000

-10.000

(*) limitatamente al capitolo 7733.
Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTnUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Legge n. 75 del 1976:
Tutela artistica e monumentale della città di
Siena (cap. 8636/Lavori
pubblici) (*)

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.C.72

NERLI, TADDEI

1996

Senato della Repubblica

- 463 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento... ANAS.

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.514.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

2.Tab.C.63

6, nella

tabella E

-1.000

-1.000

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

-1.000

1995

-1.000

1996

-1.000

1994

1995

1996

soppresso

soppresso

soppresso

-1.000

richiamata,

PREVISIONI

1994

Legge n. 56 del 1992:
Concessione di un contributo... progetto Giacomo Leopardi nel mondo

6.981.540

6.014.000

1994

+ 1.000

1995

+ 1.000

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, BALLESI

1996

+ 1.000

Senato della Repubblica

- 464 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1994

1996

1995

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 59 del 1961:
Riordinamento ANAS ..

5.515.000

6.015.000

6.982.540

5.514.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

2.Tab.C3

6, nella

6.981.540

tabella

-1.000

E

-1.000

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

-1.000

1995

-1.000

1996

-1.000

1994

1995

1996

soppresso

soppresso

soppresso

-1.000

richiamata,

PREVISIONI

1994
Legge n. 56 del 1992:
Concessione di un contributo... progetto Giacomo Leopardi nel mondo

6.014.000

1994

+ 1.000

1995

+ 1.000

VENTURI, TANI, COVIELLO, REDI

1996

+ 1.000

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 465 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo

594.000

639.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 45.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.455.000

- 45.000

Legge n. 67 del 1988:
(legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE .

2.Tab.C.58

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996

Senato della Repubblica

- 466 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
594.000

784.000

784.000

694.000

934.000

934.000

+ 100.000

+ 150.000

+150.000

800.000

800.000

800.000

700.000

650.000

650.000

-100.000

- 150.000

- 150.000

Ex Ministero del turismo
e dello spettacolo
Legge n.163 del
1985...: Nuova disciplina
degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo

2.Tab.C.19

ROSCIA

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 467 -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo

594.000

784.000

593.000

784.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

2.Tab.C.13

6, nella

-1.000

783.000

tabella

E

-1.000

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

-1.000

1995

-1.000

1996

-1.000

1994

1995

1996

soppresso

soppresso

soppresso

-1.000

richiamata,

PREVISIONI

1994
Legge n. 56 del 1992:
Concessione di un contributo... progetto Giacomo Leopardi nel mondo

783.000

1994

+ 1.000

1995

+ 1.000
BALLESI

1996

+ 1.000

Senato della Repubblica

— 468 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo (capp. 4532/p.,
8173, 9005)

594.000

394.000

- 200.000

643.855

843.855

+ 200.000

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo (cap. 4620)

2.Tab.C.89

MOLINARI, CANNARIATO, VINCI, PARISI Vitto-

rio, BOFFARDI, DlONISI

1996

Senato della Repubblica

- 469 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AIMA)

660.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

- 100.000

560.000

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

+ 100.000

Legge n. 245 del 1990:
Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università (cap. 7102/Università ericerca)(*)

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.C.101

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 470 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento
dell'...(AIMA)

660.000

560.000

- 100.000

643.855

743.855

+ 100.000

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo

2.Tab.C.88

ROCCHI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 471 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AIMA)

660.000

560.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

- 100.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

+ 100.000

Legge n.10 del 1991:
Norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale (capp. 7715,
7716, 7717, 7718, 7719/
Industria) (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.15

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica

- Ali

XI Legislatura

-

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento
dell'...(AIMA)

660.000

560.000

-100.000

800.000

900.000

+ 100.000

Ex Ministero del turismo
e dello spettacolo
Legge n. 163 del 1985:
Interventi dello Stato a
favore dello spettacolo
(capp. 1111,1192, 2035,
2577, 2578, 2579, 8043,
8044, 8045, 8500,
8532) (*)

(*) limitatamente ai capitoli 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579.
2.Tab.C.14

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 473 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AIMA)

660.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

-100.000

560.000

5, nella tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

+100.000

Decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme
per l'edilizia residenziale
e provvidenze in materia
di sfratti (cap. 7795/
Tesoro) (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.99

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONIsi, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio, PICCOLO,

VINCI

1996

Senato della Repubblica

— AIA —

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AIMA)

660.000

565.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

- 95.000

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

95.000

+ 95.000

Legge n. 305 del 1989:
Programma triennale
per la tutela dell'ambiente (capp. 7104,7712,
8502/Ambiente)(*)

(*) di nuova istituzione, in ragione di lire 33 miliardi, 41 miliardi e 21 miliardi, rispettivamente, per
ciascuno dei capitoli 7104, 7712, 8502.
2.Tab.C.93

PARISI

Vittorio,

GIOLLO, CROCETTA, MANZI,

SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 475 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AMA)

660.000

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

- 92.000

568.000

al comma
variazione:

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

92.000

+ 92.000

Legge n. 139 del 1992:
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:
- Art. 2, commi 1, 2, 3
e 4) (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.97

GIOLLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELLI, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- Alò -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AIMA)

660.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

-50.000

610.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- Art. I-ter: Fondo per
lo sviluppo (*)

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.92

MERIGGI, CONDARCURI, CROCETTA, MANZI,
SALVATO, BOFFARDI, COSSUTTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- Ali -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AIMA)

660.000

610.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

-50.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. 6, comma 7:
Riconversione industria
bellica (*)

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.C.91

SALVATO, MANNA, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELU, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento dell'...
(AIMA)

660.000

620.000

-40.000

1.050.000

1.090.000

+ 40.000

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Legge n. 951 del
1977...:
- Art. 11: Contributo al
CNR

2.Tab.C.16

DONATO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento... AIMA .

660.000

635.000

-25.000

-

25.000

+ 25.000

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Legge n. 147 del 1992:
...sul diritto agli studi
universitari

2.Tab.C.73

ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

1996

Ministero del tesoro
Legge n. 610 del 1982:
Riordinamento... AIMA .

660.000

690.000

690.000

659.100

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

2.Tab.C.115

6, nella

tabella

-900

E

-900

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

-1.000

1995

-1.000

1996

-1.000

1994

-100

1995

-100

1996

-100

-900

richiamata,

PREVISIONI

1994
Legge n. 56 del 1992:
Concessione di un contributo straordinario per
il progetto Giacomo Leopardi nel mondo

689.100

689.100

1994

1995

+ 900

+ 900

GALDELLI

1996

+ 900
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- 480 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 730 del 1983
(legge finanziaria 1984):
- Art. 18, comma 5:
Fondo rotativo... SACE .

430.000

410.000

-20.000

60.000

80.000

+ 20.000

Ministero della marina
mercantile
Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (capp. 2554,
2556, 7601, 8022/p,
8023, 8024) (*)

(*) limitatamente ai capitoli 7601, 8022/p, 8023, 8024.

2.Tab.C17

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 183 del
1989...: Norme per il
riassetto organizzativo e
funzionale della difesa
del suolo

150.000

300.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 150.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.350.000

- 150.000

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.C.52

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del tesoro
Decreto-legge n. 391
del 1990, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991: Trasferimento all'AIMA

351.000

281.000

- 70.000

200.000

400.000

+ 200.000

Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali
Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

Legge n. 209 del 1990:
Nuove norme per... settore bieticolo-saccarifero (cap. 7579/Coord.
Poi. Agr.)

2.Tab.C.76

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

200.000

70.000

- 130.000

PEZZONI, BORRONI, FRANCHI, RANIERI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero del bilancio e
della programmazione
economica
Legge n. 701 del 1984:
Aumento del contributo... all'... (ISCO) (cap.
1354)

>
12.000

-12.000

10.000

- 10.000

Legge n. 910 del 1986:
... (legge finanziaria
1987):
- Art. 8, comma 4:
Contributo dello Stato a
favore dell'... (ISPE)
(cap. 1353)

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

22.000

+ 22.000

Legge n. 352 del 1976:
Attuazione della direttiva CEE su agricoltura di
montagna e zone svantaggiate (cap. 7081/Bilancio) (*)

(*) di nuova istituzione.

1996
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Inoltre, allo stesso comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la
seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

100.000

+100.000

Legge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita
della Valtellina (cap.
7083/Bilancio) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 1:
Fondo per la ricostruzione dei territori colpiti
dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 (cap. 7500/
Bilancio (*)

- 100.000

-100.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.84

ROSCIA, PAGLIARINI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del bilancio e
della programmazione
economica
Legge n. 910 del 1986:
- Art. 8, comma 14:
Fondo sanitario nazionale di parte capitale

300.000

990.000

990.000

230.000

955.000

955.000

-70.000

- 35.000

- 35.000

550.000

600.000

600.000

620.000

635.000

635.000

+ 70.000

+ 35.000

+ 35.000

Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Legge n. 282 del 1991:
Riforma dell'ENEA

2.Tab.dll

GIORGI, SCHEDA, STRUFFI, MANIERI, SCEVAROLLI
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1994

1995

Ministèro del bilancio e
della programmazione
economica
Legge n. 910 del 1986:
...(legge
finanziaria
1987):
- Art. 8, comma 14:
Fondo sanitario nazionale di conto capitale

300.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 319.000

619.000

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.181.000

- 319.000

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.C.57

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero degli affari
esteri
Legge n.7 del 1981...:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a
favore dei paesi in via di
sviluppo

643.855

453.855

453.855

543.855

353.855

353.855

-100.000

-100.000

- 100.000

800.000

800.000

800.000

900.000

900.000

900.000

+ 100.000

+ 100.000

+ 100.000

Ex Ministero del turismo
e dello spettacolo
Legge n. 163 del
1985...: Nuova disciplina
degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo

2.Tab.C.45

PISCHEDDA, BONIVER, NOCCHI, STRUFFI, GIOVANOLLA, SCHEDA, MANIERI, GIORGI, MANZINI, BUCCIARELLI, FONTANA Elio, ZITO,
ROCCHI, SCAGLIONE, MINUCCI Daria

Senato della Repubblica
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero dell'interno
Decreto-legge n. 330
del 1993:
- Art. 21, istituzione
del Fondo scorta del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282).

40.000

50.000

+ 10.000

Conseguentemente, nella tabella 1 - stato di previsione dell'entrata del disegno di legge di bilancio registrare la seguente variazione per
l'anno 1994: «cap. 3774 - Rifusione delle somme anticipate...: CP:
+ 10.000.000.000; CS: + 10.000.000.000».
2.Tab.C.59

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero dei trasporti
Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 13, comma 12:
Oneri... mutui contratti
dalle ferrovie in regime
di concessione

680.000

350.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 330.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.170.000

- 330.000

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.C.62

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero della difesa
Regio decreto n. 263
del 1928...:
- Art. 17, comma 2:
Arma dei carabinieri . . .

8.500

+ 24.000

32.500

Conseguentemente, nella tabella 1 - stato di previsione dell'entrata del disegno di legge di bilancio registrare la seguente variazione per
l'anno 1994: «cap. 3791 - Rifusione delle somme anticipate...: CP:
+ 24.000.000.000; CS: + 24.000.000.000».
2.Tab.C.108

IL GOVERNO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Legge
n. 282 del 1991: Riforma delFENEA (cap. 7054)», aggiungere la seguente
nota (a): «(a) di cui lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e
1996 destinate alle spese p e r la Direzione centrale per la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria».
2.Tab.C.103

GUZZETTI, RICCI, REDI, PICANO, COMPAGNA,
SCHEDA,

RAVASIO,

GIORGI, CREUSO

MANZINI,

PICCOLI,

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato», alla voce: «Legge
n. 282 del 1991: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)», aggiungere la seguente
nota (a): «(a) di cui lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e
1996 destinate alle spese per la Direzione centrale per la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria».
2.Tab.C.29

PUTIGNANO

Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del lavoro e
della previdenza sociale
Decreto-legge n. 791
del 1981...: Disposizioni
in materia previdenziale:
- Art. 12: Finanziamento delle attività di
formazione professionale

25.000

25.000

25.000

31.000

31.000

31.000

+ 6.000

+ 6.000

+ 6.000

190.000

200.000

200.000

184.000

194.000

194.000

-6.000

-6.000

-6.000

Ministero del commercio con l'estero
Legge n. 106 del 1989:
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il
commercio con l'estero

2.Tab.C.78

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA,
MINUCCI Adalberto
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1995

1994

1996

Ministero del commercio con l'estero
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 2:
Contributo alle piccole
imprese per il sostegno
alle esportazioni

2.000

2.000

2.000

20.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

20.000

6, nella

20.000

tabella E

+ 18.000

+ 18.000

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

+ 18.000

1994

1995

1996

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. 2, comma 10:
Fondo, per il finanziamento di esportazioni a
pagamento
differito
(cap. 7775/Tesoro) (*)..

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.48

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GLOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

- 18.000
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero del commercio con l'estero
Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 2:
Contributo alle piccole
imprese per il sostegno
2.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 8.000

10.000

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento
differito
(cap. 7775/Tesoro) (*)..

-8.000

-8.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.C.60

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DlONISI, FAGNI, GALDELLI, GlOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero della marina
mercantile
Legge n. 979 del 1982:
- Art. 7: Disposizioni
per la difesa del mare
(capp. 2554, 2556, 7601,
8022/p., 8023, 8024) (*)

60.000

+ 140.000

200.000

(*) limitatamente ai capitoli 7601, 8022/p., 8023, 8024.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.360.000

- 140.000

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Articolo 15, c o m m a
20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) .

2.Tab.C.47

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

1994

1995

1996

1994

1996

1995

1994

1995

Ministero della marina
mercantile
Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca
marittima...:
- Art. 1, comma 1:
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca
marittima
(capp.
3522/p., 3540/p., 8558,
8559/p., 8560, 8561) (*)

50.000

300.000

+ 250.000

(*) limitatamente ai capitoli 8558, 8559/p., 8560, 8561.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.250.000

- 250.000

Legge n.67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro) ,

2.Tab.C.49

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1995

1994

Ex Ministero del turismo
e dello spettacolo
Legge n. 163 del 1985:
Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a
favore dello spettacolo
(capp. 1111,1192,2035,
2577, 2578, 2579, 8043,
8044,
8045,
8500,
8532) (*)

800.000

900.000

+ 100.000

(*) limitatamente ai capitoli 8043, 8044, 8045, 8500, 8532.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.400.000

- 100.000

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.C.50

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero dell'ambiente
Legge n. 305 del 1989:
Programma triennale
per la tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4:
Finanziamento programma triennale

100.000

400.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 300.000

5, nella tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.200.000

- 300.000

Legge n. 67 del 1988:
...(legge
finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE .

2.Tab.C.65

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GLOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'ambiente
Legge n. 305 del 1989:
Programma triennale
per la tutela dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4:
Finanziamento programma triennale (capp. 7705
e 8501)

100.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

- 10.000

90.000

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle
popolazioni... altre disposizioni in favore delle
zone danneggiate...:
- Art. 8: Piano di risanamento del mare Adriatico (cap. 7370/Presidenza)(*)

(*) di nuova istituzione, limitatamente al finanziamento del consorzio per la depurazione e la
disciplina degli scarichi della bassa friulana.
2.Tab.C.120 (già 2.Tab.B.9)

CREUSO
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Ugge n. 951 del 1977:
Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione dello Stato:
- Art. 11 : contributo al
CN.R. (cap. 7502)

1.050.000

1.140.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 90.000

5, nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.410.000

-90.000

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.C.51

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Ugge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(cap. 7303)

400.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 300.000

700.000

5', nella

tabella D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1.500.000

1.200.000

- 300.000

Ugge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro)

2.Tab.C.66

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DlONISI, FAGNI, GALDELLI, GlOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Legge n. 147 del 1992:
Modifiche... alla legge 2
dicembre 1991, n.390,
recante norme sul diritto agli studi universitari

25.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

+ 25.000

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore
dell'economia:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento
differito
(cap. 7775/Tesoro) (*)..

-25.000

-25.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.C.61

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali
Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)

200.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

Legge n. 209 del 1990:
Nuove norme per... settore bieticolo-saccarifero (cap. 7579/Coord.
Poi. Agr.)

2.Tab.C.75

+ 130.000

330.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

200.000

70.000

-130.000

FRANCHI, PEZZONI, BORRONI, RANIERI

Passiamo agli emendamenti 2.Tab.C.4, 2.Tab.C.69 e 2.Tab.C.5.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi dichiaro contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
l.Tab.CA, 2.Tab.C.69 e 2.Tab.C.5).
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.2.

respinti gli

emendamenti

1996
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ROSCIA. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce ad
interventi destinati alle piccole e medie imprese che hanno lamentato,
anche recentemente, oltre al peso della minimum tax l'irrisorio credito
concesso, in ogni caso completamente insufficiente per finanziare lo
sviluppo. Rappresenta un tentativo per lenire questa carenza politica ed
economica.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sono contrario all'emendamento 2.Tab.C.2.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.2.
Non è approvato.
PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.67, 2.Tab.C.106,
2.Tab.C.107, 2.Tab.C.109, 2.Tab.C.102, 2.Tab.C.6, 2.Tab.C.70,
2.Tab.C.12, 2.Tab.C.74, 2.Tab.C.79, 2.Tab.C.71 e 2.Tab.C.ll.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.C.67,
2.Tab.C.106,
2.Tab.C.107,
2.Tab.C.109,
2.Tab.C.102,
2.Tab.C.6, 2.Tab.C.70, 2.Tab.C.12, 2.Tab.C.74, 2.Tab.C.79, 2.Tab.C.71 e
2.Tab.C.ll).
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.8.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Relativamente a questo emendamento, condivido l'obiettivo di prevedere risorse maggiori per l'Artigiancassa; comunque, esso non può essere
accolto per gli stessi motivi per cui abbiamo respinto i precedenti
emendamenti. Credo che il Governo provvedere in Aula a soddisfare
questa esigenza assicurando un'apposita copertura.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Sono contrario a questo emendamento anche se in sede di esame in
Aula cercherò di trovare forme di copertura adeguate.
ROSCIA. Dal momento che i fondi destinati all'Artigiancassa sono
praticamente inesistenti voterò a favore dell'emendamento.
PAVAN. Anch'io voterò a favore del suddetto emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.8.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.80.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sono contrario a questo emendamento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.80.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.113.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
L'emendamento, pur essendone condivisibili gli obiettivi di fondo, non
può essere accolto per gli stessi motivi per cui abbiamo respinto i
precedenti emendamenti. Anche in questo caso penso che il Governo
prowederà in Aula a soddisfare questa esigenza assicurando un'apposita
copertura.
CREUSO. Dal momento che con la legge n. 64 l'ambito di
intervento fa riferimento non solo al Mezzogiorno ma ad ogni parte del
paese, vorrei chiedere al Ministro un chiarimento per sapere con
esattezza qual è il campo di applicazione della legge n. 44 del 1986
relativa all'imprenditoria giovanile.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Pur dichiarandomi contrario all'approvazione di questo emendamento vorrei chiarire che la nozione «aree di crisi» non si limita al
Mezzogiorno ma a tutto il paese. A nome del Ministro del tesoro, vorrei
dire che nell'ambito di quanto si è detto stamane circa le misure di
sostegno all'occupazione, si ritiene di poter reperire i fondi per un
finanziamento iniziale, anche per il Centro-Nord, nella legge n. 44.
Oggi abbiamo parlato di un aumento degli stanziamenti per
l'occupazione e il senatore Sposetti ha prospettato la possibilità di una
modifica al provvedimento collegato in Assemblea. A questo punto,
desidero aggiungere anche l'impegno a potenziare i finanziamenti di cui
alla legge n. 44 del 1986.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.113.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Non posso accettare queste proposte emendative perchè, anche se
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condivido l'obiettivo di fondo, lo stanziamento di copertura è troppo
esoso. Mi auguro che il Governo possa provvedere in senso conforme
durante l'esame in Assemblea. In caso di votazione negativa sugli
emendamenti 2.Tab.C.53, 2.Tab.C.114, 2.Tab.C.77, 2.Tab.C.68 e
2.Tab.C.7, auspico una soluzione prima dell'esame che si svolgerà in
Assemblea.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario a questi emendamenti e non può assumere, in
questa sede, alcun impegno al riguardo.
SPOSETTI. Attraverso questi emendamenti si prevedono interventi
sull'economia reale. Chiedo pertanto alla maggioranza di riflettere con
attenzione prima di esprimersi su di essi. Infatti, non possiamo
concludere i lavori della nostra Commissione senza dare una risposta ai
problemi inerenti all'economia reale.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
emendamenti
2.Tab.C.53, 2.Tab.C.114, 2.Tab.C.77, 2.Tab.C.68 e 2.Tab.C.7).
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.64 e 2.Tab.C.l 12.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.C.64 e 2.Tab.C.112).

respinti gli

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.110.
PAVAN. Signor Presidente, propongo di sostituire il richiamo alla
legge n. 59 del 1961, relativa al riordinamento dell'ANAS, con uno alla
legge n. 385 del 1978, relativa all'adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato. Quest'ultima normativa è richiamata sempre dalla tabella C e si prevedono,
rispettivamente per gli anni 1994, 1995 e 1996, 287 miliardi, 297
miliardi e 307 miliardi. Alla previsione del primo anno possiamo
sottrarre 10 miliardi da destinare alla legge n. 233 del 1991.
PELLEGATTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.Tab.C. 110,
come modificato dal senatore Pavan.
CREUSO. Anch'io sottoscrivo lo stesso emendamento.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere favorevole.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi rimetto alla Commissione.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.110 che, nel
testo modificato, risulta così formulato:
Al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1994

1996

1995

Ministero del tesoro
Legge n. 385 del 1978:
Adeguamento della disciplina dei compensi
per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)

287.000

277.000

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

- 10.000

5, nella

tabella

D

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+10.000

Legge n. 233 del 1991:
Restauro delle ville venete (8121/Beni culturali) (*)

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.C.110

PAVAN, PELLEGATTI, CREUSO

È approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario all'emendamento 2.Tab.C.72.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi associo al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.72.
Non è approvato.

economi-

1996
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Gli emendamenti 2.Tab.C.63 e 2.Tab.C.3 si intendono assorbiti
dall'avvenuta approvazione dell'emendamento 1.93 presentato dal
Governo sulla materia. Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.19 e 2.Tab.C.58.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il mio parere è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.19.
Non è approvato.
ROSCIA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord
sull'emendamento 2.Tab.C.58.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.58.
Non è approvato.
L'emendamento 2.Tab.C.13 è da intendersi assorbito dall'accoglimento dell'emendamento 1.93, votato nel corso della seduta antimeridiana.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.89.
CROCETTA. Con questo emendamento si trasferiscono dei fondi dal
Ministero del tesoro al Ministero degli affari esteri. Tuttavia la cifra
rimane identica, così come la destinazione (stanziamenti aggiuntivi per
l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo).
Il motivo è semplice: i presentatori dell'emendamento non si fidano
assolutamente della gestione del Ministero del tesoro e quindi
propongono che lo stanziamento venga gestito dal Ministero degli affari
esteri.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anch'io esprimo parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.89.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.101, 2.Tab.C.88,
2.Tab.C.15 e 2.Tab.C.14.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi associo al relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
2.Tab.C.101, 2.Tab.C.88, 2.Tab.C.15 e 2.Tab.C.14).

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.99.
CROCETTA. Signor Presidente, si tratta di trasferire dei fondi
destinati all'AIMA all'edilizia residenziale e alle provvidenze in materia
di sfratti, previste dal decreto-legge n. 9 del 1982 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982.
Voi tutti conoscete la situazione degli sfratti e quindi ritengo che
l'utilità di questo emendamento non abbia bisogno di alcuna spiegazione. Tra l'altro togliamo fondi all'AIMA compiendo così un'opera meritoria.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario. Annuncio anche il parere contrario sull'emendamento 2.Tab.C.93.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Mi associo al relatore ed esprimo parere contrario su entrambi gli
emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.C.99 e 2.Tab.C.93).

respinti gli

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.97.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il parere del Governo è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
CREUSO. Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento
2.Tab.C.97 prevede 92 miliardi in più da destinare agli interventi per la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna; tale somma dovrebbe essere
reperita all'interno dei fondi destinati al riordinamento dell'AIMA.
Preannuncio che sono contrario a tale modifica, anche se nella
sostanza occorre ammettere che 92 miliardi in più servirebbero allo
scopo. Faccio presente quindi che il Governo deve farsi carico della
necessità di completare le opere in favore di Venezia già iniziate e non
ancora ultimate.
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Abbiamo abolito il cosiddetto «Gomitatone» i cui compiti sono stati
trasferiti al Governo e quindi al Ministero del bilancio.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Al Ministero dei lavori pubblici.

economi-

CREUSO. L'aeroporto di Venezia, con 100 miliardi in meno sottratti
ai fondi destinati agli interventi per quella città, rischia di restare
incompiuto, con parte delle opere ultimate.
PRESIDENTE. Sottosegretario Pisicchio, l'invito formulato poc'anzi
dal senatore Creuso è rivolto soprattutto a lei, anche se il Governo è qui
rappresentato dal ministro Spaventa. Vi sono fondi residuali che vanno
utilizzati per terminare taluni lavori.
CREUSO. Spero che qualcuno abbia recepito ciò che ho detto e che
la mia non sia una voce che grida nel deserto.
Sono dell'opinione che, una volta cambiato il modo di spendere per
Venezia, si modificherà l'atteggiamento anche rispetto ai fondi stanziati.
Intanto, è necessario dare priorità alle opere già iniziate, come ad
esempio l'aeroporto.
PISICCHIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non c'è
dubbio. Credo che l'indicazione del senatore Creuso possa essere
accolta. D'altra parte, essa coincide con la posizione già espressa dal
Ministro competente nella direzione proprio della sottolineatura fatta
dal senatore Creuso.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.97.

per

Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.92.
CROCETTA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che
tende ad istituire un fondo per lo sviluppo.
Quando sono stati presentati emendamenti di questo tenore da
parte di colleghi di altri Gruppi politici, il relatore Reviglio ha
manifestato un grande interesse a che venissero esaminate le questioni
da essi trattate. Invece, quando gli emendamenti recano la firma di
senatori del Gruppo di Rifondazione comunista, guarda caso l'interesse
del relatore è nullo anche se tali proposte modificative sono identiche.
Egli ha sempre affermato che bisogna trovare una copertura diversa,
mentre per identici emendamenti non vengono chieste coperture
diverse, anche se si tratta di stanziamenti di poco conto, come
l'emendamento che abbiamo esaminato in precedenza.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, la tirata d'orecchi è limitata; l'emendamento
2.Tab.C.92 rientra nel pacchetto occupazione che il Governo esaminerà.
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Comunque non faccio nessuna discriminazione a seconda dei
firmatari degli emendamenti che di volta in volta esaminiamo.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.C.92.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.92.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.C.91, 2.Tab.C.16, 2.Tab.C.73 e 2.Tab.C.17.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
2.Tab.C.91, 2.Tab.C.16, 2.Tab.C.73 e 2.Tab.C.17).

emendamenti

L'emendamento 2.Tab.C.115 è assorbito dall'accoglimento dell'emendamento 1.93. Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.52.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, pur condividendo l'obiettivo di fondo che anima tale
emendamento, non posso esprimere un parere favorevole a causa della
mancanza di copertura.
Mi auguro comunque che il Governo si occuperà della materia
quando riesamineremo tale emendamento in Assemblea, provvedendo
di conseguenza.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.52.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.76.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sempre per il problema della copertura.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Signor Presidente, debbo far presente ai firmatari di tale emendamento che l'impegno di spesa di cui alla tabella D scaturisce da
immodificabili impegni comunitari.
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SPOSETTI. Il tutto rimane sempre all'interno del settore agricolo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Senatore Sposetti, ho già spiegato che non si possono togliere fondi
agli stanziamenti del settore bieticolo-saccarifero, perchè si tratta di
obblighi comunitari che - ci piaccia o meno - dobbiamo rispettare.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.76.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.84.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.Tab.C.84.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.84.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.lll.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, anche in questo caso la copertura non è accettabile,
a differenza della destinazione. Già il Fondo sanitario nazionale è
ritenuto fortemente insufficiente. Si tratta di una questione che
dovremo riesaminare in futuro con attenzione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Esprimo anch'io parere contrario; faccio notare che si tratta di
questioni che debbono essere decise nella Conferenza Stato-regioni.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.lll.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.57.
CROCETTA. Signor Presidente, questo emendamento va esattamente in direzione opposta rispetto a quello precedente, perchè prevede un
aumento dello stanziamento a favore del Fondo sanitario nazionale,
ritenuto fortemente insufficiente dal relatore.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.57.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.45.
NOCCHI. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento
2.Tab.C.45 per venire incontro alle esigenze del mondo dello spettacolo
e della cultura.
Questa mattina il sottosegretario Maccanico, in diverse interviste
pubblicate sui giornali, ha affermato che, pur avendo acquisito un
primo risultato relativamente ai «famosi» 50 miliardi di lire, avrebbe
fatto di tutto, in collaborazione con il Parlamento, per realizzare l'intera
acquisizione.
Di ciò si è venuti a conoscenza immediatamente dopo che il
Governo aveva tagliato 100 miliardi, al punto che alcuni hanno parlato
del classico metodo italiano di operare, meravigliandosi molto però che
esso sia adottato da questo Governo: si sceglie una strada diversa per
raggiungere quel medesimo risultato che all'inizio qualcuno aveva già
stabilito. Si tratta di un metodo che assolutamente non può essere
accettato, perchè anche un taglio di 50 miliardi non può essere
sopportato dal comparto dello spettacolo.
Se i colleghi ed il rappresentante del Governo hanno seguito sin dal
1989 le vicissitudini di tale settore, ricorderanno che, a partire dalle
proiezioni previste dalla legge n. 163 del 1985, si sarebbe dovuti arrivare
ad uno stanziamento complessivo di 1.200 miliardi nel 1994. Oggi ci
troviamo a 900 miliardi, con una decurtazione di oltre 300 miliardi.
PRESIDENTE. Lo stanziamento a favore dello spettacolo è così
cospicuo?
NOCCHI. Signor Presidente, neanche l'ex Primo Ministro inglese,
Margaret Thatcher, ha osato tagliare i finanziamenti ai teatri nazionali
inglesi durante il decennio in cui è stata a capo del Governo. In Italia
invece ciò viene fatto tranquillamente.
PRESIDENTE. La Gran Bretagna non deve far riferimento a risorse
come quelle esistenti in Italia.
NOCCHI. Il mantenimento della quota di 900 miliardi era il minimo
che poteva essere previsto per un settore che obiettivamente non può
essere sottoposto ad un sacrificio del genere.
Ho presentato questo emendamento insieme ad altri colleghi
indicando una possibile copertura. Siamo disponibili nel cercare di
trovare una soluzione che risulti la più corretta.
PRESIDENTE. Mi sembra di capire che il suo intendimento sarebbe
quello di raggiungere la cifra di 900 miliardi.
MANZINI. Signor Presidente, questo fondo è già stato assegnato in
larghissima parte. La maggior parte di esso è previsto per gli enti lirici
del nostro paese.
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Dal momento che gli enti lirici sono enti pubblici è necessario
intervenire o sul piano normativo riducendo i 13 enti lirici a 5 o 6, con
inevitabili ripercussioni sul personale - ritengo che occorrerà seguire
questa strada - oppure, in caso contrario, gli enti andrebbero in passivo
gravando ancor di più sulle realtà locali.
Comunque, mi rendo conto che al momento attuale non esiste la
possibilità di una copertura. Mi riservo di presentare l'emendamento in
Aula augurandomi che nel frattempo si possa raggiungere un'adeguata
copertura al riguardo.
PRESIDENTE. Vorrei far notare che rispetto ad altri emendamenti,
questo si avvicina maggiormente all'obiettivo che si prefigge.
A quanto mi risulta la cifra di 900 miliardi si raggiunge lo stesso.
Inoltre, c'è una richiesta dell'Opera di Roma e della Scala di Milano
sempre sullo stesso capitolo.
ROCCHI. Bisognerebbe far pagare coloro che hanno accumulato
quei debiti. Non si può fare dell'assistenzialismo.
SPOSETTI. Credo che i problemi del Governo si riferiscano alla
copertura mentre se esistono difficoltà sul merito un confronto sarebbe
possibile. Ministro Spaventa, non è consentito al Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, che tra l'altro stimiamo, rilasciare interviste o
incontrarsi con i sindacati facendo promesse relative ad un reintegro
del fondo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Se ha delle rimostranze da fare ha la possibilità di presentare
interrogazioni in merito.
SPOSETTI. Dal momento che il Governo deve avere una posizione
uniforme, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio non può
rilasciare continuamente interviste in cui si dice che il settore è
penalizzato ed incontrarsi con organizzazioni sindacali ed altre strutture
similari promettendo il reintegro del fondo relativo allo spettacolo. Non
credo che sia un modo di procedere corretto, soprattutto in questa
fase.
Se il Governo ritiene che non si debba intervenire nel settore ciò
dovrebbe risultare chiaramente, soprattutto da parte di chi si è assunto
questa responsabilità.
D'altra parte l'impopolarità non può essere delegata ad altri, ma
deve essere assunta in prima persona. Anche se siamo già impopolari
rispetto ad altre questioni, ciò non ci esime dallo svolgere il nostro
compito sia in un senso che nell'altro.
Se il ministro Spaventa, le cui valutazioni abbiamo ascoltato con
piacere in altre occasioni, esprime una valutazione al riguardo, sono
disposto a ritirare la mia proposta anche perchè è possibile trovare una
copertura in modo diverso. Se il Ministro esprime una valutazione di
merito contraria, evito di presentare anche un'eventuale proposta di
copertura.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Con il rischio di dover sopportare le censure del senatore
Sposetti, vorrei dire, a titolo personale, che la situazione degli enti
lirici italiani è disastrosa non per mancanza di finanziamenti m a per
eccesso di teatri, per il pagamento elevato ed inutile di personale e
anche per altri fattori che non sono mai stati regolati. Questo lo dico
come amante della musica e della lirica in particolare e quindi senza
poter essere sospettato di filisteismo in materia. Vicende come quelle
relative al teatro dell'Opera di Roma dovrebbero farci meditare sulla
necessità di mettere gli enti lirici sotto vincolo di bilancio. Si
potrebbe arrivare a decidere che in alcuni teatri converrà pagare agli
spettatori l'aereo p e r assistere ad u n a rappresentazione alla Scala
piuttosto che mantenere un ente lirico nella propria sede semplicemente per glorie di provincia.
NOCCHI. Prendiamo atto delle contrastanti valutazioni del Governo
su questo rilevante settore; tra l'altro, si causano in tal modo notevoli
danni all'immagine del nostro paese all'estero. La posizione del
rappresentante del Governo è in sintonia con la linea seguita l'anno
scorso quando, con il provvedimento collegato, si impedì ai musicisti
italiani di partecipare a certe attività in svariati organismi, così come
avviene in altri paesi europei, come in Austria, Germania, Inghilterra.
Fino ad oggi (in determinati casi, per fortuna, non in tutti), è stata
seguita la politica dello scambio, del favore, dell'assistenzialismo;
adesso si è drasticamente passati a tutt'altra impostazione.
I 900 miliardi previsti per gli anni 1994, 1995 e 1996 non
opererebbero soltanto per gli enti lirici ma anche in favore del cinema.
Signor Ministro, tra pochi giorni inizieremo la discussione del disegno
di legge di settore e lei sa che il cinema sta vivendo una crisi spaventosa.
Si discute giustamente della situazione occupazionale di Crotone ma
anche nel cinema si rischiano migliaia di posti di lavoro. È lavoro anche
quello che si svolge nel mondo della cultura.
Si è parlato degli sprechi negli enti lirici: in alcuni casi è vero e
purtroppo l'esempio del Presidente è pertinente. Infatti, con la
destinazione dell'8 per mille a determinati settori, ci si limiterebbe a
coprire voragini aperte in precedenza a causa di politiche molto
discutibili, se non dissennate (cito fra tutti l'esempio del Teatro
dell'Opera di Roma con i suoi 60 miliardi di deficit). Andrebbero invece
individuati e penalizzati i singoli casi specifici.
In ogni caso, signor Ministro, occorre operare una scelta; non si
può accettare l'impostazione proposta e invito il Governo a riflettere
con attenzione sugli elementi che ho sottolineato.
MANZINI. Annuncio che, in caso di mancato accoglimento,
ripresenterò in Assemblea questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.45.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dei successivi emendamenti.
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(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.C.59 e 2.Tab.C.62).

1507

respinti gli

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.108.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Il relatore esprime parere favorevole.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo esprime parere favorevole.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.108.
È approvato.
Gli emendamenti 2.Tab.C.103 e 2.Tab.C.29 sono inammissibili.
GUZZETTI. Mi riservo di ripresentare il contenuto di questi
emendamenti sotto forma di ordine del giorno.
PUTIGNANO. Mi associo al senatore Guzzetti.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.78.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto al Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è contrario perchè sono stati ridotti all'osso gli
stanziamenti per 1TCE e il Ministero del commercio con l'estero non
ritiene che ulteriori tagli possano essere sopportati senza compromettere l'esistenza stessa dell'Istituto.
SPOSETTI. Quanto il ministro Spaventa ha detto con autorità e
competenza sugli enti lirici potrei dirlo io senza autorità e senza
competenza sull'Istituto per il commercio con l'estero. Non va poi
trascurato il fatto che si tratta di soli 6 miliardi.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Sposetti, mi consenta di mantenere la mia opposizione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.78.
Non è approvato.
Gli emendamenti 2.Tab.C.48 e 2.Tab.C.60 sono inammissibili.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.C.47, 2.Tab.C.49,
2.Tab.C.50 e 2.Tab.C.65.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Anche il Governo esprime parere contrario sugli stessi emendamenti
richiamati dal relatore.
Vorrei però motivare una volta per tutte la mia contrarietà agli
emendamenti finanziati sul fondo SACE. La SACE è già in condizioni di
estrema difficoltà: comprometterne la funzionalità significa andare
verso il default.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
2.Tab.C.47, 2.Tab.C.49, 2.Tab.C.50 e 2.Tab.C.65).

emendamenti

Passiamo agli e m e n d a m e n t i successivi. L ' e m e n d a m e n t o
2.Tab.C.120 corrisponde all'ex emendamento 2.Tab.B.9, riproposto in
termini diversi. Si tratta di una rimodulazione all'interno del capitolo e
concerne il finanziamento del Consorzio per la depurazione e la
disciplina degli scarichi della bassa friulana.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.Tab.C.120 e contrario
sugli emendamenti 2.Tab.C.51, 2.Tab.C.66 e 2.Tab.C.75.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Mi associo ai pareri espressi dal senatore Reviglio.
CREUSO. Dichiaro
2.Tab.C.120.

il mio voto favorevole

economi-

all'emendamento

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.120.
E approvato.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.C.51, 2.Tab.C.66 e 2.Tab.C.75).

respinti gli

emendamenti

L'emendamento 2.Tab.C.61 è inammissibile.
L'esame degli emendamenti alla tabella C è così esaurito.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento 2.3, di cui
do nuovamente lettura:
Al comma 5, sopprimere le parole: «, in lire 2.670 miliardi,».
2.3

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario.
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SPOSETTI. Si tratta semplicemente di uno spostamento all'interno
della tabella.
PRESIDENTE. Vorrei capire perchè si elimina quell'importo.
CROCETTA. Il testo del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di
legge finanziaria, qualora venisse approvato l'emendamento 2.3,
reciterebbe così: «Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994,
secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge».
PAVAN.
approvati di
Pertanto la
dell'articolo
dotte.

Con gli emendamenti alla Tabella C precedentemente
fatto abbiamo apportato modifiche anche alla tabella D.
cifra di 2.670 miliardi di lire prevista dal comma 5
2 deve essere rimodulata in base alle modifiche intro-

CROCETTA. Comunque, togliendo il totale, la tabella D rimane
identica.
PRESIDENTE. Come abbiamo sempre fatto in simili occasioni, ci
occuperemo in seguito del coordinamento degli articoli.
SPOSETTI. Non sono d'accordo a cancellare il totale.
CROCETTA. E perchè, cosa cambia?
PRESIDENTE. Se andiamo a rileggerci la legge n. 468 del 1978 ad
un certo punto essa stabilisce che ogni singola tabella deve avere un
proprio totale. Quello al nostro esame è il totale della tabella prima
dell'intervento della Commissione, la quale, se vorrà, opererà delle
variazioni e poi alla fine, in sede di coordinamento, modificherà il totale
della tabella. Questa è la procedura.
SPOSETTI. Poiché tale questione non risolve i problemi del paese,
perchè dobbiamo andare anche contro questa procedura?
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3.
Non è approvato.
Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati
alla tabella D. Ne do lettura:
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

150.000

+ 50.000

Legge n. 46 del 1982:
- Art. 20: Siderurgia .

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

- 50.000

-50.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.23

GALDELLI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI,
FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

-

25.000

+ 25.000

80.000

+ 80.000

175.000

+ 175.000

995.000

- 505.000

125.000

+ 125.000

100.000

+ 100.000

Legge n. 41 del 1986:
- Art. 11, comma 9:
Legge n. 910 del 1986:
- Art. 3, comma 6: Artigiancassa (*)
Legge n. 67 del 1988:
- Art.
43(*)

15/ comma

Legge n.67 del 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE .

1.500.000

Legge n. 321 del 1990:
- Aumento del Fondo
per il concorso nel pagamento costituito presso
Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 4:
Aumento Fondo contributo interessi Artigiancassa(*)

_

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.24

GALDELLI, MANNA, CROCETTA, MANZI, SALVATO,

BOFFARDI,

CONDARCURI,

COSSUTTA,

DIONISI, FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:
PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

Legge n. 526 del 1982:
- Art. 30: Cassa artigiana

100.000

200.000

+ 100.000

Legge n. 67 del 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE .

1.500.000

1.400.000

- 100.000

VOCE

2.Tab.D.l

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

100.000

+ 50.000

Legge n. 49 del 1985:
- Art. 1: Fondo rotazione per lo sviluppo
della cooperazione
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Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

Legge n. 380 del 1991:
Norme sui programmi
nazionali di ricerca in
Antartide (*)

1996

1994

1995

1996

-50.000

1994

1995

- 50.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.2

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

Vit-

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

_

520.000

+ 520.000

1.500.000

980.000

- 520.000

Legge n. 32 del 1992:
Ricostruzione zone sismiche della CampaLeggen.67del 1988:
- Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE .

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.21

SALVATO, MANNA, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti v aria
zioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

400.000

+ 400.000

1.100.000

400.000

Decretolegge n. 415
del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla leg
ge n. 488 del 1992:  Art.
1, comma 1: incentivi in
dustriali (*)
Legge n. 67 del 1988:
 Art. 15, comma 20:
Fondo dotazione SACE .

1.500.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.20

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CON
DARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GAL
DELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOP EZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, P ARISI

torio,

Vit

P ICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti v aria
zioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il finan
ziamento delle provvi
denze per lo sviluppo
della proprietà coltiva
trice:
 Art. 1, comma 2:
Apporto patrimonio Cas
sa formazione proprietà
contadina (*)
Legge n. 209 del 1990:
Nuove norme per la ri
strutturazione e lo svi
luppo del settore bietico
losaccarifero

200.000

150.000

■ 50.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.9

FRANCHI, BORRONI, P EZZONI, RANIERI
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

200.000

+ 200.000

165.000

-35.000

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice:
- Art. 1, comma 2:
Apporto patrimonio Cassa formazione proprietà
contadina (cap. 7100/
Coord, poi. agr.) (*)
Legge n. 209 del 1990:
Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bietico200.000

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 201 del 1991:
Legge pluriennale per
l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura (*)

1995

1996

1994

-165.000

1995

1996

1994

1995

- 165.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.6

D'AMELIO, GIORGI, SCHEDA

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

85.000

+ 85.000

165.000

-35.000

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo
della proprietà coltivatrice:
- Art. 1, comma 2:
Apporto patrimonio Cassa formazione proprietà
contadina (cap. 7100/
Coord, poi. agr.) (*)
Legge n. 209 del 1990:
Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero

200.000

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 201 del 1991:
Legge pluriennale per
l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura (*)

1995

1996

1994

- 50.000

1995

1996

1994

1995

- 50.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.4

RABINO, SCHEDA, MICOLINI, CARLOTTO, LO
BIANCO, D'AMELIO

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

250.000

+ 150.000

Legge n. 275 del 1991:
- Art. 2: Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 910 del 1986:
legge finanziaria 1987:
Art. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un
contributo straordinario (*)

1995

1996

1994

1995

- 150.000

1996

1994

1995

- 150.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.25

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

250.000

+ 250.000

Legge n. 317 del 1991:
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese:
- Art. 5: Investimenti
innovativi ammessi alle
agevolazioni (cap. 7558/
Industria) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 231 del 1990:
Disposizioni sul trattamento economico del
personale
militare
(capp. 1385, 1386/Difesa)(*)

1995

1996

1994

- 250.000

1995

1996

1994

1995

- 250.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.14

GIANOTTI, TADDEI, PIERANI, FORCIERI, CHERCHI, MESORACA, PEZZONI

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

100.000

+ 50.000

Legge n. 317 del 1991:
Sviluppo delle piccole

Conseguentemente al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la seguente variazione;

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 330 del 1991:
Norme sui programmi
nazionali di ricerca in
Antartide (*)

1995

1996

1994

1995

- 50.0000

1996

1994

1995

- 50.000

(*) di nuova istituzione.
2-Tab.D.7

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

5.000

+ 5.000

Legge n. 231 del 1975:
Piccole e medie industrie (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

-5.000

-5.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.26

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente
zione:

VOCE

varia-

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

200.000

+ 200.000

Legge n. 46 del 1982:
Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale:
- Art. 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica
(cap. 7548/Industria) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare le seguenti variazioni:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1995

1994

Legge n.231 del 1990:
Trattamento economico
del personale militare
(capp. 1385, 1386/Difesa)(*)

-130.000

- 130.000

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1478
del 1965: Riorganizzazione degli uffici centrali
del Ministero della difesa (cap. 1105/Difesa)(*)

- 70.000

- 70.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.ll

CHERCHI,

FORCIERI,

TADDEI, MESORACA

GIANOTTI,

PIERANI,

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

5.000

+ 5.000

Legge n. 305 del 1989:
- Art. 7: Interventi urgenti per il risanamento
atmosferico ed acustico
nelle aree urbane (cap.
8502/Ambiente) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 305 del 1989:
Interventi previsti nei
piani di disinquinamento a prevalente origine
industriale (cap. 8501/
Ambiente) (*)

1995

1996

1994

-5.000

1995

1996

1994

1995

-5.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.27

TABLADINI

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

5.000

+ 5.000

Legge n. 305 del 1989:
- Art. 7: Interventi urgenti per il risanamento
atmosferico ed acustico
nelle aree urbane (cap.
8502/Ambiente) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 305 del 1989:
Interventi previsti nei
piani di disinquinamento a prevalente origine
industriale (cap. 8501/
Ambiente) (*)

1995

1996

1994

-5.000

1995

1996

1994

1995

-5.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.28

ROSCIA

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n. 41 del 1986:
Edilizia carceraria (*) ..

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente al comma 6, nella tabella E richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 380 del 1991:
Norme sui programmi
nazionali di ricerca in
Antartide (*)

1995

1996

1994

1995

- 20.0000

1996

1994

1995

- 20.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.29

SALVATO, CROCETTA, MANZI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n. 831 del 1986:
Infrastrutture Guardia di
finanza (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE
'

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

- 20.000

-20.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.30

PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI,
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI,
PARISI

Vittorio,

SARTORI, VINCI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 534 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

30.000

+ 30.000

Legge n. 910 del 1986:
Edilizia carceraria (*) ..

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

-30.000

-30.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.31

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 535 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

25.000

+ 25.000

Legge n. 910 del 1986:
- Art. 3, comma 4:
Innovazione tecnologica (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

- 25.000

-25.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.32

MANNA, GALDELLI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,

BOFFARDI,

CONDARCURI,

COSSUTTA,

DIONISI, FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 536 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

15.000

+ 15.000

Legge n. 67 del 1987:
- Art. 20: Fondo per
l'editoria (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

-15.000

-15.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.33

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 537 -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

+ 100.000

Decreto-legge n. 318
del 1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 399 del 1987: (cap.
7301/Industria) (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
apportare la seguente

VOCE

al comma
variazione:

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni dì lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1478
del 1965: Riorganizzazione degli uffici centrali
del Ministero della difesa (cap. 1092/Difesa) (*)

1995

1996

1994

1995

-100.000

1996

1994

1995

-100.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.12

CHERCHI, FORCIERI, TADDEI, PIERANI, GIANOTTI, MESORACA

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 538 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

Legge n. 66 del 1988:
Adeguamento dei mezzi
per la Guardia di finanza
per la lotta all'evasione
fiscale (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 15:
Assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario (*)

- 50.000

-50.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.34

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 539 -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n. 67 del 1988
(leggefinanziaria1988):
- Art. 17, comma 12:
Somma da assegnare alla regione Veneto per
interventi di propria
competenza per la salvaguardia di Venezia (cap.
8812/Tesoro) (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n.67 del 1988
(leggefinanziaria1988):
- Art. 17, comma 5:
Spese per provvedere alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione
primaria indispensabile
per la realizzazione delle
abitazioni distrutte o
danneggiate dal terremoto del 1968 in Sicilia
(cap. 9051/Lavori pubblici) (*)

-20.000

-20.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.35

ROCCHI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 540 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n. 521 del 1988:
Sedi Vigili del fuoco (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

-

-20.000

-20.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.36

1996

PARISI

Vittorio,

GIOLLO, CROCETTA, MANZI,

SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 541 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

+ 100.000

Legge n. 221 del 1990:
Nuove norme per l'attuazione della politica
mineraria (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 15:
Assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario (*)

-100.000

- 100.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.22

GALDELLI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI,
FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996

Senato della Repubblica

- 542 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n. 380 del 1990:
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto
(cap. 721 I/Trasporti) (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 218 del 1990:
Ristrutturazione degli
istituti
di
credito
(cap. 8017/Tesoro) (*) ..

1995

1996

1994

-20.000

1995

1996

1994

1995

-20.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.16

PEZZONI, ANDREINI, GIOVANELLI,

BORRONI,

PELLEGATTI, BARBIERI, GIOVANOLLA, LAMA

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 543 -

5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

100.000

+ 100.000

Legge n. 10 del 1991:
Norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di
risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia
(capp.7715, 7716, 7717,
7718,7719/Industria)(*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- Art. 7, comma 15:
Assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario per gli anni
1987-1990 (cap. 7840/
Tesoro)(*)

-100.000

- 100.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.45

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura
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1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

5.000

+ 5.000

Legge n. 34 del 1991:
Infrastrutture portuali e
Capitanerie di porto (*).

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

-5.000

-5.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.38

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, VINCI

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 545 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

Legge n. 208 del 1991:
Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree
urbane (cap. 7878/Tesoro)(*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 19 del 1991:
Norme per lo sviluppo
delle attività economiche e della cooperazione,
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitrofe:
- Art. 12: Contributo
alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso
nel finanziamento di
opere autostradali (*)...

- 10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.37

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

1996

Senato della
5a

Repubblica

XI Legislatura

- 546 -

1507

COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

Legge n. 221 del 1991:
Nuove norme per l'attuazione della politica
mineraria (cap. 7904/
Industria) (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1478
del 1965: Riorganizzazione degli uffici centrali
del Ministero della difesa (cap. 1105/Difesa)(*)

1995

1996

1994

- 50.000

1995

1996

1994

1995

-50.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.13

CHERCHI, GIANOTTI, PIERANI, TADDEI, FORCIERI

1996

Senato della

Repubblica

XI Legislatura

- 547 -

1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

20.000

+ 20.000

Legge n. 145 del 1992:
Valorizzazione dei beni
culturali (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

-20.000

- 20.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.39

LOPEZ, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996

Senato della Repubblica

XI Legislatura
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1507

5 a COMMISSIONE

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

200.000

+ 200.000

Legge n.211 del 1992,
art. 9: Trasporto rapido
di persone nelle aree urbane (*)

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n. 910 del 1986
(leggefinanziaria1987):
- Art. 7, comma 15:
Assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario (*)

-200.000

-200.000

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.40

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

Vittorio,

PICCOLO, VINCI

1996

Senato della Repubblica
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5 a COMMISSIONE

1507

Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:
PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

Legge n. 211 del 1992:
Concorso dello Stato
nella spesa per la realizzazione degli interventi
nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa (cap. 7279/Trasporti) (*)

85.000

+ 85.000

Legge n. 208 del 1991:
Realizzazione di itinerari
ciclabili e pedonali
(cap. 7878/Tesoro) (*) ..

15.000

+ 15.000

VOCE

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

Legge n. 102 del 1990:
Fondo per gli interventi
diricostruzionee sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle
adiacenti zone delle Provincie di Bergamo, Brescia e Como (cap. 7083/
Bilancio) (*)

1995

1996

1994

-100.000

1995

1996

1994

1995

- 100.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.18

ROCCHI

1996

Senato della Repubblica
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

5.500

+ 5.500

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

(*) di nuova istituzione.
Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 231 del 1990:
Trattamento economico
del personale militare
(cap. 1387/Difesa) (*)...

1995

1996

1994

-5.500

1995

1996

1994

1995

- 5.500

(*) di nuova istituzione.
2.Tab.D.10

TADDEI, PIERANI, FORCIERI, CHERCHI,
NOTTI, PELLEGATTI, MESORACA

GIA-

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:
PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

- Art. 11, comma 2:
Miniera di Berangero ..

5.000

+ 5.000

- Art. 14, comma 3:
Riconversione produzione amianto

10.000

+ 10.000

VOCE

Legge n. 257 del
1992 (*):

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella

E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Legge n. 380 del 1991:
Norme sui programmi
nazionali di ricerca in
Antartide (*)

1995

1996

1994

1995

-15.000

1996

1994

1995

- 15.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.41

ICARDI, MANZI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

Legge n.
1993 (*)

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

10.000

+ 10.000

103 del

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

-10.000

-10.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.42

GALDELLI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI,

COSSUTTA,

DIONISI, FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI,
PARISI

Vittorio,

PICCOLO, VINCI

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

50.000

+ 50.000

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione (*)

(*) di nuova istituzione, finalizzata al finanziamento di misure per l'occupazione in Calabria.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Legge n.910 del 1986
(leggefinanziaria1987):
- Art. 7, comma 15:
Assegnazione all'ANAS
di un contributo straordinario (*)

- 50.000

-50.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.43

CONDARCURI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, COSSUTTA, DIONISI,
FAGNI,
GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO

1996
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Al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

47.000

+ 47.000

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 1, comma 2:
Opere per l'irrigazione (*)

(*) di nuova istituzione.

Conseguentemente,
al comma
apportare la seguente variazione:

VOCE

6, nella

tabella E

richiamata,

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Decreto-legge n. 149
del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993:
- Art. 2, comma 10:
Fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito (*) .

- 47.000

- 47.000

(*) di nuova istituzione.

2.Tab.D.44

ICARDI, CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DLONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI

torio,

PICCOLO, SARTORI, VINCI

Vit-

1996
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Passiamo aU'emendamento 2.Tab.D.23.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, poiché vi è un trasferimento di stanziamenti dal
fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito a
settore della siderurgia, esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Ho delle perplessità nel merito, perchè mi sembra che in questo
momento l'istituzione del fondo per il finanziamento di esportazioni a
pagamento differito sia più importante di un maggiore stanziamento per
il settore siderurgico, a favore del quale si sta intervenendo in altri
modi.
SPOSETTI. A mio avviso, tutte queste preoccupazioni sono infondate.
PRESIDENTE. Senatore Sposetti, il Governo evidentemente ha un
suo preciso progetto per il settore della siderurgia, ed è intervenuto
anche in questa occasione con uno stanziamento a favore di tale
settore.
Inoltre, il Governo vuole mantenere l'attuale volume di esportazioni e migliorarlo istituendo un fondo per il finanziamento di esportazioni
a pagamento differito. Secondo la visione del Governo, la siderurgia
rientra nel suo programma e in determinati stanziamenti.
Poiché vengono stornati degli stanziamenti da un altro capitolo per
incrementare il settore della siderurgia, il Governo afferma che
l'emendamento 2.Tab.D.23 non contrasta con il suo programma.
Comunque, la Commissione può anche pensarla diversamente e
comportarsi di conseguenza! Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.23.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.24.
CROCETTA. Signor Presidente, questo emendamento, che si
collega ad una serie di proposte modificative presentate dai colleghi
della maggioranza, è più dettagliato, perchè si colloca all'interno di una
serie di leggi concernenti gli artigiani, con l'intento di rifinanziarle,
perchè altrimenti esse non potrebbero più operare.
So che il ministro Spaventa ha dichiarato che tutto ciò è sacro e non
deve essere modificato, e sicuramente me lo ripeterà anche in questa
occasione. Però, vorrei che mi rispondesse come ha fatto con altri
colleghi, e cioè che laddove non abbiamo individuato le necessarie
coperture finanziarie per taluni stanziamenti, se ne trovino delle altre
perchè le questioni che poniamo sono sacrosante. Potrebbe essere anche
lo stesso Governo a modificare il nostro emendamento in tal senso.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento
2.Tab.D.24.

1507
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.24.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.D.l, 2.Tab.D.2, 2.Tab.D.21, 2.Tab.D.20 e 2.Tab.D.9.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, concordo con il parere testé espresso dal
relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
2.Tab.D.l, 2.Tab.D.2, 2.Tab.D.21, 2.Tab.D.20 e 2.Tab.D.9).

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.6.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Esprimo parere contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.6.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.4.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto alle valutazioni del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, esprimo parere contrario per le ragioni che ho
già esposto a proposito del settore bieticolo-saccarifero.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.4.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.D.25 e 2.Tab.D.14.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.D.25 e 2.Tab.D.14).

respinti gli

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.7.
CROCETTA. Signor Presidente, questo emendamento intende
apportare una variazione allo stanziamento relativo alla legge n. 317 del
1991, concernente lo sviluppo delle piccole imprese. In realtà, le leggi
non vengono neanche lette, tanto è vero che continuo a rilevare che
emendamenti della stessa natura ottengono una risposta diversa.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Non è così.

economi-

CROCETTA. Si è più volte affermato che non vi era la necessaria
copertura finanziaria.
PRESIDENTE. Poco fa è stato respinto un emendamento a m e
particolarmente caro, perchè operava una rimodulazione all'interno
dell'agricoltura e in particolare del settore bieticolo-saccarifero. Con
mio grande dispiacere, tale emendamento ha subito la stessa sorte del
suo.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.7.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.Tab.D.26, 2.Tab.D. 11, 2.Tab.D.27 e 2.Tab.D.28.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
2.Tah.D.26, 2.Tab.D.ll, 2.Tab.D.27 e 2.Tab.D.28).
Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.29.

emendamenti

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 558 -

5 a COMMISSIONE

1507

CROCETTA. Relativamente al capitolo della giustizia avevamo
presentato alcuni emendamenti che avevano la finalità di aumentare gli
stanziamenti relativi all'edilizia carceraria. Dal momento che sono stati
respinti vorremmo che almeno questo emendamento, specifico per
l'edilizia carceraria, venisse accolto.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sono contrario all'emendamento 2.Tab.D.29.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.29.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti 2.Tab.D.30 e 2.Tab.D.31.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sono contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.D.30 e 2.Tab.D.31).

respinti gli

emendamenti

Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.32.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto alle valutazioni del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. A questo riguardo avevo già espresso le mie perplessità su un
definanziamento delle esportazioni.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.32,
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti 2.Tab.D.33 e 2.Tab.D.12.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sono contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.

economi-

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono
2.Tab.D.33 e 2.Tab.D.12).

respinti gli

emendamenti
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.34.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sono contrario all'emendamento 2.Tab.D.34.
CROCETTA. Vorrei sapere se si vuole veramente intervenire in
ordine alla lotta sull'evasione fiscale.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Lei ritiene che adeguando i mezzi da assegnare alla Guardia di
Finanza sia possibile un miglioramento della situazione rispetto a quella
attuale?
CROCETTA. Non stiamo parlando di automobili bensì di una banca
dati più efficiente e quindi di strumenti necessari ai fini della lotta
all'evasione fiscale. Vorrei che i nostri emendamenti non venissero
continuamente banalizzati.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Credo che il corpo della Guardia di Finanza sia già sufficientemente
dotato di mezzi di questo tipo per cui non posso che dichiararmi
contrario a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.34.
Non è approvato.
ROCCHI. Ritiro l'emendamento 2.Tab.D.35.
PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti successivi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Sono contrario agli emendamenti 2.Tab.D.36, 2.Tab.D.22, 2.Tab.D.16,
2.Tab.D.45, 2.Tab.D.38, 2.Tab.D.37, 2.Tab.D.13, 2.Tab.D.39, 2.Tab.D.40,
2.Tab.D.18, 2.Tab.D.10, 2.Tab.D.41, 2.Tab.D.42, 2.Tab.D.43 e 2.Tab.D.44.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere del relatore.
SPOSETTI. Annuncio che voterò a favore
2.Tab.D.13.

economi-

dell'emendamento

CROCETTA. Anch'io voterò a favore di questo emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti
2.Tab.D.36,
2.Tab.D.13,
2.Tab.D.42,

separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.D.22, 2.Tab.D.16, 2.Tab.D.45, 2.Tab.D.38, 2.Tab.D.37,
2.Tab.D.39, 2.Tab.D.40, 2.Tab.D.18, 2.Tab.D.10, 2.Tab.D.41,
2.Tab.D.43 e 2.Tab.D.44).

L'esame degli emendamenti alla tabella D è così esaurito. Gli
emendamenti alla tabella E, 2.Tab.E.20 e 2.Tab.E.21, sono entrambi
inammissibili.
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Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli emendamenti
alla tabella F. Ne do lettura:
Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento n. 2
Legge n. 257 del 1992:
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:
- Art. 14, comma 3:
Fondo... produzione di
amianto

5.000

15.000

7.500

12.500

+ 2.500

-2.500

150.000

451.000

147.500

453.500

-2.500

+ 2.500

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.48

PELLEGATTI, DANIELE GAUDI, MINUCCI
berto, GIOVANOLLA

Adal-
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.2
Decreto-legge n. 148
del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. I-ter: Fondo per
lo sviluppo

50.000

50.000

100.000

75.000

75.000

50.000

+ 25.000

+ 25.000

- 50.000

150.000

300.000

451.000

125.000

275.000

501.000

- 25.000

- 25.000

+ 50.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.47

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA, GIOVANOLLA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, settore d'intervento n. 3, alla
voce: «Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Art. 17,
comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo Vili
della legge n. 219 del 1981», ridurre l'importo per il 1994 da lire
1.000.000 milioni a lire 800.000 milioni (- 200.000 milioni) ed
aumentare gli importi per il 1995 e il 1997, rispettivamente, da lire
800.000 milioni a lire 975.000 milioni (+ 175.000 milioni) e da lire 0 a
lire 25.000 milioni (+ 25.000 milioni).
Inoltre, nella stessa tabella F, settore d'intervento n. 10, alla voce:
«Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - Art. 11,
comma 9: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle
imprese artigiane», aumentare l'importo per il 1994 da lire 25.000
milioni a lire 50.000 milioni (+ 25.000 milioni) e ridurre l'importo per il
1995 da lire 25.000 milioni a lire 0 (- 25.000 milioni); alla voce:
«Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia - Art.
2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il
credito alle imprese artigiane», aumentare l'importo per il 1994 da lire
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50.000 milioni a lire 200.000 milioni (+ 150.000 milioni) e ridurre
l'importo per il 1995 da lire 150.000 milioni a lire 0 (- 150.000
milioni).
2.Tab.F.7

I I GOVERNO

Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.3
Legge n. 433 del 1991:
...zone colpite dagli
eventi sismici del dicembre 1990:
- Art. 1, comma 1:
Contributo... per la ricostruzione dei comuni
colpiti da eventi sismici

50.000

1.140.000

350.000

840.000

+ 300.000

- 300.000

150.000

451.000

100.000

751.000

-300.000

+ 300.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.52

SCIVOLETTO,

Russo Michelangelo,

GRECO
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.3
Legge n.433 del 1991:
...zone colpite dagli
eventi sismici del dicembre 1990:
- Art. 7, comma 1:
Adeguamento antisismico di opere ed edifici
pubblici

6.950

10.000

150.000

300.000

11.950

10.000

145.000

300.000

+ 5.000

-5.000

-5.000

+ 5.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.53

451.000

456.000

ScrvoLETTO, Russo Michelangelo,

GRECO
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Settore di intervento
n.3
Legge n.433 del 1991:
...zone colpite dagli
eventi sismici del dicembre 1990:
- Art. 8, comma 1:
...interventi nelle zone
del Belice

20.000

10.000

30.000

0

+10.000

- 10.000

150.000

300.000

140.000

310.000

-10.000

+ 10.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.51

Russo Michelangelo,

SCIVOLETTO

1996
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.5
Legge n. 887 del 1984:
...(legge
finanziaria
1985):
- Art. 14, comma 11:
...disciplina del commercio

26.000

16.000

36.000

6.000

+10.000

- 10.000

150.000

451.000

140.000

461.000

-10.000

+ 10.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.43

PIERANI, GIANOTTI, CHERCHI, TADDEI, FORCIERI, GIOVANNOLLA, MESORACA
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1994

1996

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.5
Legge n. 41 del 1986:
...(legge
finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 12:
rifinanziamento... disciplina del commercio ...

40.000

100.000

60.000

80.000

+ 20.000

-20.000

150.000

451.000

130.000

471.000

- 20.000

+ 20.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.46

GIANOTTI, PIERANI, TADDEI, CHERCHI, FORCIERI, GlOVANOLLA, M E S O R A C A
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1995

1994

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore d'intervento n. 5
Legge n. 910 del 1986:
... (legge
finanziaria
1987)
- Art. 3, comma 3: Rifinanziamento... disciplina del commercio
Settore
n.26

20.000

-

30.000

30.000

-

20.000

+ 10.000

-

-10.000

150.000

-

451.000

140.000

-

461.000

- 10.000

-

+10.000

d'intervento

Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione...istituti di credito di diritto
pubblico

2.Tab.F.44

CHERCHI, FORCIERI, TADDEI, PIERANI, GIANOTTI, MESORACA, GIOVANOLLA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore d'intervento n. 5
Legge n. 67 del 1988:
... (legge finanziaria
1988)
-Art. 15, comma 23:
Fondo di cui... legge
n. 517 del 1975
Settore
n.26

50.000

100.000

100.000

100.000

75.000

75.000

150.000

300.000

451.000

100.000

325.000

476.000

+ 50.000

-25.000

- 25.000

+25.000

+25.000

d'intervento

Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione...istituti di credito di diritto
pubblico

2.Tab.F.45

- 50.000

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, GIANOTTI, PIERANI, GIOVANOLLA, MESORACA
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

-

-

1996

1995

1994

1994

1996

1995

1996

Settore d'intervento n. 6
Legge n. 139 del 1992:
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:
- Art. 2, comma 4:
Interventi... comuni di
Venezia e Chioggia
Settore
n.26

31.000

31.000

451.000

119.000

-

0

+ 31.000

482.000

- 31.000

-

-31.000

d'intervento

Legge n. 218 del 1990:
Disposizioni in materia...
patrimoniale degli istituti di credito di diritto
pubblico

150.000

2.Tab.F.42

+ 31.000

PERUZZA, GIOVANOLLA

Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.10
Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo... a
favore delle imprese artigiane

25.000

150.000

150.000

150.000

300.000

451.000

175.000

70.000

80.000

+ 150.000

- 80.000

-70.000

380.000

521.000

- 150.000

+ 80.000

+ 70.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.101

SPOSETTI, CHERCHI, GIANOTTI
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.10
Decreto-legge n. 149
del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:
- Art. 2, comma 4:
Aumento fondo... alle
50.000

150.000

50.000

150.000

100.000

-

+ 100.000

- 50.000

- 50.000

150.000

300.000

451.000

50.000

350.000

501.000

-100.000

+ 50.000

+ 50.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.102

CHERCHI, SPOSETTI, GIANOTTI, PIERANI

Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di tire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

Settore di intervento
n.26
Legge n. 145 del 1992:
Interventi organici di tutela... dei beni culturali.

25.000

20.000

45.000

Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

150.000

300.000

130.000

2.Tab.F.100

320.000

+ 20.000

- 20.000

- 20.000

+ 20.000

BUCCIARELLI, CHIARANTE, NOCCHI, SPOSETTI

1996
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994
Settore
n.26

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

d'intervento

Legge n. 218 del 1990:
Disposizioni in materia...
patrimoniale degli istituti di credito di diritto
pubblico

150.000

Decreto-legge n. 9 del
1992...: Disposizioni urgenti per l'adeguamento
degli organici delle Forze di polizia... - Art. 8...

100.000

-

451.000

100.000

200.000

150.000

-

501.000

-50.000

150.000

+ 50.000

2.Tab.F.41

-

SPOSETTI

Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.48.
CROCETTA. Sono favorevole all'emendamento presentato dai
colleghi del PDS che mira a rifinanziare il fondo destinato alla
rimozione dell'amianto; malgrado sia un materiale estremamente
pericoloso per la salute, è tuttora presente in molti manufatti. Per tale
motivo invito tutti i colleghi a votare di conseguenza.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il CIPE ha approvato un provvedimento relativo all'amianto e il
sottosegretario Azzolini ha annunciato che le domande dei contributi
già esistenti erano inferiori agli stanziamenti. Pertanto, esprimo parere
contrario sull'emendamento i cui effetti risulterebbero inutili.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Concordo con il parere espresso dal Ministro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.48.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.47.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto alla valutazione del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Esprimo parere contrario.

economi-

+ 50.000

-50.000
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.47.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.7.
Ricordo che a tale emendamento è stata apportata l'integrazione
riferita al settore d'intervento n. 6. Ne do lettura:
Inoltre, nella stessa tabella F, settore d'intervento n. 6, alla voce:
«Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della
sua Laguna: - Art. 2, comma 1 : Studi e progettazione per la salvaguardia
di Venezia», aumentare l'importo per il 1994 di lire 0 a lire 25.000 milioni
(+ 25.000 milioni).
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere favorevole sia sull'emendamento che sull'integrazione
proposta dal Governo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.7, così come
modificato.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.52.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Non credo che si possa azzerare solo lo stanziamento previsto nella
legge Amato.
RUSSO Michelangelo. Possiamo accettare una rimodulazione della
cifra, preventivando una spesa di 50, anziché di 300 miliardi.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Se la diversa entità della spesa è pari a 50 miliardi, il Governo
esprime parere favorevole su questo emendamento.
CROCETTA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.Tab.F.52.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.52 che, nel
nuovo testo, risulta così formulato:

1507
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Al comma 7, nella tabella F richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE

PREVISIONI

DA SOSTITUIRE CON

VARIAZIONI

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

(in milioni di lire)

1994

1995

1996

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Settore di intervento
n.3
Legge n.433 del 1991:
...zone colpite dagli
eventi sismici del dicembre 1990:
- Art. 1, comma 1:
Contributo... per la ricostruzione dei comuni
colpiti da eventi sismici

50.000

1.140.000

100.000

1.090.000

+ 50.000

- 50.000

150.000

451.000

100.000

501.000

- 50.000

+ 50.000

Settore di intervento
n.26
Legge n. 218 del 1990:
...ristrutturazione... degli
istituti di credito di diritto pubblico

2.Tab.F.52

SCIVOLETTO,
CROCETTA

Russo Michelangelo, GRECO,

È approvato.
L'emendamento 2.Tab.F.53 è inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.Tab.F.51.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto alle valutazioni del Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Esprimo parere contrario.

economi-

CROCETTA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.Tab.F.51.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.F.51.
Non è approvato.
Passiamo agli emendamenti successivi.
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REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.Tab.F.43, 2.Tab.F.46,
2.Tab.F.44, 2.Tab.F.45, 2.Tab.F.42, 2.Tab.F.101, 2.Tab.F.102, 2.Tab.F.100
e 2.Tab.F.41.
COLONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si associa
al relatore ed esprime parere contrario sugli stessi emendamenti da lui
richiamati.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli
emendamenti
2.Tab.F.43, 2.Tab.F.46, 2.Tab.F.44, 2.Tab.F.45, 2.Tab.F.42, 2.Tab.F.101,
2.Tab.F.102, 2.Tab.F.100 e 2.Tab.F.41).
L'esame degli emendamenti alla Tabella F è così esaurito.
Do nuovamente lettura degli emendamenti 2.7 e 2.8:
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
sono soppresse le parole: "nell'anno 1993" e: "per l'anno medesimo"».
2.7

PISCHEDDA

Aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«li-bis. Gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria
ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti di lire
5.000 miliardi negli anni 1994 e seguenti sono a carico del Fondo
sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1995».
2.8

BRESCIA, ZUFFA

Tali emendamenti sono inammissibili.
Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso e con le modifiche
apportate alle tabelle A, B, C ed F.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3. Ne
do lettura:
Al comma 1, sostituire le parole: «1.200 miliardi e 1.200 miliardi»
con le altre: «3.500 miliardi e 4.000 miliardi».
Conseguentemente,

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993
il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e
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regolamentazione, con efficacia già dall'anno 1994, di una imposta sui
grandi patrimoni, secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali mobiliari
e immobiliari delle persone fisiche e giuridiche che, escluso il valore
della prima casa di residenza, risultino essere superiori a 300 milioni;
b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della
stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio;
e) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per
mille e non può essere superiore all'1,5 per mille;
d) la non dichiarazione della proprietà immobiliare per più di tre
anni ai fini della patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti
giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario
è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».
3.2

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole: «in lire 66.800 miliardi» con le altre:
«in lire 70.000 miliardi».
Conseguentemente,

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993
il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e
regolamentazione, con efficacia già dall'anno 1994, di una imposta sui
grandi patrimoni, secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali mobiliari
e immobiliari delle persone fisiche e giuridiche che, escluso il valore
della prima casa di residenza, risultino essere superiori a 300 milioni;
b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della
stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio;
e) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per
mille e non può essere superiore all'1,5 per mille;
d) la non dichiarazione della proprietà immobiliare per più di tre
anni ai fini della patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti
giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario
è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».
3.3

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI
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Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER,
verifica, presso la Cassa depositi e prestiti, le somme destinate
all'incremento dell'edilizia sovvenzionata nonché al recupero del
patrimonio edilizio e urbanistico esistente ai sensi dell'articolo 27 e
seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, derivanti dai contributi di cui
al primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, non
stanziate e gli eventuali residui passivi comunicando contestualmente
l'ammontare delle somme al CIPE.
4-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ripartisce fra le
regioni i fondi di cui al comma 4-bis entro sessanta giorni dalla
pervenuta comunicazione ad opera del Ministro dei lavori pubblici.
4-quater. Le regioni provvedono ad approvare e a trasmettere al
CER i programmi di investimento delle somme assegnate allo scopo di
incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e al
recupero di immobili da destinare all'affitto, entro novanta giorni dalla
ripartizione dei fondi.
4-quinquies. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al
comma 4-quater, il comitato esecutivo del CER, previa diffida alla
regione ad adempiere, invita gli enti locali e gli IACP a presentare entro
sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da
realizzare nell'ambito della regione inadempiente.
4-sexies. Entro i successivi sessanta giorni il comitato esecutivo del
CER delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità
finanziarie ad essa attribuite».
3.4

COSSUTTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO,
SARTORI, VINCI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati coefficienti
presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla
base di parametri economici particolarmente significativi in relazione
all'attività esercitata ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto
del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo
iniziale e finale dell'attività. A tal fine gli uffici del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e
di categorie e tenuto conto dei dati ed elementi richiesti ai Centri
autorizzati di assistenza fiscale in base al disposto dell'articolo 78 della
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legge 30 dicembre 1991, n. 413, elaborano appositi studi di settore. Gli
studi di settore sono elaborati mediante controlli effettuati su campioni
significativi di contribuenti in relazione all'attività esercitata, tenuto
conto delle caratteristiche, delle dimensioni e della localizzazione
dell'attività svolta e sono approvati con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre
1994";
b) il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'ultimo periodo
del comma 1 è sostituito dai seguenti: "In tal caso il contribuente dovrà
produrre, in allegato alla risposta, la relativa documentazione. Nella
risposta devono essere indicati anche i motivi per cui i ricavi, compensi
o corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti; in sede di eventuale impugnazione dell'atto di
accertamento non possono essere fatti valere altri motivi oltre a quelli
forniti in risposta alla richiesta dell'ufficio".
3. Nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume
di affari di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e
successive modificazioni, tenendo conto dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12,
nonché della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti
eventualmente fornita dal contribuente con le medesime modalità,
esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei
soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni. Nei
confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei
fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni
fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decretolegge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16
marzo 1991, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1991, n. 154".
4. All'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è abrogato;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano
attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni, i cui
ricavi o compensi nel periodo di imposta non superino l'ammontare
indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto
comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indipendentemente
dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del medesimo decreto, fino alla
data di entrata in vigore dei decreti che approvano gli studi di settore di
cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1994, gli uffici dalle entrate possono
determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività
commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto
lavorativo quando il reddito dichiarato risulta inferiore, per il secondo
periodo d'imposta consecutivo, al contributo medesimo (oppure:
quando il reddito dichiarato risulta inferiore al contributo medesimo ed
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore al reddito complessivo netto determinato induttivamente ai sensi dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
4-ter. L'accertamento di cui al comma 4-bis è effettuato, a pena di
nullità, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di
chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni. Nella risposta devono
essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di
esercizio dell'attività, il reddito d'impresa, arte o professione, è inferiore
al contributo diretto lavorativo per il secondo esercizio consecutivo; in
sede di eventuale impugnazione dell'atto di accertamento non possono
essere fatti valere altri motivi oltre a quelli forniti in risposta alla
richiesta dell'ufficio.
4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, possono applicarsi, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del
medesimo decreto n. 600 del 1973, anche per l'accertamento induttivo
effettuato ai sensi del comma 4-bis.
4-quinquies. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente, adeguano il reddito
d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al
contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggior
reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
per la omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture
contabili".
5. Gli articoli li-bis e li-ter del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge
26 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, ed il
comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 16, sono abrogati».
3.0.1

SCOGNAMIGLIO PASINI

Tutti gli emendamenti all'articolo 3 sono inammissibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4. Ne
do lettura.
Al comma 1, sostituire la cifra: «4.764» con l'altra: «4.264».
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dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. È ricostituito il Fondo per gli investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali, previsto dall'articolo 11 della legge 10 aprile
1981, n. 151. Per le finalità di cui al suddetto articolo e con le modalità
di cui all'articolo 12 della citata legge è autorizzata la spesa di lire 500
miliardi per l'anno 1994».
4.3

ZECCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dei trasporti di concerto
con il Ministro del tesoro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei trasporti».
4.5

ROSCIA

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture ferroviarie», inserire le
seguenti: «nonché per la realizzazione del primo lotto della linea
ferroviaria Ascoli-Rieti-Roma».
4.11

RASTRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui lire 2.500 miliardi per alta
velocità».
4.7

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui lire 2.500 miliardi per alta
velocità» con le seguenti: «di cui lire 2.500 miliardi per interventi
finalizzati al miglioramento della mobilità urbana nelle grandi aree metropolitane».
4.8

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Al comma 2, sostituire le parole: «per alta velocità» con le altre: «per
il raddoppio di linee sovraccariche e la velocizzazione della rete per
passeggeri e merci».
4.10

GIOVANELLI, NERLI

Al comma 2, sostituire le parole: «per alta velocità» con le altre:
«destinate al recupero di velocità della rete ferroviaria con particolare
riferimento ai due corridoi plurimodali tirrenico e adriatico».
4.9

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MANZI, SALVATO,
BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI,
LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, VINCI
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L'emendamento 4.3 è inammissibile. Passiamo all'emendamento
4.5.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Anche il Governo è contrario.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5.
Non è approvato.
L'emendamento 4.11 è inammissibile. Passiamo all'emendamento
4.7.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ritengo che gli emendamenti 4.7 e 4.8 debbano essere considerati
congiuntamente.
CROCETTA. Qualora venisse approvato, la cifra contenuta nell'emendamento 4.8 andrebbe al saldo netto da finanziare.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. L'emendamento 4.7 lascia invariata la somma globale, mentre
l'emendamento 4.8 sostituisce la destinazione dei 2.500 miliardi che,
anziché all'alta velocità, verrebbero destinati ad interventi finalizzati al
miglioramento della mobilità urbana nelle grandi aree metropolitane.

Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Mi rimetto al Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esprimo parere contrario perchè ritengo opportuno ascoltare prima
il Ministro dei trasporti, in quanto mi sembra ci siano impegni di
programma in questo senso.
CROCETTA. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 4.7
perchè vorremmo che questi soldi, sempre nell'ambito del settore dei
trasporti, venissero spesi meglio.
ROCCHI. Vorrei rivolgere una preghiera al Ministro. Mentre
l'emendamento 4.8 determina subito una variazione degli impegni di
spesa, l'emendamento 4.7 non pone vincoli in questo senso. Quindi,
dovendo ascoltare anche il Ministro dei trasporti, chiedo al rappresen-
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tante del Governo di valutare l'esatta portata dell'emendamento in
questione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi rendo perfettamente conto della portata della richiesta. Chiedo
pertanto che l'emendamento venga respinto in questa sede, riservandomi di valutare la questione in Aula. Nel frattempo anticipo il parere
negativo sugli emendamenti 4.8 e 4.10.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.8.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Concordo con il parere espresso dal relatore.

economi-

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.8.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.10.
NERLI. Signor Presidente, l'emendamento 4.10 risponde all'esigenza rilevata dall'8 a Commissione permanente all'unanimità, e confermata
sia durante una discussione cui ha partecipato il Ministro dei trasporti,
sia con l'Ente Ferrovie dello Stato - a seguito di audizioni sull'accordo
di programma - e tende a sostituire le parole «per alta velocità», che
potrebbero indicare un'unica direzione di intervento, con le seguenti:
«il raddoppio» - o se volete, in alcuni casi, il quadruplicamento - «di
linee sovraccariche e la velocizzazione della rete per passeggeri e
merci». Tale esigenza risponde maggiormente alle attuali integrazioni
apportate nell'accordo di programma tra l'Ente Ferrovie dello Stato ed
il Governo.
Quindi, raccomando ai colleghi l'approvazione di questo emendamento, perchè va nella direzione di quei piani integrati delle reti, che
non sono soltanto l'alta velocità, che le stesse Ferrovie dello Stato
sembrano a questo punto disposte ad accettare.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, esprimo parere contrario su tale emendamento.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, prescindo da mie valutazioni personali, ma
poiché debbo esprimere una veduta collegiale, dal momento che gli
impegni per l'alta velocità sono già stati assunti in altre sedi ed anche
con i sindacati, prego il senatore Nerli di dare al Governo un po' di
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l'emendamento 4.7.
NERLI. Il ministro Costa e i sindacati sono d'accordo!
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È bene che il ministro Costa me lo dica per iscritto e personalmente;
non solo sarei d'accordo ma lieto, però debbo ottenere un preciso
assenso da parte del collega di Governo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.10.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.9.
CROCETTA. Signor Presidente, anche l'emendamento 4.9, così
come i precedenti, si muove sulla stessa scia, in quanto tende a
sostituire le parole: «per alta velocità» con le altre: «destinate al
recupero di velocità della rete ferroviaria con particolare riferimento ai
due corridoi plurimodali tirrenico e adriatico».
Per alcuni aspetti, tale proposta modificativa esplicita il riferimento
all'intermodalità, cosa che non avviene nelle altre che l'hanno
preceduta. Riteniamo che il trasporto in Italia non debba svolgersi
unicamente su ferrovia e su strada, ma anche sul mare. D'altra parte,
non dobbiamo neanche fare spese folli per costruire grandi opere - ad
esempio, i canali - al contrario di molte nazioni europee. Noi
disponiamo del mar Adriatico e del mar Tirreno, e attraverso
Pintermodalità potremmo risolvere tanti problemi.
Di conseguenza, l'emendamento 4.9 dovrebbe essere accolto; forse
per alcuni aspetti avrebbe dovuto essere votato in precedenza, in quanto
è il più lontano rispetto all'impostazione data dal Governo, dal
momento che modifica completamente il tipo di trasporto rispetto ad
emendamenti che comportano soltanto delle correzioni nell'ambito del
solo trasporto ferroviario.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere contrario perchè mentre l'emendamento
4.10 lascia un'ampia possibilità di scelta, l'emendamento 4.9 è
estremamente specifico.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.
CARPENEDO. Signor Presidente, comprendo gli argomenti avanzati dai colleglli Nerli e Crocetta, e li ritengo indiscutibilmente di
grandissimo interesse.
Immagino che non ci si possa chiedere di decidere su questioni così
rilevanti, come se si trattasse di un contributo di un miliardo di lire alle
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celebrazioni di Giacomo Leopardi o ad altre situazioni che abbiamo oggi
passato in rassegna.
Sono sicuro che l'8 a Commissione permanente ha già approfondito
questi temi e che una decisione del Governo in tale direzione è
supportata da una maggiore cognizione tecnica che oggi noi non possediamo.
Con tutta la buona volontà di voler prendere in considerazione tale
questione, non vedo come si possa dare un voto favorevole sull'emendamento 4.9, in mancanza di un'adeguata documentazione tecnica.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare
dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 4.9.

per

Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 5. Ne
do lettura:
Al comma 2, sopprimere le parole: «con decreto del Ministro del
tesoro».
5.1

I I GOVERNO

SPAVENTA, ministro del bilancio e della
ca. Signor Presidente, questo emendamento
di consentire un adeguamento tecnico con
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
dirigenti.

programmazione economisi rende necessario al fine
le disposizioni recate dal
materia di competenza dei

REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5, nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6. Ne
do lettura:
Al comma 2, sostituire le parole: «in lire 66.800 miliardi» con le altre:
«in lire 70.650 miliardi».
6.10

IL GOVERNO
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Le agevolazioni contributive previste per le imprese agricole
dal comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non si
applicano sulla quota a carico del lavoratore. Sono abrogati gli articoli
17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato
complessivamente in lire 250.000 milioni, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 9012 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro».
6.5

COVIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«2-bis. La lettera b) dell'articolo 14 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 243, è soppressa».
6.2

MICOLXNI, LOBIANCO, RABINO, CARLOTTO, D'AMELIO

Aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«2-bis. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è
abrogato».
6.1

CARPENEDO, RABINO, CARLOTTO, D'AMELIO

Aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«2-bis. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è
abrogato».
6.3

MICOLINI, RABINO, LOBIANCO, CARLOTTO, D'AMELIO

Aggiungere, in fine, il seguente

comma:

«2-bis. L'articolo 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è
abrogato».
6.4

MICOLINI, RABINO, LOBIANCO, CARLOTTO, D'AMELIO

REVIGLIO relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Nella mia relazione avevo fatto presente che probabilmente il limite
imposto alla tesoreria dell'INPS era inadeguato. Sono contento che
questa mia valutazione sia stata condivisa e che di conseguenza il
Governo aumenti lo stanziamento di 3.850 miliardi. Mi domando però
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se ciò non vada ad influire in qualche modo sul fabbisogno; se questo
fosse vero, l'emendamento non potrebbe essere votato.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Il senatore Reviglio ha ragione a sostenere che la valutazione era
insufficiente. D'altra parte, vorrei segnalare che il Governo ha
introdotto questo emendamento nel momento in cui è giunta una
comunicazione ufficiale da parte dell'INPS. Indubbiamente l'emendamento è maggiorativo del fabbisogno del settore statale ma non del
saldo netto da finanziare.
PRESIDENTE. Il senatore Reviglio solleva un problema su cui la
Commissione aveva già avuto modo di riflettere. In effetti, nella
risoluzione votata dalla maggioranza in luglio si riteneva che fosse
vincolante per il Parlamento e per il Governo non solo il saldo netto da
finanziare ma anche il fabbisogno del settore statale.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Peraltro, devo segnalare - è una questione che pongo nel tentativo di
collaborare con il Parlamento - che in ampia misura attualmente il
fabbisogno dell'INPS è dovuto a motivi congiunturali, come ad
esempio, la riduzione di contributi.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Dal momento che gli interessi sono stati sopravalutati sarebbe
sufficiente rimodularli evitando di modificare il fabbisogno dall'esterno.
PRESIDENTE. In questo caso non si tratta di trasferire stanziamenti
dal bilancio all'INPS bensì di un anticipo di tesoreria.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
E giusto che il Governo proceda in questo modo anche se suggerisco
che la posta compensativa venga individuata negli interessi.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Sarei molto preoccupato di trovare una siffatta posta compensativa
anche se posso condividere questa valutazione del relatore sugli
interessi. Rimodulare gli interessi potrebbe avere come conseguenza di
non servire come mezzo di copertura, bensì di espandere il fabbisogno a
dismisura.
PRESIDENTE. Il senatore Reviglio ha senz'altro ragione dal punto
di vista del fabbisogno statale anche se vorrei ricordare che noi non
votiamo il fabbisogno del settore statale ma ci limitiamo ad approvare il
saldo netto da finanziare.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Dal punto di vista puramente tecnico non ci sono problemi; però, dal
punto di vista politico, economico e finanziario è necessario stare
attenti a non andare oltre gli obiettivi propri del fabbisogno.
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SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione economica. Vorrei precisare che non si tratta di aumenti di spese relative alle
pensioni ma di una forte riduzione di entrate contributive dovute alla
minore occupazione e alla cassa integrazione.
REVIGLIO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria n. 1507.
Gli Uffici di Presidenza del Senato mi hanno fatto avere un foglio dal
quale risultava che l'INPS imputa lo sfondamento a diverse cause,
calcolando altresì il fabbisogno necessario a ripianare la situazione.
Si parlava, ad esempio, di 18.000 miliardi di sole spese contro 6.000
miliardi di maggiori imposte. Inoltre, queste differenze si riscontrano
anche nell'esercizio. La questione va risolta senza che abbia effetti
sull'obiettivo programmatico del Governo.

Presidenza del Presidente ABIS
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal
Governo.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 6.5. Vorrei far presente che qualora
l'emendamento venisse approvato, supererebbe gli altri emendamenti
presentati dalla Commissione agricoltura che hanno lo stesso tenore ma
che non godono di copertura.
Le agevolazioni contributive per le imprese agricole, previste al
comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n . 6 7 , che si
ricollegavano ai fondi della legge n. 64 del 1990 e che venivano stanziati
anch'essi in tabella B, erano finanziate dalla legge originaria sino al
1996. Poi è intercorso il decreto legislativo dell'agosto 1993, n. 375, che
ha abrogato gli articoli 17 e 18 di quella legge. In questo modo la
fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno è stata bloccata.
Il senatore Coviello chiede di sapere perchè le agevolazioni
contributive, coperte fino al 1996, sono state bloccate. Quando in
Commissione è stato presentato il decreto Giugni abbiamo espresso
parere negativo all'abrogazione degli articoli 17 e 18. Il Governo invece
li ha aboliti ugualmente malgrado il parere contrario della Commissione di merito.
Dal momento che intendiamo ripristinare questi articoli sorge un
problema di interpretazione molto rigida relativo all'inserimento in
finanziaria di spese di un certo tipo. In questo caso viene ripristinata
una legge che gravava sulla legge n. 64, che a sua volta si rifaceva alla finanziaria.
In relazione alle obiezioni tecniche che vengono addotte posso dire
che in precedenza la situazione era uguale. Probabilmente se ogni tanto
il Governo tenesse conto del parere delle Commissioni non ci
troveremmo in situazioni di questo tipo.
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SPOSETTI. Signor Presidente, ricordo che ieri avevo posto una
questione analoga che è stata risolta negativamente dalla Presidenza. È
stato detto che andava inserita nel decreto legislativo: non si può mutare
atteggiamento nel giro di poche ore.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Indipendentemente da altre questioni di mèrito, il fondo da ripartire
per il conseguimento delle finalità previste dal decreto in oggetto
potrebbe essere allocato per questi meritevoli fini ma occorre
controllare cosa recita esattamente l'articolo 19, altrimenti rischiamo di
stornare una parte di tali stanziamenti.
PRESIDENTE. Credevamo che la legislazione in vigore - che
doveva durare fino al 1996, non in eterno - rispettasse gli impegni
assunti; essi invece sono stati annullati dal decreto legislativo emanato
dal Governo, contro la volontà della nostra Commissione.
COVIELLO. Signor Presidente, a giugno la Commissione accettò un
adeguamento dell'aliquota contributiva. Quando è stato emanato il
decreto legislativo del Governo la Commissione dichiarò che non
poteva compiere in due anni più salti di adeguamento, fino a triplicare
gli sforzi. Il Governo in seguito ha ripristinato la fiscalizzazione degli
oneri sociali in vari settori produttivi, inserendo 11 miliardi in bilancio.
L'agricoltura, anche se si tratta di una realtà complessa e difficile, vuole
contribuire alla ripresa produttiva. Esiste la copertura finanziaria della
fiscalizzazione fino al 1966 in virtù della legge n. 67 del 1988. Non
comprendo quindi le osservazioni formali del Ministro.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Attraverso questo emendamento si prevede un finanziamento anche
se non si tratta di aree depresse.
Vorrei aggiungere che se togliamo da questo capitolo 250 miliardi,
avremo 250 miliardi in meno per il pagamento degli arretrati per i
programmi regionali e per le opere pubbliche.
Ci sono e ci possono essere problemi di cassa poiché non ci saranno
residui, tanto è vero che il commissario straordinario ha già cominciato
a spendere l'ultima tranche di fondi. In coscienza, non posso che
esprimere parere contrario su questo emendamento.
PRESIDENTE. Nel merito questo discorso rimane aperto e
dobbiamo risolverlo. Alla luce dell'attuale momento diffìcile che stiamo
vivendo, occorre valutare l'opportunità di inserire nella legge finanziaria un argomento che non dovrebbe essere inserito. La questione fra
qualche giorno sarà riproposta in Aula o comunque nella sede più
appropriata e pertanto dobbiamo tentare di risolverla il prima possibile.
Vorrei invitare il Governo a farsi carico, politicamente, del problema
poiché non c'è dubbio che in Aula si svolgerà una discussione
abbastanza vivace fra diversi schieramenti, nel tentativo di individuare
quei fondi che al momento non sembrano disponibili.
In questa sede tuttavia, viste le giuste obiezioni avanzate dagli uffici,
non avendo inserito nulla con questa veste e non potendolo inserire,

1507
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propongo di respingere l'emendamento. Lavoreremo poi con il senatore
Coviello per una nuova formulazione dello stesso in modo che possa
essere ripresentato in Aula. Sono caduto in errore perchè io stesso,
anche sentendo il Presidente della 9 a Commissione, senatore Micolini,
ho detto che questo emendamento andava presentato al disegno di legge
finanziaria.
Ripresenteremo la proposta di modifica in Aula con la copertura
che sarà ritenuta valida dai presentatori stessi.
DE VITO. La fonte di copertura può essere diversa da quella indicata.
PRESIDENTE. Certo, così si elimineranno anche le obiezioni del
Ministro. Naturalmente il Governo dovrà accettare quanto verrà deciso
dall'Aula, la quale può fare quello che ritiene opportuno senza
schierarsi ad oltranza a difesa degli argomenti del Governo.
PAVAN. Anch'io vorrei raccomandare al Governo di prestare la
dovuta attenzione in materia per trovare una soluzione al problema.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Ho preso buona nota dei vostri suggerimenti.

economi-

PRESIDENTE. In conclusione, dichiaro inammissibile l'emendamento 6.5, così come sono inammissibili gli emendamenti 6.2, 6.1, 6.3 e
6.4.
Per quanto concerne l'articolo 7, relativamente agli aspetti di
copertura, le variazioni conseguenti saranno apportate in sede di
coordinamento e comunque, soprattutto per la parte relativa agli effetti
del provvedimento collegato, ove variati, nella sede più propria
costituita dalla Nota di variazioni conclusiva dell'iter presso il Senato.
L'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria è così
esaurito. Procediamo ora all'esame degli ordini del giorno. Ne do lettura:
«La 5 a Commissione permanente:
constatata la tendenza alla diminuzione degli stanziamenti nello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1994
e nelle parti di competenza del disegno di legge finanziaria;
rilevato che lo stesso Ministero degli affari esteri ha riconosciuto
nella sua relazione che la tabella 6 reca spese complessive inferiori di
circa 400 miliardi al fabbisogno indicato dall'amministrazione,
evidenzia che, per quel che concerne la cooperazione allo
sviluppo, nonostante l'aumento degli stanziamenti al Fondo speciale
capitolo 4620 che passa dai 450 miliardi del 1994 a 504 miliardi nel
bilancio a legislazione vigente e a 643,9 miliardi nella tabella C del
disegno di legge finanziaria, rimane comunque largamente al di sotto
degli stanziamenti relativi agli esercizi fino al 1992. Inoltre, il complesso
dei fondi programmabili per il 1994, quali risultino dalla suddetta
tabella C, ammontano ad appena 1 237,9 miliardi, in cui sono compresi
anche gli stanziamenti inclusi nella tabella 2 del Tesoro (capitoli 8173,
9005 e 4532/P);

Senato della Repubblica

- 588 -

XI Legislatura

5 a COMMISSIONE

1507

infine, in considerazione dei rilevanti impegni che l'Italia ha
profuso e profonde nell'aiuto ai paesi in via di sviluppo e nelle zone di
crisi del mondo e in considerazione della gravissima situazione in cui
versa la finanza pubblica,
impegna il Governo:
ad utilizzare i fondi di cui al capitolo 9005 per interventi di aiuto
mirati alla Bosnia-Erzegovina e ai popoli che accettano il processo di
pace in Medio Oriente. In particolare, con doni a favore della
popolazione palestinese dei territori occupati e con crediti di aiuto per
finanziare infrastrutture utilizzabili da tutti gli Stati confinanti».
0/1507/1 / 5 a

BENVENUTI, MIGONE, LAMA, BRATINA, PECCHIGLI, SPOSETTI

«La 5 a Commissione permanente:
esprimendo u n giudizio assolutamente negativo sull'uso in
difformità dei fondi destinati alla cooperazione allo scopo di finanziare
attività multilaterali quali quelle che hanno visto la partecipazione
dell'Italia a spedizioni militari in Somalia e Mozambico (Unosom e Onumoz),
impegna il Governo:
a non ricondurre, in nessun caso, detti finanziamenti tra gli
interventi previsti dalla legge 29 febbraio 1987, n. 49».
0/1507/2/5 a

BENVENUTI, MICONE, LAMA, BRATINA, PECCHIGLI, SPOSETTI

«La 5 a Commissione permanente,
considerato che:
si verificano intollerabili ritardi pluriennali nel rimborso dei
crediti d'imposta relativi alle imposte dirette ed all'IVA;
non è noto al Parlamento l'esatto ammontare di tali crediti, la cui
somma complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-70 mila miliardi;
non è nota la loro suddivisione in relazione agli importi dei singoli
crediti, agli anni di imposta interessati, nonché alla loro ripartizione territoriale;
i decreti legge emanati ultimamente dal Governo tendono ad
accelerare unicamente i rimborsi relativi ad importi superiori a 100
milioni di lire per ogni imposta e per ogni anno fiscale, mentre i ritardi
dell'Amministrazione finanziaria creano grosse difficoltà proprio alle
piccole imprese, ai lavoratori autonomi, ai pensionati ed ai lavoratori dipendenti;
da tempo il Governo si è impegnato ad istituire un conto corrente
fiscale per la compensazione automatica dei debiti e dei crediti fiscali,
impegna il Governo:
a fornire una relazione al Parlamento entro e non oltre trenta
giorni dall'approvazione della legge finanziaria per il 1994 che dovrà
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indicare l'esatto ammortare dei crediti di imposta verso l'Amministrazione finanziaria dello Stato alla data del 31 dicembre 1992, con la loro
suddivisione in relazione ai rispettivi importi, agli anni d'imposta
interessati ed alla loro ripartizione territoriale nonché dettagliate
informazioni sulle procedure seguite sino ad ora per i rimborsi;
a predisporre una propria iniziativa legislativa urgente per
programmare con tempi certi il rimborso dei crediti maturati al 31
dicembre 1993 ad iniziare dai crediti d'imposta inferiori a 20 milioni di
lire;
ad emanare con urgenza il decreto di attuazione del conto
corrente fiscale per consentire la sua operatività dal 1 gennaio 1994».
0/1507/3/5 a

CROCETTA, MANZI, SALVATO, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, DIONISI, PAGANI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

«La 5 a Commissione permanente,
premesso:
che la realizzazione del porto di Gioia Tauro ha comportato
l'impiego di una mole di risorse pubbliche ingentissime e tuttora indeterminate;
che l'infrastruttura, originariamente concepita per le esigenze di
un polo siderurgico rimasto inattuato, è tuttora priva di una destinazione congrua e rappresenta u n vero e proprio monumento allo sperpero
del denaro pubblico ed alla incapacità di concepire strategie credibili di
sviluppo industriale nelle regioni meridionali,
impegna il Governo:
a promuovere la istituzione, nell'area del porto, di una zona
franca commerciale ed industriale, da organizzarsi e gestirsi secondo
criteri di rigorosa economicità, col diretto coinvolgimento degli
operatori privati».
0/1507/4/5 a
ZITO
«La 5 a Commissione permanente,
considerato che la piena realizzazione del sistema dei parchi
nazionali istituiti nelle regioni del Mezzogiorno costituisce un aspetto
fondamentale della politica per la salvaguardia e la valorizzazione
delle risorse ambientali delle regioni meridionali, in ragione delle
sue profonde implicazioni con la difesa del territorio, con la difesa
del patrimonio naturalistico, con lo sviluppo del turismo e dell'occupazione,
impegna il Governo:
a destinare, attraverso idonee iniziative di carattere sia legislativo,
sia amministrativo una disponibilità di risorse non inferiore a 100
miliardi per ciascuno degli esercizi 1994, 1995 e 1996, all'apprestamen-
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to delle infrastrutture, delle attrezzature e strutture occorrenti per
consentire la piena operatività degli enti parco e alla promozione delle
connesse iniziative di carattere educativo, scientifico e turistico».
0/1507/5/5 a

ZITO

«La 5 a Commissione permanente,
in ordine alla normativa disciplinante il collocamento in
aspettativa per l'espletamento di cariche elettive, di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1985, n. 816,
impegna il Governo:
a dare concreta applicazione alle norme relative al diritto al
raddoppio delle indennità di carica a tutti i lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, senza esclusione alcuna come previsto dall'articolo
8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, a decorrere dall'entrata in vigore
della legge 27 dicembre 1985, n. 816;
a garantire il diritto degli amministratori locali di beneficiare
dell'aspettativa per cariche elettive contestualmente all'assunzione in
servizio, di cui all'articolo 2 della citata legge n. 816».
0/1507/6/5 a

CHERCHI, RANIERI, SALVI, BRINA, LORETO,
LONDEI

«La 5 a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 1994 e il bilancio di
previsione 1994-96,
considerato che:
il settore dei servizi è il più colpito dalla crisi, con un calo di
occupazione tale che, al netto dei dipendenti del settore bancario ed
assicurativo, la perdita di occupati nel settore è di poco inferiore alle
500.000 unità in un anno;
quarantamila aziende commerciali e turistiche hanno chiuso i
battenti dall'inizio della crisi: la stagione turistica, con risultati molto
negativi, ha aggravato ulteriormente le difficoltà del settore;
esiste il rischio drammatico che almeno altre 70.000 imprese
possano chiudere nei prossimi mesi;
la gravità della crisi economica che attraversa il paese impone un
cambiamento nella politica economica ed è necessaria una politica fiscale,
monetaria e creditizia di sostegno alla piccola e media impresa;
le scelte contenute nel disegno di legge finanziaria 1994, con lo
slittamento di risorse stanziate per la legge 10 ottobre 1975, n. 517, ed
una riduzione di risorse finanziarie valutabile nel 12,5 per cento,
aggravano le difficoltà del settore e numerose piccole e medie imprese
commerciali rischiano il fallimento a causa dei ritardi nelle erogazioni
dei finanziamenti previsti dalle leggi di agevolazione creditizia;
sono stati bloccati i fondi destinati a soddisfare 8.000 domande
già approvate. Per usufruire dei contributi previsti dalla legge n 517
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sono state presentate finora circa 79.000 domande; 24 mila, ancora
giacenti, richiederebbero uno stanziamento di 2.900 miliardi, a fronte di
una disponibilità finanziaria, per il 1994-1996, pari a 588 miliardi,
impegna il Governo:
ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi atti ad assicurare
piena operatività alle leggi per il settore commerciale e turistico,
individuando le cause dei ritardi, sbloccando i fondi disponibili,
garantendo effettiva attuazione delle normative vigenti da parte delle
aziende di credito;
a valutare l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio
1994, di incrementare le autorizzazioni di cassa relative alla legge 10
ottobre 1975, n. 517, al decreto-legge 10 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1982, n. 887, alla legge 3
febbraio 1989, n 41, e al decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, in misura tale da
garantire la piena operatività delle predette leggi».
0/1507/7/5 a

PIERANI, CHERCHI, GIANOTTI, FORCIERI

«La 5 a Commissione permanente,
considerato che la grave crisi occupazionale che affligge l'intero
paese ha raggiunto da tempo, con toni di particolare drammaticità,
anche regioni avanzate economicamente come la Lombardia, e che in
particolare a Milano, a Sesto S. Giovanni, ad Arese ed in altre zone della
Lombardia sono colpite dalla crisi fabbriche di importanza strategica
per il tessuto industriale, mentre procedure di
ridimensionamento
aziendale si stanno aprendo in gran numero di industrie di grande,
media e piccola dimensione, e mentre segnali di particolare allarme e
preoccupazione investono fabbriche della più antica tradizione come la
Falk, la Magneti, la Breda, la Gilera, la Fiat di Arese e tante altre;
che la crisi colpisce ormai anche vastissimi settori del terziario,
destando gravissime preoccupazioni non solo per le piccole aziende, ma
anche per gli artigiani, gli esercizi commerciali e così via;
ritenuto che mai in precedenza la situazione di crisi aveva
raggiunto tassi così elevati di allarme e di preoccupazione non solo per
l'economia ma perfino per la stabilità sociale,
impegna il Governo:
a considerare con particolare attenzione, nell'impiego delle
risorse destinate alla salvaguardia dell'occupazione ed allo sviluppo
dell'area produttiva, le zone più «critiche» della Lombardia, definendone l'inserimento fra quelle considerate come aree di crisi;
a raggiungere intese con la regione Lombardia per affrontare con
prontezza i fenomeni suindicati, utilizzando le risorse disponibili ma
anche favorendo tutte le iniziative idonee a consentire non solo la
salvaguardia dei livelli occupazionali ma anche una ripresa che
riconduca la Lombardia al livello economico di un tempo; il tutto, nel
contesto di un piano straordinario di mantenimento e di sviluppo».
0/1507/8/5 3

SMURAGLIA, SVEVO
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«La 5 a Commissione permanente,
impegna il Governo:
a destinare, nell'ambito dei fondi di cui alla legge n. 282 del, 1991
recante riforma dell'ENEA, lire 42 miliardi per ciascuno degli anni
1994, 1995 e 1996 alle spese per la Direzione centrale per la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria».
0/1507/9/5 a

GUZZETTI, RICCI, REDI, PICANO, COMPAGNA,
SCHEDA, RAVASIO, MANZINI, PICCOLI,
GIORGI, CREUSO, PUTIGNANO

«La 5 a Commissione permanente,
impegna il Governo:
a riservare al finanziamento degli interventi per l'artigianato, sui
fondi assegnati al Ministero del tesoro-tabella B, la somma di lire 250
miliardi per l'anno 1995 e lire 250 miliardi per l'anno 1996».
0/1507/10/5 a

GUZZETTI, PAVAN, PICANO

«La 5 a Commissione permanente,
in ordine al grave problema dell'approfondimento del Porto
Canale di Ravenna, che ha subito recentemente un declassamento
dovuto all'innalzamento dei fondali;
considerato che il piano regolatore generale del Porto prevede un
approfondimento a l i metri;
considerato inoltre che vi è concretamente il rischio di un blocco
delle attività di imbarco e sbarco delle merci nel porto di Ravenna,
secondo porto commerciale italiano,
impegna il Governo:
a finanziare, sui fondi del Ministero dei lavori pubblici per la
portualità italiana, le somme per il suddetto intervento, valutabili nel
triennio 1994-1996 in circa lire 60 miliardi».
0/1507/1l/5 a

Ricci •

«La 5 a Commissione permanente,
considerato che:
fra poco più di un anno si dovrà tenere la consultazione elettorale
per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ormai giunti alla loro
naturale scadenza;
nella stessa occasione si dovrebbe procedere anche alla elezione
dei consigli delle nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato,
Rimini, Verbania e Vibo Valentia, istituite con gli specifici decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;

Senato della Repubblica

XI Legislatura

- 593 -

5 a COMMISSIONE

1507

tuttavia, nonostante il tempo trascorso e l'impegno profuso dai
Commissari straordinari appositamente nominati nelle otto nuove
province, si deve purtroppo registrare un preoccupante ritardo nel
compimento delle procedure necessarie alla predisposizione della
struttura burocratica statale, che costituisce supporto indispensabile
per le nuove realtà amministrative: prefetture, questure, comandi
provinciali dei carabinieri e dei vigili del fuoco, provveditorati agli
studi, sedi dell'ACI, uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, eccetera;
al riguardo, sembra anche che ormai non vi siano più i margini di
tempo sufficienti, non solo per la costruzione di sedi apposite ma
neppure per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione necessari a
rendere idonei al nuovo uso eventuali edifici già esistenti;
inoltre, si deve anche registrare come la proposta di legge
finanziaria per il 1994, attualmente in fase di discussione, preveda uno
stanziamento di soli 15 miliardi, somma che si ritiene assolutamente
inadeguata per far fronte anche ad una sola parte degli impegni
finanziari derivanti dalla istituzione delle otto nuove province,
tutto ciò premesso,
impegna il Governo:
a realizzare, con tutta l'urgenza del caso, quelle che possono
essere considerate le condizioni minime indispensabili per l'effettivo
decollo delle nuove province, ed in particolare:
1) a promuovere lo stanziamento delle risorse in una misura
più adeguata alle effettive necessità, misura che si ritiene di poter
indicare in 50 miliardi per il 1994, 80 miliardi per il 1995 e 80 miliardi
p e r i i 1996;
2) ad attivare i soggetti competenti affinchè si proceda, con
tutta l'urgenza necessaria, alla predisposizione delle strutture e delle
sistemazioni logistiche, anche con l'eventuale ricorso ad apposite
convenzioni fra i singoli Ministeri e gli Istituti previdenziali ed
assicurativi che già dispongono di immobili idonei o che comunque
possono acquisirne la proprietà nell'ambito dei processi di immobilizzo
richiesti dalle rispettive attività istituzionali».
0/1507/12/5 a

PIERRI

Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.
(Posti separatamente ai voti vengono respinti gli ordini del giorno da
0/1507/1/5", a 0/1507/12/5°).
SPOSETTI. A proposito delle questioni che questa mattina abbiamo
deciso di rinviare all'Aula, il ministro Spaventa ci ha fornito un'anticipazione circa la predisposizione di un pacchetto di norme che il Governo
deve presentare in quella sede.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Riguardano l'occupazione.

economi-
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SPOSETTI. Mi riaggancio a questa sua dichiarazione perchè,
durante i lavori odierni, ho notato che avevamo acquisito alcuni dati
relativi all'occupazione; la discussione in materia, tuttavia, è stata
rinviata perchè - si è detto - essi fanno parte del pacchetto di norme che
il Governo sta predisponendo. Il Ministro però questa mattina ha detto
altre cose.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Ho fatto semplicemente riferimento alla legge n. 44.

economi-

SPOSETTI. Però, quando oggi pomeriggio sono stati bocciati alcuni
emendamenti, è stato detto che nelle norme cui essi facevano
riferimento erano previsti degli interventi che il Governo sta predisponendo a favore dell'occupazione.
Mettiamoci d'accordo. Se in Aula si affronterà soltanto la questione
degli ammortizzatori sociali, rimarranno fuori dal dibattito alcuni
settori dell'economia, compreso in generale quello del pubblico
impiego (mi riferisco, ad esempio, al rinnovo del contratto), a cui lo
stesso ministro Cassese aveva accennato.
PRESIDENTE. È il Governo che deve farsi carico di tali questioni,
non possiamo sostituirci all'Esecutivo.
SPOSETTI. Non voglio sostituirmi a nessuno, voglio solo capire che
cosa ci aspetta di positivo dal Governo, in modo che si possa agire di
conseguenza.
PRESIDENTE. Il Governo sa che deve trovare i soldi necessari agli
interventi a favore dell'occupazione.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Gli interventi riguarderanno gli ammortizzatori sociali, la mobilità e
quant'altro sarà necessario. Il ministro Giugni sta elaborando alcune
proposte che non conosco nel merito, visto che - come ho detto stamane abbiamo discusso solo di ordini di grandezza.
SPOSETTI. Tuttavia, poiché insieme ad altri colleghi ho presentato
proposte di riduzione di spesa in bilancio, pregherei il Governo di
rivedere la sua posizione al riguardo perchè ritengo che alcune risposte
debbano essere date e noi possiamo intervenire solo nell'ambito dei
documenti di bilancio.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Devo far osservare al senatore Sposetti - non per testardaggine ma
motivatamente - che una serie di proposte a mio avviso non erano
accoglibili a causa della copertura. Infatti una larghissima parte degli
emendamenti esaminati oggi avevano come copertura somme prelevate
dai fondi destinati all'ANAS, alla SACE e all'AIMA.
SPOSETTI. Non mi riferisco a questo, bensì a proposte di riduzione
da noi presentate su capitoli di bilancio di vari Ministeri.
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PRESIDENTE. Sono state presentate diverse proposte di riduzione
di alcuni capitoli di bilancio, si è discusso su tale manovra, sui farmaci e
sull'ipotesi di fondo negativo da me formulata.
Il senatore Sposetti intendeva dire che tali questioni non sono state
risolte e quindi debbono essere tutte riesaminate in Assemblea.
SPOSETTI. Voglio solo capire se vi è un impegno del Governo in
merito a tali proposte; per ora ve n'è uno per gli ammortizzatori sociali.
Mi pare di aver capito che sia il ministro Spaventa sia il relatore Reviglio
hanno affermato che le altre proposte verranno nuovamente affrontate
in Assemblea.
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
ca. Tra impegno e preclusione vi è una certa differenza?

economi-

SPOSETTI. È proprio per questo!
SPAVENTA, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Mi sono impegnato solo laddove ero sicuro di poterlo fare.
SPOSETTI. Signor Ministro, non sto esprimendo un giudizio, ma le
ho rivolto una domanda per capire e per regolarmi di conseguenza.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in conseguenza degli emendamenti approvati, il prospetto di copertura finanziaria dovrà essere
modificato. Propongo che tale compito venga affidato, in sede di
coordinamento, al relatore, senatore Reviglio.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevolmente
all'Assemblea sul disegno di legge n. 1507.
Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore, senatore
Reviglio.
Poiché nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto,
pongo ai voti tale proposta.
È approvata.
/ lavori terminano alle ore 19,20.
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VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente ABIS
/ lavori hanno inizio alle ore 11.
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450)
«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996» (1450-bis)
«Seconda nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-ter)
«Terza nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450quater)
(Esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto, ai sensi
dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, dei disegni di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996»; «Nota di variazioni al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale
per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni
finanziari 1994-1996»; «Seconda nota di variazioni del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale
per il triennio 1994-1996» e «Terza nota di variazioni al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale
per il triennio 1994-1996».
Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sulle variazioni
proposte con la seconda e con la terza nota di variazioni al bilancio di
previsione dello Stato, già modificato dalla Nota di variazioni.
PAVAN, relatore alla Commissione. Signor Presidente, si tratta di
esprimersi sulla consueta Nota di variazioni (1450-quater), che conclude
l'iter dei documenti finanziari presso questo ramo del Parlamento,
prevedendo la traduzione in capitoli di bilancio e quindi sia per la
competenza che per la cassa delle variazioni alla legislazione vigente
apportate dal provvedimento collegato e dagli emendamenti ai disegni
di legge di bilancio e finanziaria nonché dai relativi testi. La Nota si
limita a svolgere questo compito e quindi l'ambito della sua emendabili-
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tà è riferito esclusivamente alle autorizzazioni di cassa, sempre che le
norme i cui effetti finanziari la Nota stessa provvede a tradurre in
bilancio non indichino l'ammontare esatto dello stanziamento di
competenza o non siano comunque quantificati, nei quali casi
l'emendabilità si estenderebbe anche allo stanziamento di competenza.
Il Governo ha altresì presentato un'ulteriore Nota di variazioni
(1450-ter), che immette in bilancio gli effetti della legislazione vigente
nel periodo che va dall'adozione della prima Nota di variazioni alla
conclusione dell'iter in prima lettura dei documenti di bilancio in
riferimento alla legislazione intercorsa nel frattempo, ovviamente
diversa dai documenti di bilancio. Ciò si rende necessario per disporre
di u n bilancio di previsione che già dal 1° gennaio sia coerente con le
leggi sostanziali varate in riferimento all'esercizio 1994. In caso
contrario, infatti, anzitutto si avrebbe un bilancio meno aderente al
complesso legislativo con riflessi di carattere contabile e in secondo
luogo, per le variazioni contabili non attuabili in via amministrativa, si
dovrebbe attendere per la sistemazione delle poste l'assestamento 1994,
il che ovviamente può portare a disfunzioni. Rimane quindi l'esigenza
che il bilancio sia il più realistico possibile.
Per la seconda Nota di variazioni l'emendabilità è riferita oltre che
alla cassa anche alla competenza, sempre che la legislazione sostanziale
oggetto di ricezione non individui esattamente la variazione da
apportare al bilancio.
Per quanto riguarda nello specifico le intervenute variazioni ai saldi
faccio presente che nel Documento di programmazione economicofinanziaria il limite massimo del saldo netto da finanziare è fissato dalle
risoluzioni parlamentari in 146.400 miliardi per il 1994, 154.000
miliardi per il 1995 e 159.300 miliardi per il 1996.
Le risultanze al netto delle remunerazioni debitorie, che ricordo
ammontano a 15.000 miliardi per ciascun anno del triennio considerato, vengono indicate in 141.775 miliardi per il 1994, 153.296 miliardi
per il 1995 e 159.253 miliardi per il 1996 tutte evidentemente inferiori ai
limiti fissati dalle risoluzioni parlamentari. Pertanto propongo l'espressione di un parere favorevole.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
SPOSETTI. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore conferma
del fatto che l'articolo 11 del disegno di legge collegato n. 1508 è stato
effettivamente riportato nei termini in cui è stato approvato.
PAVAN, relatore alla Commissione. Posso assicurarlo.
SPOSETTI. Bisogna poi tener conto del fatto che le norme
riguardanti le capitanerie di porto non presentano alcun onere a carico
del bilancio dello Stato.
PRESIDENTE. Dal momento che si tratta ancora di un progetto di
legge, fintantoché l'iter non viene perfezionato con l'approvazione non
si producono oneri a carico. Però si sono comunque dovute portare
delle variazioni finanziarie per correggere le poste di bilancio.
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Dichiaro chiusa la discussione.
Resta ora da conferire il mandato a riferire in Assemblea sulle due
distinte Note di variazioni n. 1450-ter e n. 1450-quater, riferite ai disegni
di legge n. 1450 e n. 1450-Ms.
Propongo che l'incarico di riferire favorevolmente sia affidato al
senatore Pavan.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
/ lavori terminano alle ore 11,10
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