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RAPPORTO DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE

DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sullo stato di previsione della Presidenza

del Consiglio dei ministri (47l-B - Tabella l-A)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470-B

(ESTENSORE LOMBARDI)

La Commissione, esaminato lo stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri (tabella l~A) e le parti di competenza
del disegno di legge finanziaria, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati, esprime
rapporto favorevole.

Per quanto riguarda, in particolare, la dispo~
sizione dell'articolo 27 del testo approvato
dalla Camera dei deputati, concernente i
compensi extra~stipendio ai dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche e le funzioni parti~
colari svolte da alcune categorie, quali i
magistrati ordinari e amministrativi, la mag~
gioranza ha convenuto sulla proposta del
re latore di stralciare la disposizione; e ciò al
fine di consentire un più approfondito esame
di una materia di particolare complessità dato
che, a fronte di problemi reali di distribuzione
di funzioni e di ruoli, la soluzione adottata non
appare risolutiva. I Gruppi comunista e quello
federalista europeo ecologista hanno invece
espresso una preferenza per una modifica
della disposizione stessa.
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RAPPORTO DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE

DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (471~B ~ Tabella 8)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470~B

(EsTENSORE GUIZZI)

La Commissione, esaminato lo stato di
previsione del Ministero dell'interno e le
corrispondenti parti del disegno di legge
finanziaria, come modificati dalla Camera dei
deputati rispetto al testo approvato dal Senato,
esprime rapporto favorevole.

In merito all'articolo 31, comma 3, circa la
prosecuzione dell'intervento statale nell'area
napoletana a favore delle cooperative di ex
detenuti, osserva, tuttavia, che il mero richia~
mo operato nel testo al comma 1 dell'articolo
10 del decreto~legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, esclude per il 1988 le
forme di controllo e di regolamentazione della
spesa previste per il 1987, necessarie invece
per garantire la trasparenza della gestione e
verificare l'esecuzione delle opere.

Rileva, inoltre, che l'articolo 30, comma 1,
approvato dalla Camera dei deputati, prevede
lo slittamento di trenta giorni del termine
dell'esercizio provvisorio ma crea difficoltà agli
enti locali nell'approntare i bilanci, poichè tali
enti non sono in grado di conoscere, sino
all'approvazione del provvedimento successivo
alla presente legge, l'ammontare delle somme a
ciascuno di essi destinate a titolo di fondo
perequativo, fondo ordinario e fondo a soste~
gno degli investimenti.
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RAPPORTO DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470~B

e sullo stato di previsione

del Ministero di grazia e giustizia (471 ~B ~Tabella 5)

(ESTENSORE COVI)

La Commissione, esaminate le modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati nei dise-
gni di legge finanziaria e di bilancio per la
parte relativa al settore della giustizia e
riguardanti esclusivamente alcune finalizzazio-
ni del fondo speciale di parte corrente (tabella
B allegata al disegno di legge finanziaria) che
hanno portato ad un complessivo aumento di
89.000 milioni per il 1988, 118.000 milioni per
il 1989, 143.000 milioni per il 1990;

preso atto dei giudizi positivi espressi dai
Gruppi parlamentari democratico-cristiano,
socialista e repubblicano, nonchè del modera-
to apprezzamento espresso dal Gruppo comu-
nista e dal Gruppo federalista europeo ecologi-
sta, che hanno rilevato il perdurare di una
sproporzione tra le finalità enunciate e i mezzi
posti a disposizione dell'Amministrazione del-
la giustizia;

udite le dichiarazioni del Ministro di
grazia e gIUstizia, cui rinnova il più sincero
riconoscimento per il fervido impegno dimo-
strato,

esprime parere favorevole alla approvazione
delle modifiche introdotte dall'altro ramo del
Parlamento nella tabella 5 del bilancio di
previsione per l'anno 1988 e nelle corrispon-
denti parti del disegno di legge finanziaria.
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RAPPORTO DELLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470~B

e sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (471 ~B ~Tabella 6)

(EsTENSORE CARIGLIA)

La Commissione, esaminate le modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati alle
tabelle B e D del disegno di legge finanziaria
1988 e alla tabella 6 del bilancio, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole.
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RAPPORTO DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470-B

e sullo stato di previsione

del Ministero della difesa (471 ~B - Tabella 12)

(ESTENSORE POLI)

Esaminate, per quanto di competenza, le
modificazioni apportate dalla Camera dei de~
putati al disegno di legge finanziaria per il
1988, allo stato di previsione del Ministero
della difesa, nonchè all'allegata tabella 12, la
Commissione esprime parere favorevole.
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RAPPORTO DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

sugli stati di previsione dell'entrata (471 ~B ~Tabella 1) (limitatamente alle parti di
competenza)

del Ministero del tesoro (471~B ~Tabella 2)

del Ministero delle finanze (471~B ~ Tabella 3)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470~B

(ESTENSORE BEORCHIA)

La Commissione, a maggioranza, esprime
parere favorevole all'approvazione delle dispo~
sizioni in esame, per le parti di propria compe~
tenza.

La Commissione ha riconsiderato alcune
delle questioni di fondo già oggetto di discus-
sione in occasione della prima analisi delle
disposizioni del disegno di legge finanziaria e
del bilancio dello Stato.

Ci si è nuovamente soffermati, in particola-
re, sulla condizione della finanza locale e
regionale, a proposito della quale, rilevato
come vada ampliandosi il sistema dei trasferi~
menti con vincolo di destinazione, si è sottoli-
neata la necessità di un organico provvedi-
mento di riforma, attraverso una delega al
Governo, come da impegno assunto con
l'ordine del giorno approvato dal Senato in
sede di conversione dell'ultimo decreto-legge
in materia.

La definizione di un'area di autonomia
impositiva potrà arrestare ed impedire un
processo di degrado della finanza locale, che
già, attraverso un debito sommerso, rende
drammatica la condizione di alcuni comuni,
che non sono in grado, specie nelle zone
meridionali del nostro paese, di assicurare ai
cittadini alcuni servizi essenziali ed indispen-
sabili.

La Commissione ha altresì ripreso, anche a
fronte della previsione dinamica dell'anda-
mento delle entrate tributarie, il tema del
riequilibrio fra l'imposizione diretta e quella
indiretta, ritenuto necessario al fine di una
maggiore equità della tassazione e con una
prudente attenzione ai fenomeni inflazioni-
stici.

Quanto all'imposta personale sul reddito si è
condiviso non solo l'aggiustamento già effet-
tuato sul versante delle detrazioni, ma anche la
previsione di revisione delle aliquote quando
si realizzi un aumento superiore al 4 per cento
del valore medio dell'indice dei prezzi al con-
sumo.

Sulle altre questioni di fondo si fa espresso
riferimento a quanto già esposto nei preceden-
ti rapporti.

La Commissione non ha omesso poi di
considerare l'oggettiva difficoltà di esame di
alcune disposizioni in materia di entrata, che
sono in parte contenute anche nei separati e
vigenti provvedimenti (come i decreti-legge
n.3 e n.4 del 13 gennaio 1988 e n.9 del15
gennaio 1988) o che sono state introdotte ex
novo dalla Camera dei deputati.

In particolare su queste ultime, rilevato che
le stesse non attengono solo a modificazioni di
aliquote, ma riguardano anche le modalità di
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organizzazione e di applicazione, la Commis~
sione lamenta che esse vengono così sottratte
alla propria competenza primaria, dovendosi
lìmitare alla sola espressione di un parere.

A questo proposito, e non solo a titolo
esemplìficativo delle difficoltà sopra richiama~
te, ma anche a testimonianza di un più
pertinente contributo che la Commissione
avrebbe potuto offrire per una migliore defini~
zio ne di alcune norme proposte, la Commis~
sione richiama l'attenzione su alcune questio~
ni sollevate in ordine a disposizioni contenute
negli articolì 7 e 8.

All'articolo 7, comma 6, è valido lo scopo
della modifica introdotta in tema di plusvalen~
ze che consiste nel non consentire la rivaluta~
zione dei cespiti, in sede di fusione, a fronte
del disavanzo di fusione generato dal rapporto
di concambio, oltre tale limite.

La eliminazione, però, dopo le parole:
«plusvalenze iscritte in bilancio», dell'inciso:
«comprese quelle relative alle rimanenze e il
valore di avviamento» rischia di far nascere un
contenzioso tributario se gli uffici preposti agli
accertamenti ritenessero che tale eliminazione
equivale al non consentire la rivalutazione e
l'iscrizione predetta.

La Commissione ritiene che siano comun~
que già compresi tra le plusvalenze le rivaluta~
zioqi delle rimanenze e il valore di avviamen~
to, come è ormai da anni chiaro in dottrina e
nelle decisioni della autorità giudiziaria (vedi
anche la sentenza n. 4382/1986 della Corte di
cassazione, Sezione 1a civile, del 3 luglio
1986).

Ritiene, comunque, utile che la Commissio~
ne bilancio reinserisca, con apposito emenda~
mento, l'inciso prima citato,

All'articolo 8, comma 22, si ritiene opportu~
no eliminare la lettera e) «Vermouth, marsala,
vini aromatizzati e vini liquorosÌ» ritornando a
quanto già previsto dal decreto~legge 15 gen~
naia 1988, n. 9.

All'articolo 8, commi 25 e 26: la disposizione
prevista per le profumerie alcoliche è assai
positiva o addirittura necessaria per un effi~
ciente svolgimento del commercio e per la
circolaÛone delle merci. È necessario comun~
que che esse siano estese agli altri prodotti
alcolici oggi soggetti alla bolletta di legittima~
zione.

All'articolo 8, comma 36, è necessario
precisare la formulazione non corretta dell'ar~
ticalo, in quanto si dovrebbe parlare di
importazioni di gas petroliferi liquefatti desti~
nati all'immissione in bombole e di cessione
deglì stessi gas in bombole fino a 15 chilo~
grammi.

Si è anche rilevato che era necessario un
approfondimento sulle diversità di trattamento
fiscale fra gas metano ed alii combustibili e su
particolari agevolazioni introdotte.

La Commissione, a conoscenza dell'intenzio~
ne del Governo di presentare e sostenere un
emendamento in tema di ritenuta sugli interes~
si dei depositi e conti correnti bancari e
postali, si è soffermata in modo particolare su
questo argomento, anche se su di esso non può
che esprimere un indiretto parere, trattandosi
di proposta non contenuta nel disegno di legge
finanziari~ in esame, pur essendo disposizione
in vigore in quanto contenuta nel decreto~
legge n. 3.

La Commissione ha unanimemente ritenuto
l'inopportunità di accogliere la proposta di cui
sopra per i motivi di seguito sinteticamente
esposti.

Si è considerato innanzi tutto che la Camera
dei deputati ha già espresso un non equivoco
parere in merito e che di quella decisione,
seppure sempre salva l'autonoma valutazione
del Senato, non si può non tenere conto.

Se l'iniziale proposta non è stata condivisa
perchè colpiva in modo eccessivo il risparmio
bancario e postale, soprattutto quello piccolo
(e gli interessi rappresentano spesso una
modesta integrazione del reddito per persone
e famiglie il cui reddito è tassato con aliquote
certamente inferiori al 30 per cento), non è
stata condivisa dalla Commissione nemmeno
la nuova annunciata proposta.

Con questa infatti si viene a creare una
discriminazione non solo fra i tipi di deposito,
ma anche fra i tipi di titolo, con possibilità
quindi di eludere l'aggravio di imposta, di
disincentivare la propensione del risparmio
verso i titolì liquidi, con una manovra fiscale
che, oltre che porre delicate questioni in tema
di progressività della tassazione, non si sa
quale effetto potrà produrre sul mercato finan~
ziario.
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Resta il problema ~ e la Commissione non se

lo è nascosto ~ di reperire maggiori entrate,

ma il gettito affermativamente previsto da
questo aumento non è di certo tale da poterlo
risolvere.

Nessuna osservazione è stata fatta in ordine
alle modificazioni introdotte nelle tabelle 1, 2
e 3.

La Commissione, infine, ha ricordato come
l'obiettivo di fondo della politica economica
del Governo per il 1988 fosse e non possa che
rimanere quello della riduzione del fabbiso-
gno, del contenimento del disavanzo e della
spesa corrente, e tutto questo anche al fine di
sostenere un sistema economico e produttivo
che sta manifestando significativi segni di ri-
presa.

La Commissione, considerato il faticoso iter
dei disegni di legge finanziaria e di bilancio,
caratterizzato da diverse incertezze e da diffi-

coltà politiche non lievi, si è anche soffermata
sulla esigenza di rivedere le vigenti procedure.

Ha positivamente valutato le novità legislati-
ve introdotte con gli articoli 2 e 3 del disegno
di legge finanziaria sul versante dell' entrata e
come momento di razionalizzazione del proce-
dimento di formazione dei documenti finanzia-
ri, in questa occasione reso anche difficoltoso
per l'intreccio prima con i cosiddetti provvedi-
menti di accompagnamento ed ora con i de-
creti-legge.

La Commissione ha tuttavia riconosciuto la
necessità di una razionalizzazione sul versante
della spesa, per evitare in futuro che la legge
finanziaria sia quel grande contenitore in cui
dentro c'è un po' di tutto, senza una visione di
accurata e meditata programmazione dell'in-
tervento pubblico, spesso con troppe conces-
sioni a spinte e richieste di tipo localistico e
settoriale.
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RAPPORTO DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO, SPORT)

sullo stato di previsione

del Ministero della pubblica istruzione (471 ~B - Tabella 7)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470-B

(EsTENSORE MANZINI)

La Commissione ha espresso una valutazio-
ne favorevole sulle modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati. Tutti i Gruppi,
peraltro, hanno unanime mente concordato
sulla necessità che la deroga prevista dall'arti-
colo 24, comma 2, del disegno di legge
finanziaria, relativa alle procedure di assunzio-
ne del personale, sia allargata anche all'univer-
sità, il cui regolare funzionamento è compro-
messo da gravi carenze di organici. In
mancanza di ciò, infatti, il ricorso al procedi-
mento imposto alle Amministrazioni pubbli-
che dal menzionato comma 2 sarebbe inevita-
bile, ma destinato a non produrre alcun
risultato, attesa la mancanza di personale
idoneo da utilizzare.
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RAPPORTO DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO, SPORT)

sullo stato di previsione

del Ministero del turismo e dello spettacolo (4 71~B ~ Tabella 20)

per la parte relativa allo spettacolo e allo sport

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470~B

(ESTENSORE BONO PARRINO)

La Commissione esprime parere favorevole
sulla tabella all'esame, per la parte relativa allo
spettacolo e allo sport, e sulle connesse parti
del disegno di legge finanziaria, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati.
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RAPPORTO DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO, SPORT)

sullo stato di previsione

del Ministero per i beni culturali e ambientali (471~B ~ Tabella 21)

e sulle corrispondenti parti del disegno di Zegge n. 470~B

(ESTENSORE AGNELLI Arduino)

La Commissione si è espressa favorevolmen~
te sulle modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati.
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RAPPORTO DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO, SPORT)

sulle previsioni di spesa

afferenti la ricerca scientifica e tecnologica (471-B - Tabelle varie)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470-B

(EsTENSORE KESSLER)

La Commissione si è espressa favorevolmen-
te sulle modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati.
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RAPPORTO DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sullo stato di previsione

del Ministero dei lavori pubblici (471~B - Tabella 9)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470-B

(EsTENSORE VISCA)

La Commissione, esaminate, per le parti
di sua competenza, le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati al disegno di
legge finanziaria e alla tabella 9 del bilan~
cio, esprime, a maggioranza, parere favore~
vole.
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RAPPORTO DELLA Ba COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sullo stato di previsione

del Ministero dei trasporti (471~B ~ Tabella 10)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470~B

(ESTENSORE REZZONICO)

La Commissione, esaminate, per le parti
di sua competenza, le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati al disegno di
legge finanziaria e alla tabella 10 del
bilancio, esprime, a maggioranza, parere fa~
vorevole.
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RAPPORTO DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sullo stato di previsione

del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (471-B - Tabella 11)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470-B

(ESTENSORE NIEDDU)

La Commissione, esaminate, per le parti
di sua competenza, le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati al disegno di
legge finanziaria riguardanti il settore delle
poste e delle telecomunicazioni, esprime, a
maggioranza, parere favorevole.
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RAPPORTO DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sullo stato di previsione

del Ministero della marina mercantile (471 ~B ~ Tabella 17)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470~B

(EsTENSORE MARIOTTI)

La Commissione, esaminate, per le parti
di sua competenza, le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati al disegno di
legge finanziaria e alla tabella 17 del
bilancio, esprime, a maggioranza, parere fa~
vorevole.
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RAPPORTO DELLA 98 COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470~B

e sullo stato di previsione

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (47i-B ~ Tabella i3)

(EsTENSORE VERCESI)

La Commissione, esaminati i disegni di legge
finanziaria e di bilancio per la parte di
competenza, esprime parere favorevole.
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RAPPORTO DELLA loa COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

sugli stati di previsione

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (471 ~B - Tabella 14)

del Ministero del commercio con l'estero (471-B - Tabella 16)

del Ministero del turismo e dello spettacolo (471 ~B - Tabella 20)

per la parte relativa al turismo

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470~B

(EsTENsoREVETTORI)

La Commissione, esaminate le modificazioni
approvate dalla Camera dei deputati in relazio-

ne agli stati di previsione in titolo e al disegno
di legge finanziaria 1988, per le parti corri-
spondenti, presenta rapporto favorevole.

La Commissione rileva che le modificazioni
approvate dalla Camera, nonostante il loro

carattere disorganico, in molti casi vengono
incontro ai rilievi che la Commissione stessa
aveva formulato nei suoi rapporti, in occasio-
ne del primo esame del bilancio di previsione
e del disegno di legge finanziaria. In par-

ticolare, per quanto riguarda le agevolazioni ai
turisti stranieri motorizzati (articolo 15, com-
ma 28, del disegno di legge n.470-B), la
Commissione auspica che tale intervento sia
reso permanente, eventualmente collegandolo
al meccanismo di imposizione fiscale sui
carburanti per autotrazione.

La Commissione, più in generale, rileva con
preoccupazione il progressivo venir meno della
funzione stessa della legge finanziaria, come fu
concepita dalla legge n.468 del 1978, quale
strumento di razionalizzazione e di gestione
unitaria e programmata della spesa pubblica.





Atti parlamentari ~ 39 ~ Nn. 470 e 471-Cjl

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

RAPPORTO DELLA Il a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470~B

e sullo stato di previsione

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (471 ~B ~ Tabella 15)

(EsTENsaRE ANGELONI)

La Commissione, nell'esaminare le modifi~
che introdotte dalla Camera dei deputati al
testo dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio approvati dal Senato, esprime parere
favorevole.

Osserva tuttavia, per quanto riguarda innan~
zitutto la' previsione di cui alla tabella B
allegata al disegno di legge finanziaria relativa
alle norme in materia di trattamento di
disoccupazione, che meglio sarebbe stato far
rientrare nel testo del disegno di legge quanto
ivi previsto a livello di mera prenotazione per
provvedimenti legislativi in itinere.

Quanto ai singoli articoli, non si può non
osservare come, al comma 52 dell'articolo 15,
laddove si prescrivono agevolazioni incenti~
vanti l'assunzione di personale femminile e di
giovani disoccupati di lungo periodo nei
territori del Mezzogiorno, occorra valutare
l'opportunità di non discriminare le aree
sottosviluppate del Nord, nelle quali il tasso
ufficiale di disoccupazione sia superiore rispet~
to alla media nazionale.

Sempre con riferimento all'articolo 15, si deve
osservare che il comma 55 verte in tema di
prepensionamento: parrebbe opportuno che,
poichè la materia è stata oggetto di una serie
alluvionale di provvedimenti, il Governo si
facesse carico di predisporre un testo unico in
materia, anche al fine di poter disporre di un
quadro certo dei relativi oneri finanziari.

Relativamente all'articolo 21, si deve osserva~

re preliminarmente che, se pare opportuna la
disposizione di cui al comma 10, recante
interventi finanziari a favore dell'ENPALS, d'al~
tra parte occorre sottolineare l'urgenza di
procedere ad un riassetto dell'Istituto, soprattut~
to al fine di garantire la possibilità del manteni~
mento del suo equilibrio finanziario in futuro.

Quanto al comma 6 del medesimo articolo
21, concernente la modifica dei «tetti» pensio~
nistici, nell'osservare preliminarmente che
tale innovazione corrisponde indubbiamente a
criteri di equità, anche se si sarebbe forse
dovuto più opportunamente procedere ad essa
nell'ambito del riordino complessivo del siste~
ma pensionistico e quindi anche con riferi~
mento a quanti oggi ne sono esclusi, la
Commissione ritiene prevedibile che si porrà il
problema dell'estensione della normativa in
questione anche al personale collocato a
riposo prima del 31 dicembre 1987, al fine di
salvaguardare il principio di equità, con ulte~
riori aggravi della spesa pubblica. Tra l'altro
sarebbe utile un chiarimento circa la formula~
zione della norma che può prestare adito a
dubbi di carattere interpretativo, ove non si
ritenesse che il criterio in essa adottato si
debba collocare nel quadro normativa dell'ar~
ticalo 3 della legge 29 maggio 1982, n.297,
innovando solo in quanto esso viene logica~
mente ad operare per scaglioni sulla media
complessiva delle retribuzioni pensionabili, an~
zichè sulle retribuzioni di ciascun anno solare.
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RAPPORTO DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

sulle parti di competenza del disegno di legge n. 470~B

e sullo stato di previsione

del Ministero della sanità (4 71~B ~ Tabella 19)

(ESTENSORE MELOTTO)

La Commissione, esaminato il disegno di
legge n. 470-B, per quanto di competenza, con
riferimento agli articoli 19 e 20, considerando
che la manovra finanziaria globale investe
necessariamente anche il comparto sanitario,
al pari degli altri settori della Amministrazione
pubblica, esprime parere favorevole.

'

Osserva tuttavia come, in base alla discussio-
ne svoltasi, si sia riscontrata la insufficiente
copertura del Fondo sanitario nazionale, dal
momento che la Camera dei deputati non ha
confermato la disposizione di cui al comma 10
dell'articolo 26 del testo approvato dal Senato,
secondo cui l'introduzione del ticket del 33 per
cento sul prezzo dei farmaci considerati non
essenziali avrebbe prodotto un risparmio di
850 miliardi per quanto riguarda la spesa
farmaceutica, e, conseguentemente, giustifica-
to una pari diminuzione dell'entità del Fondo
sanitario nazionale.

Venendo meno tale disposizione, il Fondo
risulta insufficiente, nonostante le varie misu-
re di contenimento della spesa introdotte dalla
Camera dei deputati, riguardanti l'adozione di
un ticket di 2.000 lire per ricetta (articolo 19,
comma 13), la non deducibilità delle spese
pubblicitarie sui farmaci ai fini della determi-
nazione del reddito d'impresa (articolo 19,
comma 14), la revisione del prontuario tera-

peutico (articolo 19, comma 8), e nonostante i
progressivi slittamenti nel corso del triennia
che la complessiva manovra finanziaria pre-
vede.

La Commissione, sulla base di taluni dati
riferiti al preconsuntivo per il 1987, ha succes-
sivamente constatato una rilevante dilatazione
della spesa rispetto al 1986 per alcune voci, a
seguito dell'avvenuta soppressione del ticket
relativamente alle prestazioni di diagnostica
strumentale ed in particolare a quelle riguar-
danti le analisi cliniche.

Ciò ha portato la Commissione a riflettere
sulla presumibile necessità di prevedere nel
tempo l'adozione di tickets non partecipativi,
bensì moderatori di eventuali abusi o sprechi.

La Commissione, infine, avverte l'importan-
za di completare l'esame del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 27, in quanto ritiene che
esso, attraverso le disposizioni sulla ristruttu-
razione e la razionalizzazione della rete ospe-
daliera del paese, costituisca un momento
significativo, e non ulteriormente rinviabile,
della manovra complessiva di politica sani-
taria.

La Commissione, poi, esaminata la tabella
19 del bilancio con le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati, si esprime favore-
volmente.
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RAPPORTO DELLA t3a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTAL!)

sullo stato di previsione

del Ministero dell'ambiente (471 ~B ~ Tabella 22)

e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 470~B

(ESTENSORE CUTRERA)

La Commissione esprime parere favorevole
alle disposizIOni introdotte dalla Camera dei
deputati sul disegno di legge finanziaria per il
1988 per quanto attiene allo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente, sottolineando, da
un lato, la necessità che per valutare l'impe~
gno dello Stato per l'ambiente si faccia
riferimento anche allo stato di previsione dei
vari Ministeri impegnati in interventi di sicura
rilevanza ambientale (così è nei settori dei
trasporti, dell'agricoltura, della marina mer~
cantile, dei beni culturali, dei lavori pubblici),
e, dall'altro, che, in effetti, con l'inizio del 1988
sembra manifestarsi un maggiore e più specifi~
co impegno dello Stato, nelle sue varie
Amministrazioni, nell'affrontare quella che
oramai può dichiararsi, a ragione, l'emergenza
ambientale del paese.

Richiamando le difficoltose vicende che
hanno accompagnato l'esame del disegno di
legge finanziaria per il 1988, anche nella parte
di rilevanza ambientale, presso la Camera dei
deputati, si ritiene che debbano essere apprez~
zate le modifiche introdotte dalla Camera,
anche perchè esse hanno permesso di colmare
alcune lacune già evidenziate dalla Commis~
sione nel corso della prima lettura, quali
quelle relative all'impegno di spesa per inter~
venti di protezione del mare e allo sviluppo
economico dell'arco alpino.

È anche da apprezzare la soluzione che è
stata proposta dal Ministro dell'ambiente,
diretta ad eliminare le previsioni di spesa
riferite al 1988 nella tabella relativa al fondo

speciale di parte capitale, ad introdurre norme
immediatamente operative laddove le ragioni
di urgenza dell'intervento legislativo sono
particolarmente evidenti e ad affidare, invece,
l'utilizzo degli accantonamenti di fondo spe~
ciale per l'ambiente degli anni 1989 e 1990 alle
previsioni dei disegni di legge sul Programma
triennale di salvaguardia, già da tempo asse~
gnato a questa Commissione (atto Senato
n. 572).

Si ritiene, inoltre, di dover confermare la
assoluta insufficienza della spesa globale per
l'ambiente, a livello sia degli interventi statali,
che di quelli regionali e degli enti locali, se si
tiene conto dello stato generale di degrado
delle risorse naturali fondamentali e delle
attese oramai maturate nel paese.

Occorre prendere atto che l'intervento in
campo ambientale ha una grande rilevanza
sociale ed economica e apre rilevanti possibi~
lità anche per affrontare i problemi dell'occu~
pazione. La visione tradizionale che assegna
agli interventi ecologici un compito di sola
conservazione e protezione delle risorse natu~
rali ha lasciato il posto a una visione diversa e
più ampia che tende a soddisfare le ragioni
della tutela ambientale con quelle insoppri~
mibili dello sviluppo economico e sociale. È
quindi da confidarsi che in un futuro assai
prossimo la spesa pubblica per l'ambiente
abbia ad essere finalizzata alle nuove esigen~
ze, e di questo avremo un primo banco di
prova nelle future impostazioni del bilancio
dello Stato.


