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Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988) (470)

CAPO I

Sos/ltulre l'm/ltolazwne del Capo I con la se~
guen/e'

«DisposizIOni di carattere fmanziario e con~
tablle».

1.15 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Art. 1.

Al comma 1, prtmo perwdo, sosll/utre le
parole: «comprese hre 20.000 miliardi» con le
altre' «comprese hre 40000 mihardl».

1.19 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 13

novembre 1987)

Al comma 1 sos/ltutre la clfra' «171.266» con
la clfra' «191.290»; la clfra' «20.000» con la
clfra: «40.000», e la clfra: «227.549» con la
cllra: «247.600».

1.28 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 1, dopo le parole: <dI limite
maSSImo del saldo netto da finanziare per
l'anno 1988 resta determinato in termini dI
competenza», agglungere le altre: «e di cassa»;
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allo stesso comma sostltuire le parole da:
«Tenuto conto delle}} sma a: «in termini di
competenza», con le altre. «Il hvello massimo
del ricorso al mercato fHlanziarÎo di cui
all'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n.
468, resta fissato, III termini di competenza e di
cassa, in lIre»,

al comma 2, all'imzio, soppnmere la parola:
«Non»;

sostltUlre tl comma 7 con tl seguente.

«oo. Gli importi di CUl alle tabelle B e C
risultano dal saldo tra accantonamenti positIvi
per nuove o maggIOri spese o riduzioni di
entrate e accantonamenti negativi per riduzio-
ne di spese o incremento di entrate. In nessun
caso gli accantonamentI positivi potranno
essere utilIzzati se, per effetto del provvedi-
menti legislatIvI dI spesa o dI riduzione di
entrata già approvati, il saldo complessIvo
dovesse eccedere gli Importi indIcatI nel
comma precedente»;

soppnmere il comma 9;

agglungere, in fme, tl seguente comma.

«... Le variazioni Hltrodotte Hl bIlancIO nei
capItolI di spesa corrente e dI conto capitale
per adeguamento al fabbisogno, non dipen-
dentI cioè da fattori legislativi o da oneri
mderogabIli, sono confermate se recano ridu-
zioni rispetto alle prevIsioni assestate e sono
soppresse se recano aumenti, secondo la
tabella allegata».
1.20 BOLLIN!

Parti respinte dalla sa Commissione (25-26
novembre 1987)

Al comma 4, dopo le parole: «comportantI
minori entrate.», sopprimere l due periodl
succeSSLVl dalle parole. «L'importo differenzia-
le» sma alla fme.

1.20 BOLLIN!

Parte ritirata dal proponente (sa Commissio-
ne - 26 novembre 1987)
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(Tabella allegata all'emendamento 1 20)

ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI
DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categone economiche

VanazlOnI nspet~
to alle preVlSlOlll

assestate
1987

(mlllOnl dl [¡re)

SPESE CORRENTI

Categorza II ~ Personale zn attlvltà dl servlZlO

Esigenze dell' AmministrazIOne giudiziaria . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della Manna MercantIle per
le capitanerie dl porto . . . . . .. ........

Rappresentanze diplomatIche e consolari all'estero. . . .. ..

RelazIOni culturalI con l'estero

MaggIOn esigenze per l servIzi generali del Ministero dell'In~
terno . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

MaggIOri esigenze per l servIzI generali del Ministero del La~
varo .................

Maggiori esigenze per gli UffiCI del lavoro e della massima oc~
cupazione . .. .. .,. . .. ...........

MaggIOri esigenze per l'ispettorato del lavoro .. . . . . . .. ...

Maggiori esigenze del Mmistero della Difesa per Il personale
militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. ..........

MaggIOri esigenze del Mmlstero della Difesa per il personale
cIvIle .. . . . . . . . . . . . . . . . .

"
~ . . . . . . . . .

MaggIOn esigenze del Mmistero della DIfesa per l'Arma dei
carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . . . .

Maggiori esigenze del Ministero della PubblIca Istruzione per
l'istruzione elementare .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MaggIOri esigenze del Mimstero della PubblIca Istruzione per
l'istruzione classIca, sCIentifica e magistrale.. .. ........

65

1.500

21.847

14.986

1.800

605

10 248

3.711

55 040

2.367

16.950

2.000

1.000
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(Segue) ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categone economiche

VanaZlOlll nspet~

to alle preVlSlOlll

assestate

1987

(mzlwnl dl {¡re)

MaggIOri eSIgenze del Ministero della Pubblica Istruzione per
l'IstruzIOne tecnica e professIOnale ..,

Corpo della Guardia dI Finanza

Maggion esigenze per il Mmistero della Samtà

Categona III ~ Personale zn .......

Categona IV ~ ACqUlsto dI bem e servIZI

ServIzi deglI UffiCI del lavoro e della maSSIma occupazione. .

ServIzI dell'Ispettorato del lavoro . . . . . . .. . . .,

Altn maggIO n servIzI dell'Amministrazione del lavoro ......

ESIgenze per la costruzione di armi, armamenti e mumziona~
mento . .. .

" . . .. .......

Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazIOni . ......

Ammodernamento e nnnovamento della Difesa

Motorizzazione e combustibIli della Difesa ...

ServIzI generali della DIfesa

Commissariato della Difesa.

ESIgenze per lavori, demanio e matenale del Genio. . . .. ..,

MaggIOri eSIgenze dell'Arma dei Carabmien.

EconomIa montana e forestale ......

Servizi della sicurezza pubblIca.

Protezione civIle e servizI antincendI ....

MaggIOri esigenze dei servizi CIVIlI dell'AmmimstrazIOne del~
l'Interno. . . . . . . . . . . . . . .. .......

ServIzi della Ragioneria Generale dello Stato. . .. . ........

Maggion esigenze per I servlZJ penfenci del Tesoro. .

1.500

13 520

321

19.264

9.480

3.211

105.870

26.241

440 291

166.491

25 266

110.562

34 197

51.831

3297

45.321

730

580

25.293

430
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(Segue) ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

EstremI ed oggetto del provvedImentI
CategorIe economIche

VarIaZlOlll rIspet~
to alle prevlslolll

assestate
1987

(mt/tom dl /tre)

Maggion esigenze dell'AmministrazIOne del Tesoro per i fondI
di riserva e specIali. . . . . . . . . .

Servizi dell'AmmInIstrazione giudiziana .. ..

ServIzI della Motonzzazione cIVile per i trasportI in concessIO~
ne.. ........

ServiZI dell'Amministrazione del Lavon Pubblici . ..

OrganizzaZIOne dei servIzI tributan. sistema Informatlvo del
MInistero delle Finanze . . . ... . . . .. .

Esigenze del Corpo della Guardia di FInanza .
Entrate specIali: compensi ai ricevitori del-lotto . . . .

Entrate indirette.

Altri servIzi dell'AmmInistrazIOne delle Finanze

MaggIOri servIzI nell'ambito della medIcina socIale ed ospeda~
li . . . . . . .. . .. . . . . . . . .

Servizio centrale della programmazione sallltana

Altri servizI dell' Ammilllstrazione della sallltà ..,

Esigenze dell'AmmInIstrazione del Beni CulturalI. . . . . .

Scuola supenore della Pubblica AmministrazIOne .

ServIzI per Il coordInamento della ncerca scientIllca e tecno~
logIca. . . . .. ...

ServIzI dell'editona e della propnetà intellettuale

Servizi delle rappresentanze all'estero ..
MaggIOn eSIgenze della scuola materna . . . . . .

Maggion esigenze per l'istruzIOne elementare

Maggiori esigenze della scuola superiore di secondo grado .

Maggion esigenze per l'istruzione secondaria di pnmo grado

ServIzi generali del MInIstero della Pubblica Istruzione

Altri servIzi dell' AmminIstrazione della Pubblica Istruzione

Esigenze dell' AmmInIstrazione dell' Ambiente .

16.600

2.979

5017

4616

300.000

3.290

200 000

37.941

19.237

79.860

2.100

39.224

9.449

1.930

4.838

2391

864

1.000

500

10 350

1.500

10.568

1 195

Il 366



~ 10 ~

(Segue) ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO"

EstremI ed oggetto del provvedImentI
Categorie economIche

VarIaZlOlll rIspet-

to alle prevlslOlll

assestate

1987
(m¡[lOnz dl bre)

C ategorta V . Trasfertmentl

ServizI specIali del contenzioso .

Maggiori eSIgenze del Corpo della GuardIa dI Fmanza

Maggion esigenze dell' Ammmistrazione giudizi aria . ..

MaggIOriesigenze deglI IStItuti di prevenZIOnee pena. . . . . . .

Sicurezzapubblica. . . . . . . . . . .. ... . ....
Maggiori eSIgenze dell'AmmmistrazIOne dei Trasporti. . . . .

Maggiori eSIgenze dell'Arma dei Carabinien . . .. .....

Provvidenze per Il personale della Difesa. . . . . . . .. .

ESIgenze dell'Ammmistrazione degli Esteri .....

MaggIOri eSIgenze dell'AmministrazIOne del Commercio con
l'Estero per lo sviluppo degli scambi . . . . . . . . . . . .

Maggiori esigenze dell'Amministrazione della Marina per i
servIzi marittImI .,. . . . . .. .

Minori esigenze dell'AmmimstrazIOne sanitaria per l'IgIene
pubblica ., . . . .. .

ESIgenze per la scuola materna ed elementare

Esigenze per l'istruzIOne universitaria. .. ....

Categorta VI . Interessl

Categarta VII. Poste correttlve e compensattve delle entrate

Categoría IX . Somme non attrtbuíbtll

Fondi a disposIzione del Ministero della Difesa

4.028

1 995

10.000

1.070

6.818

1.108

2.381

5.349

3.693

4.051

1.748

4.691

4000

18.136

5284
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(Segue) ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

EstremI ed oggetto del provvedImentI
CategorIe economIche

VarIaZIOnI rIspet~

to alle preVISIOnI

assestate

1987

(mtltont dl (¡re)

Maggion fondI a dISposizlOne del Ministero dell'Interno

Maggion fondi a disposizione del Mimstero dell' AmbIente

Totale Spese CorrentI

SPESE IN CONTO CAPITALE

Categona X ~ Bent ed opere lmmobtlzan a canco dlretto dello

Stato

Esigenze per l'AvIazione civile

Motonzzazione civile e trasporti In conceSSlOne ..

Acquisto dI stabih e terre m da parte del Ministero delle
Finanze (Demanio) . . ... ... .

Maggiori eSIgenze dei servIzI generali dell'AmmInistrazione
dell'Interno ... ., . . . . .. . .....

MagglOn esigenze dell' AmmInlstrazlOne dei Lavan PubblicI
per l'esecuzione di opere marittime . . ., ....

MagglOri esigenze per l'eèhhzia pubbhca .....

Maggiori esigenze del servizi generali dell'AmmimstrazlOne
della giustizia . .. .

Spese per l'acqmslzione della nuova sede e per Il potenzla~
mento delle attrezzature del servizio Geologico Nazionale

Categona XI ~ Bent mobzll, macchme ed attrezzature tecntco~

scíentlflche a canco dlretto dello Stato

Maggiori eSIgenze dell'Amministrazione della Difesa pe!, l
servizI generali .. . .. ...

Maggiori eSIgenze dell' Amministrazione della Marina Mercan~
tile .. . .. . .. .., .. .......

6250

4.421

27.000

14 000

29.829

5.000

6.920

32 702

21 614

6000

58.563

1.276
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(Segue) ANALISI, PER CATEGORIE ECONOMICHE, DELLE VARIAZIONI DIPENDENTI

DA «ADEGUAMENTO DEL FABBISOGNO»

Estremi ed oggetto del provvedimenti
Categone economiche

VanaZlOlll nspet~

to alle preVlSlOlll

assestate

1987

(mzllOnl dl lire)

Altre esigenze minan dell'AmmmistrazIOne della Samtà ....

Altn mmon

Categona XII ~ Trasfenmentl

MaggIOri esigenze per opere a tutela del patrimonio stonco~
artIstico. . . . .. ... . .. ... ... .

MaggIOri esigenze per la motonzzazione civIle ed i trasportI in
conceSSIone. . . . . ... . . . . . . . . . . .

C ategona XVI ~ Somme non attnbulbzll

Fondo di nserva e specIali del Mmlstero del Tesoro

Totale Spese m Conto CapItale

In Complesso

Dopo zl comma 1 msenre zl seguente.

«oo. Il fabbisogno m termmi dl cassa del
settore statale è valutato in lIre 103.500
mIlIardI per l'anno finanziano 1988»

1.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Dopo zl comma 1 mserire zl seguente'

« Al fini del contenimento del fabbisogno
nel lImite indIcato dalla RelazIOne prevlsiona~

5.500

900

1 750

28.886

129.467
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le e programmatica per Il 1988 di 103.500
mlhardl, il saldo netto dI cassa del bIlancIO
statale è determinato III 153 675 miliardI».

1.10 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 2 soppnmere le parole da' «non~
chè le emlssiom effettuate» fmo alla ¡me del
comma.

1.4 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI-

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN-

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNO-

RELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 2 soppnmere le parole da: «non-
chè le emlSSIOm effettuate» fmo alla fme del
comma

1.16 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

SostllUlre ti secondo perlOdo del comma 3
con ti seguente «Non è altresì consentito
utlhzzare eventualI economIe dI spesa relative
a capItoli dI spese per stipendI e ad ogm altro
capItolo dI spese obbhgatorIe e d'ordIlle
ISCrItte nell'elenco allegato allo stato dI prevI-
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SlOne del Mmistero del tesoro, per eSIgenze dl
spesa dI diversa natura»

1.6 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 1.0.1
(sa CommiSSIOne - 26 novembre 1987)

Al comma 3 agglungere, m fme, zl seguente
perlOdo' «A parzIale deroga dell'articolo 10,
sesto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
la copertura fmanziaria relatIva a provvedi-
menti legislativi non perfezIOnati entro l'eser-
cizio 1987 resta valida limitatamente al fondo
speCiale destmato alle spese m conto capitale e
sempre che tali provvedImenti entrino in
vigore entro Il termine dell'esercizIO 1988».

1.7 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla sa -Commissione (26 novem-
bre 1987)

Soppnmere li comma 4.

1.1 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Sostltulre li comma 4 con zl seguente

«4. Le economie che si dovessero realizzare
nella categona "Interessi" del bIlancIO dello
Stato e dei bIlanci delle aziende autonome non
possono essere utlhzzate per la copertura di
nuove o maggIOn spese e vengono acqUisite al
bilancIO al fme dI migliorare Il saldo netto da
finanziare, quale risulta mdIViduato m termini
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di competenza al comma 1. Le nuove o
maggio n entrate derivanti da provvedimentI
legislativi adottati nell'anno 1988 possono
essere destinate, per un quota non superiore al
25 per cento, al finanzIamento di nuovi
provvedimenti legislativi o amministrativi
comportanti nuove o maggiori spese relatIve al
solo anno 1988».

1.27 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 4 sostltulre le parole: «Le nuove o
maggio n entrate, derivantI da provvedimenti
legislatIvi o amministrativi» con le altre: «Le
maggion entrate accertate».

1.14 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa

CommIssione ~ 26 novembre 1987)

Al comma 4 soppnmere ti secondo perwdo.

1.23 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa
CommissIOne ~ 26 novembre 1987)

Al comma 4 soppnmere ti terzo perwdo.

1.25 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa
Commissione ~ 26 novembre 1987)
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Sostllulre zl terzo e zl quarto perlOdo del
comma 4 con zl seguente' «L'Importo differen~
zIale tra le nuove o le maggIO n entrate e quelle
utlhzzate a copertura dI provvedImentI com~
portantI nduzIOne d'entrate può essere destI~
nato, per una quota non eccedente 11 2S per
cento e per un ammontare globale non
supenore a 1 SOOmIliardI, al fmanzIamento dI
nUOVI provvedimentI legIslatIvI comportantI
nuove o maggion spese correnti improcrastI~
nablli, come tah costItuentI la seconda catego~
na della tabella B, denommata tabella BI (em
1 Tab B.2S), allegata alla presente legge e
relativa al fondo specIale dI cui all'articolo 10
della legge S agosto 1978, n. 468»

1.8 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa
COmmISSIOne ~ 26 novembre 1987)

Al comma 4, al terzo perlOdo, sostttUlre le
parole' «fmanzIamento di nUOVIprovvedImentI
legislativI o ammmistratIvi comportantI nuove
o maggIO n spese correntI» con le altre'
«fmanzIamento dI nUOVIprovvedimenti leglsla~
tlVI comportantI nuove o maggIOrI spese cor~
rentI».

1.2 PASQUlNO, RIVA

Assorbito dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa
CommISSIOne ~ 26 novembre 1987)

Al comma 4 soppnmere le parole da. «Il
Governo della Repubblica» fmo alla fme del
comma.

1.18 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS .

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa

Commissione ~ 26 novembre 1987)
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Al comma 4, al quarto perwdo, sostltuire le
parole: «Il Governo della Repubblica è autoriz~
zata a presentare al Parlamento» con le altre:
«Il Parlamento adotterà».

1.24 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa

COmmISSIOne ~ 26 novembre 1987)

Al comma 4, al quarto perlOdo, soppnmere le
parole. «per un complessivo importo ~ a valere
sulla predetta quota del 25 per cento ~ non
superiore a lire 1.500 miliardi per ciascuno
degh anni 1988, 1989 e 1990».

1.22 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa
Commissione ~ 26 novembre 1987)

Al comma 4 sostltulre zl penultimo perlOdo
(<<IlGoverno della Repubblica ... per ciascuno
degh anni 1988, 1989 e 1990.») con zl seguente:
«La copertura finanziaria di provvedimenti
comportantl nuove o maggiorI spese può
essere assicurata ~ a valere della predetta
quota del 2S per cento ~ per un complessivo
Importo non superiore a lire 1.500 miliardi per
ciascuno degli anm 1988, 1989 e 1990.».

1.3 PASQUlNO, RIVA

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa

Commissione - 26 novembre 1987)

Al comma 4 soppnmere l'ultlmo periodo.

1.17 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LlEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.27 (sa
Commissione ~ 26 novembre 1987)
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Al comma 5, nella tabella A rlchtamata, alla
voce: «Legge n 41 del 1986 ~ Articolo 13,

comma 13 ~ Realizzazione dl un programma
triennale di interventi da parte dell' ANAS nel
quadro della politica dei trasporti (Tesoro:
capItolo 7810»>, sostltuire gli lmportl con i
seguentz: «1988: 500.000; 1989: 750.000; 1990:
750.000».

1. Tab.A.S ANDRIANI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A rlchtamata, alla
voce' «Decreto~legge n. 156 del 1976, converti~
to, con modificaziom, nella legge n. 350 del
1976 ~ ProvvIdenze urgentI a favore dell'mdu~

stria e dell'artigianato (Industria. capitolo
7543»>, sostltuzre l'lmporto per l'anno 1988 con
tl seguente: «84.000».

1.Tab.A.2 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI~

NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN~

TI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, ~I~

GNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A rlchiamata, alla
voce: «Decreto del Presidente della Repubbli~
ca n. 902 del 1976, attuazIOne legge n 183 del
1976 e decreto~legge n. 62 del 1984, convertI~
to, con modificaziom, dalla legge n.212 del
1984 ~ Credito agevolato al settore industnale
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(Tesoro: capitolo 7773)>>, sostltuire l'importo

per l'anno 1988 con tl seguente: «63.000».

1. Tab.A.3 RASTRELLI, FILETTI, BIAGIONI, FLORI~
NO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,

MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN~
TI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo, SI~

GNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A nchzamata, alla
voce. «Legge n. 675 del 1977, legge n. 198 del
1985 e legge n. 710 del 1985 - Rlconversione
industriale (Industria: capitolo 7546)>>, sostltUl~
re gli importl con l seguenti: «1988: 30.000;
1989. 30.000; 1990: ~; 1991 e successivI:
430.000».

1.Tab.A.6 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, CARDI~

NALE, BENASSI, GALEOTTI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 9.85,
accolto, al comma 5, nella tabella A richzamata,
alla voce: «Legge n. 675 del 1977, legge n. 198
del 1985 e legge n. 710 del 1985 ~ Riconversio~

ne industnale (Industna: capitolo 7546)>>,
sostItUlre l'Importo per l'anno 1988 con tl
seguente: «116.000».

1.Tab.A.8 CORTESE,PARISI,GIACOVAZZO,BAUSI

Ritirato dai proponenti (sa Commissione -25
novembre 1987)
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Al comma 5, nella tabella A richiamata, alle
voci sotto elencate, modiflcare gli importi come
segue:

StanZIamentl
1988

Nuove
modulazIonI

1988

«Legge n. 651 del 1983 ~ DisposizlOni per il
finanziamento triennale degli mterventi straor-
dinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759)

Legge n. 456 del 1984 - ProgrammI di ricerca e

sviluppo ~ AM-X, EH~101, CATRIN ~ in materia

di costruzioni aeronautiche e di telecomunica~
zioni (Difesa: capitoli 40 Il, 4031 e 4051) .....

Legge n. 887 del 1984 - DISposizioni per la
formazlOne del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1985):

Articolo 8, ventitreesimo comma ~ Reahzzazione

del programma triennale 1979~1981 predlspo~
sto dall'ANAS (Tesoro: capitolo 7789) ........

Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale
di costruzione di nuove sedi di servizio e
relative pertmenze per l'Arma del carabinieri
(Lavori pubblici: capItolo 8412) . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione
del bacino carbonifero del Sulcis (PartecipazlO-
ni: capItolo 7561) . . . . . . . . . . . . . .. .........

Legge n 808 del 1985 -Interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competitivltà delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico (Indu~
stna: capItoli 7552 e 7553) ...

Legge n. 41 del 1986 - DisposizionI per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziana 1986):

Articolo 13, comma 13 ~ Realizzazione di un

programma triennale di interventi da parte
dell'ANAS nel quadro della politlca dei traspor~
ti (Tesoro: capitolo 7810)....................

Legge n. 64 del 1986 ~ Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
(Tesoro: capitolo 7759) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000

255.000

500.000

270.000

115.000

220.000

1.000.000

2.307.300

800.000

78.000

120000

65.000

150.000

500.000

307 300
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StanzlamentI
1988

Nuove
modulazIOnI

1988

Legge n. 910 del 1986 - Disposiziom per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge fmanziaria 1987):

Articolo 7, comma 15 - AssegnazIOne all' ANAS di
un contnbuto straordinario per gli anni
1987-1990 (Tesoro: capitoli 7839,7840,7841 e
7842) ..................................... 1.760.000 1.260.000».

Conseguentemente incrementare dl ltre
4.040.000 milwnt tl fondo dl cui al capltolo
9001 nello stato dl prevlsione del Mmlstero del
tesoro.

l.Tab.A.4 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem-
bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A nchzamata,
soppnmere la voce. «Legge n.351 del 1985 ~

"Norme per la nattivazIOne del bacino carbo-
nifero del SUklS (Partecipazioni: capitolo
7561)" ~ 1988: 115 miliardi; 1989: 120 miliar-

di».
Conseguentemente, al comma 6, nella tabella

B richiamata, insenre la voce: «"Interventi
economici alternativi nella zona del Sulcis" ~

1988: 117,5 miliardi; 1989: 122,5 mihardi;

1990. 2,5 miliardI».

l.Tab.A.7 BOATO, SPADACCIA,CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem-
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 15.0.2,
accolto, al comma 5, nella tabella A nchzamata,



~ 22 ~

alla voce: «Legge n. 41 del 1986 ~ Articolo 13,

comma 13 ~ Realizzazione di un programma

triennale di interventi da parte dell'ANAS nel
quadro della politica dei trasporti (Tesoro:
capitolo 7810)>>, sostltulre gli lmporti con l
seguenti: «1988: 800.000; 1989: 600.000; 1990:
600.000».

I.Tab.A.II ABIS, FORTE,DELL'OSSO,GUALTIERI

Accolto dalla 5a Commissione (25 novembre
1987)

Al comma 5, nella tabella A Ylchiamata, alla
voce' «Legge n. 64 del 1986 ~ Disciplina

organica dell'intervento straordinario nel Mez~
zogiorno (Tesoro: capitolo 7759)>>, sostituire la
modulaZlOne di spesa con la seguente: «1_988:
12.307.300; 1989: ... ; 1990: .. »

I.Tab.A.I POLLICE~

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A Ylchzamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ (Tesoro: capitolo

7759)>>, modlficare glz lmporti come segue:
«1988: + 200.000; 1989. + 100.000; 1990:
+ 100.000; 1991 e successivi: ~ 400 000».

I.Tab.A.9 RASTRELLI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A richzamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ (Tesoro
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cap. 7759)>>, zncrementare gli lmportl come
segue: <<1988:+200 000; 1989: + 100.000; 1990:
+ 100.000».

I.Tab.A.I0 PARISI, PIZZO

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~

bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A nchzamata, alla
voce: «Legge n. 64 del 1986 ~ Disciplina
organica dell'intervento straordinano nel Mez~
zogiorno (Tesoro: capitolo 7759)>>, modiflcare
glz importl da' «1988' 2.307.000; 1989'
13.500.000; 1990. 16.925.675» a: «1988:
12 307.300; 1989: 13.500 000; 1990.
16925.675».

1.Tab.A.13 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 5, nella tabella A richzamata, sotto
la rubnca: <~Ministeri», alla voce' «Legge n. 910
del 1986: (artIcolo 7, comma 15). Assegnazio~
ne all' ANAS di un contributo straordmano per
gli anni 1987 ~ 1990», sostlluzre glz lmportl con l

seguenti: «1988: 1 360.000; 1989: 1 880 000,
1990: 1.680.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C nchzamata, sotto la rubnca: «Mmistero per i
beni culturalI ed ambientali», sostllulre la
voce: «ValorizzazlOne di beni culturali e loro
recupero attraverso l'utilizzazione delle tecno~
logie più avanzate e creazione di occupazione
aggiuntiva», e l relatlvl lmportl con l'altra:
«Piano pluriennale d¡.-Interventi per il restau~
ro, la tutela e la valonzzazione di bem del
patrimonio storico e artistico» con l seguentl



1988 1989 1990
199 1

e succeSSIVI

Decreto-legge n 9 del 1982, convertI~

to, con modlncazIOnI, nella legge

n 94 del 1982 ~Norme per l'edI!I~

ZIa resIdenzIale e provvIdenze III

materIa dI sfrattI(Tesoro capItolI

7792 e 7795) . .. .. 180 000 350.000 450.000 70000

Decreto-legge n. 12 del 1985, conver~

tItO,con modlnCaZIOnI, nella legge

n 118 del 1985 ~MIsure nnanzIa~

ne III favore delle aree ad alta

tensIOne abItatIva

~Tesoro'capItolo 7820 170 000 150.000

~~~Lavon
pubblIcI capItolo 8267 .. ~130000 130000 130.000

TOTALE 170 000 280 000 130000 130.000
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importl. «1988. 700.000; 1989: 800.000; 1990:
800.000».

l.Tab.A.12 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

470/1 Tab A 12

Al comma 5, nella tabella A richzamata, sotto
la rubnca: «Ministen», alle VOCIsotto mdicate,
sostltUlre gli importI con i seguentl:

l.Tab.A.14 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (25 novembre 1987)

SostItuire il comma 6 con li seguente'

«6. Gli importI da iscrivere nei fondi speciah
di CUl all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedImenti



~ 25 ~

legislativi che si prevede possano essere appro~
vati nell'anno 1988, restano determinati in lire
27.283,983 mihardi per il fondo' speciale
destinato alle spese correnti, secondo il detta~
glio di cui alla tabella B allegata alla presente
legge, e in lire 9.895,125 miliardi per il fondo
speciale destmato alle spese in conto capitale,
secondo il dettaglio di cui alla tabella C
allegata alla presente legge. Il Governo della
Repubblica è autorizzato a presentare al
Parlamento un provvedimento legislativo di
variaZIOni al bilancio dello Stato per l'anno
1988, al fine dI integrare la predetta tabella B,
per ricomprendervi nuove o maggiori spese
per un complessIvo importo non superiore a
lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990».

1.26 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

Sostltulre ti comma 6 con il seguente:
«6. Gli importi da iscrivere nei fondi specIali

di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere appro~
vatI nell'anno 1988 restano determinati.

per il fondo specIale destinato alle spese
correnti, in lire 27.585,4 mIliardi, di cui lire
26.085,4 secondo il dettaglio di cui alla prima
categoria di provvedimentI della tabella B
allegata alla presente legge e lire 1.500 mlhar~
di per la seconda categoria della stessa tabel~
la B;

per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale in lire 10.291,1 miliardi, secon~
do il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla
presente legge».

1.11 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Precluso dall'accoglimento dell'em. 1.26 (sa
Commissione ~ 26 novembre 1987)
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All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubn~
ca. «Ministero del tesoro», agglungere la voce:
«Onere per l'esodo agevolato di personale
della ex Cassa per il Mezzogiorno», con i
seguentl lmportl: <d988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 5.000».

1. Tab.B.119 16 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubri~

ca' «Mimstero del tesoro», agglungere la voce.
«Oneri per trasferimenti all'INPS per adegua~
mento delle pensioni minime soclah», con l
seguentl lmportl: «1988: 1.000.000, 1989.
1.000 000; 1990: 1.000.000».

1. Tab.B.119 17 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubn~
ca: «Mmistero del tesoro», agglungere la voce:

"Oneri per trasferimenti all'INPS per nadegua~
mento del potere dI acquisto delle pensioni»,
con i seguenti lmportl: «1988 3.000.000; 1989:
3.000.000; 1990. 3.000.000».

1.Tab.B.119/8 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.B 119 sopprimere l
nchwml alle note contraddlstmte dalle lettere
alfabetiche a), b) e c) sotto la rubnca: «Ministe~
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ro delle finanze», e trasfenrli nel modo seguen~
te:

sotto la rubnca: «Ministero del tesoro»
msenre la lettera a) alla fme della voce:
«Modificazioni al regIme delle risorse proprie
della CEE»;

sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale», alla voce: «Proroga
nscalizzazione del contributI dI malattia ivi
compreso il settore del commercio», insenre
le lettere b) e c) agit lmportl prevlstl per git anm
1989 e 1990

l.Tab.B.119/18 RIVA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubn~
ca: «Ministero delle finanze», alla voce. «Revi~
sione IRPEF», sostitulre git lmporti con i
seguentl: «1988: 4.920.000; 1989: 6.520.000;
1990' 6.820.000».

l.Tab.B.119/3 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubn~
ca: «Mmistero delle finanze», alla voce'\Revi~
sione IRPEF», sostitutre gli lmportl con t
seguentt: «1988. 3.920.000; 1989: 7.520.000;
1990: 7.820.000».

1.Tab.B.119/4 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)
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All'emendamento I.Tab.B.119, sotto la rubn~
ca' «Ministero delle fInanze», alla voce: «ReVI-
SiOne IRPEF», sostltuire le clfre: «1988:
1.100.000; 1989: 6.040.00; 1990: 7.185.000»,
con le altre: «1988: 1.310.000; 1989. 6.240.000;
1990: 7.385.000»

I.TaboBo1l9/5 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento I.Tab.B.119, sotto la rubn-
ca: «Ministero delle finanze», alla voce: «Esen-
ZiOne di imposta sugli accantonamenti bancari
per riSChI verso PaesI in via dI sviluppo»,
sostltuire le clfre' «1988: 250.000; 1989:
250.000, 1990: 250.000», con le altre: «1988:
50.000; 1989: 50.000, 1990: 50.000».

loTaboBol19 /2 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem-
bre 1987)

All'emendamento I.Tab.B 119, sotto la rubri-
ca: «Mmistero delle finanze», soppnmere la
voce: «Esenzione dI imposta sugli accantona-
menti bancan per rischi verso Paesi in via di
sviluppo».

1.TaboBo1l9fl POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem-
bre 1987)

All'emendamento I.Tab.B.119, sotto la rubrl-
ca: «Ministero dell'interno», alla voce: «Dispo-
sIziOni finanziarie per i Comuni e le Provincie
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(comprese comumtà montane)>>, sostltuire la
clfra: «20.963.200», con l'altra: «22.139.600».

1.Tab.B.1l9 /9 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento J.Tab.B.119, sotto la rubn~
ca: «Ministero dell'interno», agglungere la
voce: «Oneri connessi con la equiparazione
della indennità di accompagnamento ai non
vedenti e aglI invalidi civilI a quella degli
inalidl dI guerra», con i seguenti lmporti:
<<1988:400.000, 1989: 200.000; 1990: 200.000».

t.Tab.B.tt9 / tO POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento J.Tab B.JJ9, sotto la rubn~

ca' «Ministero dell'interno», agglungere la
voce: «Fondo agglUntivo al Comum per proget~
ti di mterventi di tutela dei diritti dell'infanzia,
prevenZIOne e tutela da violenze ed abbando~
no», con i seguentl lmportl: <<1988: 300.000;
1989: 500.000; 1990: 500.000».

t. Tab.B.tt9 / tt POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento J.Tab.B.119, agglungere la
rubnca: «Ministero dell'industna, del commer~
CIO e dell'artigianato», con la voce «Interventi
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per l'eliminazione del piombo nelle benzine»,
con i seguentl importi «1988: 14.000; 1989:
14.000; 1990: 14.000».

l.Tab.B.119f14 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento i.Tab.E.ii9, aggiungere la
rubrzca: «Ministero dell'industria, del commer~
cio e dell'artigianato» con la voce «Oneri per
lo studio e la formazione di un piano per il
risparmio energetica», con l seguentI lmportl
«1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.119f15 POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem-
bre 1987)

All'emendamento i.Tab.E.ii9, sotto la rubri-
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», sopprimere la voce: «Proroga fiscaliz~
zazione dei contributI di malattia ivi compreso
il settore del commercio».

l.Tab.B.119f12 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento i.Tab.B.1l9, sotto la rubri~
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale», agglungere la voce: «Riorganizzazione
dell'indennità di disoccupazione ordinaria e
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istituzione del fondo per il salario socIale», con
i seguenti lmporti «1988: 1.000.000; 1989:
1.000.000; 1990: 1.000.000».

I.Tab.B.119/l6 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubri~
ca. «Ministero del lavoro e della previdenza
socIale», agglungere la voce' «Aumento della
dotazione organica dell'INPS per ispettorI da
adibire a recupero delle evasioni contributi~
ve», con l seguenti imporll: <<1988: 20.000;
1989: 40.000; 1990: 40.000».

1.Tab.B.119 /17 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.B.119, sotto la rubn~
ca: «Ministero del lavoro e della previdenza
socIale», aggiungere la voce: <<Fiscalizzazione
dei contributi al servizio sanitario nazionale e
abrogazione dell'artIcolo 31 della legge 28
febbráio 1986, n. 41 (contributI sociali di
malattia e tassa sulla salute); misure dI soste~
gno a favore dell'occupazione nel Mezzogior~
no» con i seguentl lmportl' «1988' 5.730.000;
1989: 12.030.000; 1990: 18.890.000».

1.Tab.B.119 /13 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O

MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI

ENTRATE

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione del Mimstero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologi~
ca .. ......... . . .. . 4.500 4.500 4500

435 000 435.000

568.500 591.300 614.900

1.105.000 1 195.000 1.195.000

1 673.500 2.221.300 2.244.900
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Al comma 6, sostitUlre la tabella B richlamata
con la seguente:

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(mtZlOni dl [¡re)

MINISTERO DEL TESORO

Oneri connessi con il ripiano del disa~
vanzi USL per l'anno 1987 .,

Interventi a favore della finanza regio~
naIe ......................

Modificazioni al regime delle risorse
proprie della CEE. . . . . . . . . . . .. ....

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per l'emanazione
dei testi umci previsti dall'articolo 17
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 .., 350

EsenzlOne di imposta sugh accantona-
menti bancari per rischi verso Paesi
ln via di sviluppo .,. 250.000 250.000 250 000
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Segue: TABELLAB

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(mlllOm dl lzre)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Riduzione IRPEF per l'anno 1988 In
conneSSIOne con il contenimento del
tasso tendenziale dI inflazIOne al
gIUgno 1988 entro il tasso program~
mato (a) . . 900 000 600.000

DetraZIOnI IRPEF
(b) «)

1 110.000 1.190 000 1 595 000

ReVISIOne IRPEF (a) . . . 4.140000 5590.000

2260350 6.890.000 7.435 000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratliìca ed eseCUZIOne dI accordI inter~

nazionah ed interventI dIVersI . .. . 7.000 7.500 7500

MINISTERO DELL'INTERNO

Contributo aggiuntivo In favore degli

entI locali . .. ' 875.000

DISpOSIzionI finanziane per i ComunI e

le PrOVInce (comprese comunità
montane) . . . .. .. 20.963.200 23.032.300 23960.800

21 838.200 23032.300 23.960800

(a) Accantonamento collegato, aI sensI dell'artIcolo 1, comma 7, aglI accantonamentI

negatIvI contrassegnatI dalla medesIma lettera
(b) DI CUI mIlIardI l 160 rappresentano accantonamento collegato, al sensI dell'artIco~

Io 1, comma 7, aglI accantonamentI negatIvI contrassegnatI dalla lettera (a)
(c) DI CUI mIlIardI 610 rappresentano accantonamento collegato, aI sensI dell'artIcolo

1, comma 7, aglI accantonamentI negatIvI contrassegnatI dalla lettera (a)
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Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(mtllOnz dl [¡re)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DisposizIOlll in materia dl prepensiona~
menti in particolan settori

Proroga fiscalIzzazIOne del contnbutI dI
malattIa iVI compreso Il settore del
commercio. ..........

100.000 100000

Norme in materia di assegni familiari

7.500.000 7.800000

1 100.000 1.100.000 1.100.000

1.100.000 8.700.000 9.000.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

RIforma della Dirigenza .. ......

MiglIoramenti pensionistIcl ......

Somme da corrispondere alle Regioni e
ad altri entI m dipendenza del tributI
soppressi nonchè per l'acquisizione
allo Stato del gettIto ILOR. Contnbuti
straordmari alle Camere di commer~

600.000

100 000

600 000

200.000

600 000

CIO . 694.433 728.291 766.382

1.294.433 1.428.291 1.566.382

Totale accantonamenti per nuove o
maggiori spese o riduzIOni dI entrate 28.177.983 42.283.891 44.219.082
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Segue: TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(m¡[lOnz dI !tre)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIO~
NE DELLA SPESA O PER MAG~
GlORI ENTRATE

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

RecepImento della direttIva CEE in
materia dl armonizzazione IVA,
modifiche al regIme forfettario (a) ~900.000 ~5 900.000 ~6.300.000

Ulteriori riduzIOni di spesa in rela~
zione anche all'articolo 17, commi
daI5a20(a).. ..

Totale Tabella B... 22277983 36383891 37.919.082

(a) Accantonamento collegato, aI sensI dell'artIcolo l, comma 7, alle VOCI sotto

«Mlmstero delle fmanze» «RIduzIOne IRPEF per l'anno 1988 m connessIOne con Il
contemmento del tasso tendenzlale di mflazlOne al gIUgno 1988 entro Il tasso
programmato», «RevIsIOne IRPEF» e, limitatamente agli anm 1989 e 1990, a parte della
voce «DetrazlOm IRPEF»

1.Tab.B.119 IL GOVERNO



5.000 5.000

6000 15.000

50000 50.000

50 000 50000
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Conseguentemente all'emendamento 1.8, al
comma 6, nella tabella B richtamata, agglunge~
re la seguente tabella B1.

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IstituzIOne dell'agenzIa per il controllo
dell'attuazIOne del trattati internazIO~
nalI relatIvi alla lIbertà e dIritti civIlI
per l'mformazione nei PaesI a regime
dittatorIale .....

Ordmamento della Corte dei conti

Istituzione del ServIzio nazIOnale della
protezione cIVile . . . . . . .. .. ..

IstItuzione del ServIzIO geologico nazio~
naIe. ..................

MINISTERO DEL TESORO

ProvvedImenti a favore dei portatorI di
handlcap .. . . . . . . . . . . . .. ..

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Delega legislatIva al Governo per l'ema~
nazione del nuovo codIce dI procedu~
ra penale. . . .

RatifIca ed esecuzione del trattato di
cooperazione per l'esecuzione dI sen~
tenze penalI tra il Governo italIano e
la Thmlandia ... ...

ModIfIca dell'articolo 25 della legge
n. 398 del 1984 per misure concer~
nenti l detenutI tossicodIpendentI . . .

IncentivI al lavoro pemtenziarIo .

Revisione della normativa m tema dI
gratuito patrocimo . . . . . . . .

1988

5.000

4.000

50.000

50000

50000

50.000

10.000

20 000

10.000

TABELLA BI

1989 1990

50.000 50.000

50.000 50.000

50 5050

10.000

20 000

10.000

20 000

20.000 30.000
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Abrogazione della ritenuta dei 3/10
della mercede dei detenuti ~ RIOrdi~

namento delle competenze dei Consi~
gh di aiuto socIale e della Cassa delle
ammende . . .. .............

RIparazione per l'ingiusta detenzIOne

Ordinamento del Corpo di polizia peni~
tenziaria . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .

Nuove norme in matena dI edilizIa
pemtenziaria (costItuzione ufficio
tecnico) '" . . . . . . . .

MINISTERO DELL'INTERNO

Potenziamento strutture tecnologiche,
delle sedI e dell'equipaggiamento dei
Vigili del fuoco ..

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RifinanzIamento pIano d'azione per il
MedIterraneo . . . .. ..

RatifIca del Protocollo alla Conven~
zione dl Ginevra sull'inqumamento
transfrontaliero a lunga dIstanza. . .

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi fInalizzati alla ristrutturazio~
ne del mercato dell'autotrasporto
(rifinanziamento legge n. 404 del
1985) . . . . . . .

MINISTERO DELLA DIFESA

Norme per il nconoscimento dell'oble~
zione di COSCIenza . .

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

E DELLE FORESTE

Classificazione e denominazione d'ori~
gme per l'olio d'oliva ... ..

1988

18.000

60 000

50.000

1.600

25.000

3.000

250

40 000

1.000

2600

1989

18.000

20 000

150.000

3.000

25.000

250

40.000

1.000

2600

1990

18.000

20.000

200 000

3.000

25.000

250

40.000

1.000

2.600
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Promozione e coordmamento delle po~
litlche per il nsparmIO energetico

Interventl per l'eliminazIOne del pIOm~
bo nelle benzine . . . . .. ....

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Controllo dell'esportazione e del transl~
tI di matenale bellico

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme per la raccolta, preparazione e
distribuzione del sangue e deglI emo~
derivati . . . . . .. . . . . . .

MINISTERO PER I BENI CULTURALI

E AMBIENTALI

Imzlative per la tutela, la valorizzazlone
ed il restauro del beni culturalI
(rifinanzmmento legge n. 41 del
1986) .. . . . . . . . o

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Norme per la nconverSIOne o la chiusu~
ra dei giardmi zoologici ..

Nuove norme in materia dI tutela
dall'inquinamento, di smaltimento
del rifIUti e dI controllI amblentali . o

MINISTERO DELLE FINANZE

Rlstrutturazione dell' AmministrazIOne

fmanziana . . .. ..,

1988

15.000

14 000

20.000

20 000

300.000

20 000

250.000

15.000

1989

15 000

14 000

20.000

20.000

300.000

20.000

250.000

1990

15.000

14.000

20.000

20.000

300.000

20.000

250.000

300000 400.000»

1.Tab.Bo2S CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Respinto dalla sa Commissione (25 novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca: «Presidenza del ConsIglio dei mini~
stri», agglungere la voce. «Ordinamento della
Presidenza del ConsIglio dei mmistri», con l
seguentl lmportl. «1988' 37.300; 1989' 37300;
1990. 37 300».

1.Tab.B.55 BOLLINI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca' «PresIdenza del ConsIglio del mini~
stri», msenre la seguente voce: «Dlsciplma
dell'attIvità di Governo ed ordmamento della
Presidenza del ConsIglIo dei mmistn», con l
seguentl importl' «1988' 35 050; 1989: 35 050;
1990' 35.050».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchzamata, ndurre délla mlsura cornspon~
dente gli importl relatlvl alla voce: «Legge 22
dicembre 1977, n 951 ~ Articolo 12 ~ Capitolo
7143 (Programmi spazIali nazIOnalI)>>, sotto la
stessa rubnca

1.Tab.B.17 PASQUlNO, RIVA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richzamata, sotto
la rubnca. «Presidenza del ConsiglIo del mini~
stn», agglungere la voce: «IstituzIOne del
Servizio nazIOnale della protezIOne cIvIle», con
l seguentl lmportl. «1988: 30.000; 1989: 60 000;
1990: 80.000».

1.Tab.B.58 FRANCHI, MAFFIOLETTI, TARAMELLI,

TEDESCO TATÒ, GIACCHÈ, VETERE,

BOLDRINI, COSSUTTA, TOSSI BRUTTI,

SPOSETTI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~

bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubnca. «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «IstituzlOne del
Servizio nazionale della protezione civIle», con
l seguenti importi: <d988: 15.000; 1989: 20.000,
1990' 25.000»

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchzamata, ridur-re della mlsura cornspon~
dente glz importi relatlvl alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Articolo 17 ~

Capitolo 1180 (Esercito, Marina ed Aeronauti~
ca)>>,sotto la rubnca: «Ministero della difesa».

l.Tab.B.18 PASQUINO, NEBBIA, FIORI, ARFÈ, RI.

VA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem.
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubrica: «Presidenza del ConsIglio dei mini~
stri», aggiungere la voce: «IstituzIOne del
ServizIO nazionale della protezIOne civile», con
l seguentl importl. «1988: 50.000; 1989: 50 000;
1990: 50.000».

Conseguentemente, al comma 7, nella tabella
C richzamata, sotto la rubrica: «Mmistero del
lavori pubblicI», alla voce: «Piano decennale
di grande vIabIlità ed interventI di manutenzio~
ne ordinana e straordinana», sostituire gli
lmportl con l seguentl. <d988. 300 000; 1989:
1.050 000; 1990: 1 450.000»

l.Tab.B.Sl SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca: «Presidenza del ConsIglio dei mimo
stri», agglungere la voce: «Istituzione di una



~ 41 ~

commissIOne per le pari opportunità tra uomo
e donna in campo economico, socIale e
culturale presso la Presidenza del Consiglio
dei ministn», con l seguentllmportr «1988: 500
miliom; 1989. 500 milIom, 1990: 500 mlllo~
nI».

l.Tab.B.56 SALVATO, TEDESCO TATÒ, TOSSI

BRUTTI, ALBERICI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubnca. «PresIdenza del Consiglio dei mmi~
stn», agglungere la voce. «Costituzione Agenzia
spaziale», con l seguenti lmportl. «1988.16000;
1989. 20000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.57 CONSOLI, GIANOTTI, BAlARD!, BE~
NASSI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubnca. «Presidenza del Consiglio dei mini~
stri», agglungere la voce: «Norme in materia dl
minoranze lmguistlche», con l seguentI impor~
ti: «1988: 5.000; 1989: 5.000; 1990' 5.000».

l.Tab.B.59 TARAMELLI,SPEnt

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubnca' "PresIdenza del ConsiglIo del mini~
stri», agglungere la voce. "Ordinamento della
Corte del contÌ», con i seguenti Importi: <<1988.
4.000; 1989' 6.000; 1990: 15.000».
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Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchlamata, sotto la rubnca: «Mimstero per i
beni culturah ed amblentah», ridurre dl pan
lmporto lo stanZlamento assegnato alla voce'
«Legge 2 apnle 1980, n.123: "Norme per
l'erogazIOne dI contnbuti statah ad enti cultu~
rali"».

1. Tab.B.52 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchlamata, sotto
la rubnca. «PresIdenza del Consigho del mim~
stri», aggLUngere la voce' «Istituzione dell'agen~
zia per il controllo dell'attuazione dei trattati
mternazionali relativI alla libertà e diritti cIvili
per l'informazIOne nei Paesi a regime dIttato~
naIe», con l seguentl lmportl: <<1988. 5.000,
1989. 5.000; 1990: 5.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C nchlamata, sotto la rubnca: «Mmistero
dell'industna, del commercIO e dell'artlglana~
to», soppnmere la voce: «SovvenZIOne carbon
coke».

I.Tab.B.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchlamata, sotto
la rubnca' «PresIdenza del Conslgho del mmi~
stri», aggiungere la voce «IstItuzione del
ServIzio geologico nazionale», con l seguentz
lmportl: «1988: 50.000; 1989' 50.000; 1990'
50.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C nchlamata, sotto la rubrica. «Mimstero dei
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lavon pubbhcI», alla voce «PIano decennale
di grande viabilItà ed Interventi di manutenzio~
ne ordInaria e straordinaria», sostltulre git
lmportl con l seguentl «1988: 300.000, 1989:
1.050 000; 1990. 1.450 000»

1. Tab.B.49 SPADACCJA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata, sotto
la rubnca: «MInIstero del tesoro», agglungere
la voce: «Oneri per trasferimentI all'INPS
necessan per l'istituzione di una dIsciplina
organIca della perequazlOne del valore delle
penSIOnI con la dinamIca delle retnbuZIOnI»,
con l seguentl lmportl. «1988: 1.000 000; 1989:
1.000 000; 1990' 1.000 000»

1.Tab.B.2 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata, sotto
la rubnca' «MInistero del tesoro», agglungere
la voce' «Oneri per trasfenmentI all'INPS
necessan per l'istItuzione di una maggiorazio~
ne socIale da cumularsi con la pensione», con l
seguentl lmportr: «1988. 500.000; 1989:
500 000; 1990: 500.000».

I.Tab.B.3 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata, sotto
la rubnca' «Ministero del tesoro», agglungere
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la voce: «Onen conneSSI al trasferimentI
all'INPS necessan per la copertura dI aumentI
dei hvelli dI pensione socIale», con l seguentl
lmportl «1988' 300.000; 1989. 300.000; 1990:
300.000»

1.Tab.B.4 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata, sotto
la rubnca' «Ministero del tesoro», agglungere
la voce. «Onere per l'esodo agevolato di
personale nella ex Cassa per Il MezzogIOrno»,
con l seguentl lmporte «1988: 5.000; 1989.
5.000; 1990. ~»

1.Tab.B.S POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richwmata, sotto
la rubnca: «Mmistero del tesoro», agglungere
la voce: «Contributo a favore degh entI locali
per pagamento dei conguagli relatIvI agh
espropn», con l seguentl lmporti. «1988.
500.000; 1989: 1 500.000; 1990: 2.000.000».

1.Tab.B.60 PÉCCHIOLI,VISCONTI,TORNATI,PE~
TRARA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richwmata, sotto
la rubnca. «Mimstero del tesoro», agglungere
la voce' «Rinnovo e nordino della legge 27
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dicembre 1975, n.700, recante disciplma del
regIme agevolativo per la cIttà di Gorizia», con
l seguentl lmportl" «1988' 5 000; 1989' 5.000;
1990' 5.000».

1.Tab.B.62 BATTELLO, BEORCHIA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto
la rubnca. «MmIstero del tesoro», alla voce'
«InterventI a favore della fInanza regIOnale»,
sostltUlre gIL lmportl con l seguentl" «1988:
571 000, 1989 596.700; 1990. 623.600».

1.Tab.B.63 FRANCHI, COSSUTTA, VETERE, SPO.

SETTI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto
la rubnca. «Mmistero del tesoro», alla voce.
«ModifIcazioni al regIme delle nsorse proprie
della CEE», ndurre git lmportl nel seguente
modo' «1988. ~20.000, 1989. ~20.000, 1990.
~20.000».

Conseguentemente, allo stesso comma, nella
tabella C nchtamata, sotto la rubnca. «MmIste.
ro dei lavon pubblicI», aggLUngere la voce'
«RIfinanzIamento della legge 6 febbraIO 1985,
n 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabI'
men», con l seguentl lmportl. «1988 20.000,
1989 20000; 1990: 20000».

1.Tab.B.S4 VISCA, FORTE, ABIS

Accolto dalla sa Commissione (25 novembre
1987)
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Conseguentemente all'emendamento 9.87
(assorbllo dall'accogltmento deI9.100), al com~
ma 6, nella tabella B nchtamata, sotto la
rubnca: «Mmistero del tesoro», alla voce:
«ModifìcazlOm al regIme delle rIsorse proprie
della CEE», ndurre dl ltre 40 miliardI l'accan~
tonamento prevlsto per tl 1988

l.Tab.B.104 MARIOTTI, FORTE, ZANELLA, PIZZO,

ACQUAVIVA, ABIS

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 25

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubnca: «Mimstero del tesoro», alla voce:
«ModIfìcazlOni al regime delle risorse proprIe
della CEE», ridurre l'accantonamento per tl
1988 della somma di lire 5 350 mIllOm.

l.Tab.B.I06 FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZ.
zo, ABIS

Ritirato dai proponenti (sa CommISSIone ~ 25

novembre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 15.02,
accolto, al comma 6, nella tabella B nchiama~
ta, sotto la rubnca: «Mmistero del tesoro», alla
voce: «ModificazlOni al regime delle rIsorse
proprie della CEE», sostllUlre glt importl con l
seguente «1988. 1.150.000; 1989' 1 250 000;
1990. 1.350.000».

l.Tab.B.I09 ABIs, DELL'OSSO, GUALTIERI, FORTE

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 25

novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B rIchIamata, sotto
la rubrIca. «Ministero del tesoro», agglungere
le seguenti VOClcon l relatlvl lmporll:

1988 1989 1990

«Oneri connessi all'adeguamento par~
ziale dell'indennItà dI accompagna~
mento dei ciechi assolutl e degli
mvalidI CIVlh totalmente mabili . .. . 600 000 200.000 200.000

Oneri connessi all'eqmparazIOne del~
l'indennItà dI accompagnamento dei
ciechi assolutI a quella del CIechI dI
guerra, dl cui alla tabella E, Jettera A,
n. l, della legge 6 ottobre 1986,
n.656 .. .............. 34.000 68.000 68 000

Oneri connessi alla conceSSIOne ai Cle~

ChI ventesimlsti di un'indennItà di
accompagnamento ridotta. . .

Onen connessi alla concessione dell'in~
dennità dI accompagnamento ai Cle~
ChI assoluti infradlciottenni . .. .....

33.000 66 000 66.000

9.000 9000 9.000

Onen connessI alla conceSSIOne di una
seconda indennItà di accompagna~
mento al cieco~sordi . 1.260 1.260 1.260

677.260 344.260 344.260
».

l.Tab.B.97 SARTORI

Respinto dalla Sa Commissione (25 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B rIchIamata, sotto
la rubrIca: «Mmlstero del tesoro», agglungere
la voce. «Provvedimenti a favore del portatori
di handicap», con l seguentl lmportl: «1988:
50.000; 1989' 50.000, 1990: 50.000».

l.Tab.B.48 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca. «Ministero del tesoro», agglungere
le seguentl VOClcon l relatlvl lmporll

1988 1989 1990

«Onen conneSSI all'adeguamento par~
Zlale dell'mdennità dl accompagna~
mento del ciechI assoluti e degh
mvahdl CIvili totalmente mab1l1 . . . .

Oneri conneSSI all'eqmparazIOne del~
l'mdennità dI accompagnamento del
cIechI assoluti a quella dei ciechI di
guerra, dI cm alla tabella E, lettera A,
nI, della legge 6 ottobre 1986,
n 656

200000 200 000 200 000

34 000 68.000 68 000

Oneri conneSSI alla conceSSIOne aI cie~

chI venteslmistl dl un'mdenmtà dl

accompagnamento ndotta

Onen conneSSI alla concessione dell'in~

denmtà dI accompagnamento ai CIe~

ChI assoluti mfradlciottenni

33 000 66 000 66.000

9.000 9.000 9.000

Onen conneSSI alla conceSSIOne di una
seconda mdenmtà dl accompagna~
mento aI cieco~sordi . .. 1260 1 260 1.260

277.260 344 260 344.260
»

1.Tab.B.43 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca: «Mimstero del tesoro», agglungere
la voce: «Adeguamento delle mdenmtà dl
accompagnamento dei ciechi assolutl e degh
invahdl CIVlh totalmente mablli, secondo
quanto previsto dal comma 2 dell'artIcolo 1
della legge recante modifiche e mtegrazIOni
alla normatlva sulle pensiom dI guerra; ade~
guamento mdennità ciechi CIVlh», con l se~
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guentl importi: «1988: 400.000; 1989: 200.000;
1990: 200.000».

l. Tab.B.III ANTONIAZZI, CROCETTA, GAMBINO,

VECCHI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca «Ministero del tesoro», agglungere la
voce' «Onen connessi al maggiore apporto
statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato
a titolo di compensazione per gli obblighI dI
servizio}>, con l seguentl lmportl: <<1988:
687.000; 1989' ~; 1990: ~>}

I.Tab.B.125 LIBERTINI, LoTTI, VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubnca. «Ministero delle finanze>}, agglunge~
re la voce: «Aggiornamento e ricostruzione del
catasto urbano e del catasto terreni», con l
seguentl importl: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50000»,

I.Tab.B.64 BRINA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca' «Mmistero delle finanze}}, agglunge~
re la voce: «Adeguamento delle deduzioni
ILOR ed esonero ILOR per artIgIani nno a 3
dipendenti e per gh agenti di commercIO>}, con
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l seguentl lmportl' «1988: 650.000; 1989:
650 000; 1990' 650.000».

l. Tab.B.65 BRINA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

AZ comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
Za rubrica: «Ministero delle finanze», alla voce'
«Revisione IRPEF», sostitulre gh lmportl con l
seguentl: «1988' 4.920 000; 1989: 6.520.000;
1990: 6.820.000».

l.Tab.B.114 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 12

novembre 1987)

AZ comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
Za rubnca: «Mmistero delle finanze», sostitUlre
Za voce: «Revisione IRPEF», con i re ZatlVl
lmportl, con Ze seguenti:

«Introduzione dell'Imposta ordmaria sul pa~
trimomo a bassa aliquota, abolIzione del~
l'ILOR e dell'INVIM e -nduzIOne dell'imposta
di registro sugli immobili: 1988: ~; 1989:
~5.000.000; 1990: ~8.000.000»;

«Riforma dell'imposizIOne diretta, riduzione
degli scaglioni e delle aliquote, adeguamento
detraziom e compensaZIOne delle imposte
dovute con i rimborsi richIesti e del credito
d'imposta con l'imposta dovuta: 1988.
4.000.000; 1989: 6.800.000; 1990: 7 250.000»;

«RazionalizzazIOne e omogeneizzazione del~
l'ImposIzione SUl reddIti da capitale: 1988:

~ 1 750.000; 1989: ~ 2.300.000; 1990:

~ 2.300.000»;

«PerequazIOne dei meccanismi di autotassa~

zione: 1988: ~ 1.200000; 1989. ~ 1.200000;

1990: ~ 1.200.000»;
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«Adeguamento e rimodulazIOne delle impo~
ste indIrette specifiche e a cIfra fissa' 1988:
~850.000, 1989: ~950.000; 1990' ~ 1.050.000».

l.Tab.B.99 BRINA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero delle finanze», aggiunge-
re la voce: «Ristrutturazione dell'amministra-
zione finanziaria», con i seguenti importi:
«1988: 15.000; 1989: 300.000; 1990: 400.000».

l.Tab.B.6l SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK UEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata, sotto
la rubnca: «Ministero delle finanze», agglunge~
re le VOCl:

«RiorganizzazIOne dell'AmministrazIOne fi~
nanziaria e del servizio dI riSCOSSIOne delle
imposte dirette' 1988: 300.000; 1989' 350.000,
1990: ~»;

«RevisIOne normatIVa inerente le spese fisca-
li (erosione ed elusione), superamento della
legge "VisentinHer" con l'introduzione della
contablhtà intermedIa e del coefficlenti di
redditività; conseguente recupero dl gettlto
sulle imposte dirette e indIrette (IRPEF, IR~
PEG, ILOR, IVA), con misure contro l'evasio~
ne: 1988: ~3.000.000; 1989: ~4.000.000; 1990:
~ 7 .000.000».

l. Tab.B.66 BRINA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B richtamata,
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze»,
aggiungere la voce: «Introduzione di un'im~
posta sul valore aggiunto destinata ai consu~
mI finali Interni e rimodulazlOne delle ali~
quote IV A In prospettiva dell'adeguamen~
to alla normativa CEE», con l seguentl lm-
portl «1988: ~6.000.000; 1989: ~ 12.000.000;
1990: ~ 18.000.000».

l.Tab.B.1l3 ANDRIANI, IMBRIACO, ANTONIAZZI,

CROCETTA, BRINA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
relatlva at tandt spectalt dt parte corrente,
msenre le seguentl VOCtdl spesa:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Oggetto del provvedImento 1988 1989

1. FmaltzzaZlOnt già lscntte nel btlanclO
1987 e btlancio plunennale 1987-89 a
leglslaZlOne vlgente'

Indennità spettanti ai cuStOdI, ai testimo-
ni, nonchè agli esperti delle sezioni
specialIzzate agrarie e di quelle in mate~
ria di tosslcodipendenza .. . . . . . . . . . . . . .

Abrogazione della ritenuta del tre decimi
della mercede dei detenutI. Interventi
per l detenuti tossIcodipendenti. Revlsio~
ne della normativa concernente i cuStOdI
di beni sequestrati per misure anti~mafia.
Ratifica delle convenzioni per la esecu~
zione delle sentenze penali straniere e
per il trasfenmento delle persone con~
dannate. Riforma del sIstema della giusti~
zia minorile . . ., ..
Riparazione per l'ingiusta detenzione.
responsabilità civile dello Stato e del
magistrato per l'esercizio dI funzionI giu-
risdizionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000 7.000

6.000 10.000

8.000 15.000

1990

7.000

10.000

15.000
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Oggetto del provvedImento 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 O

Provvedimenti per il personale civile
penitenziario (segretari, coadiutori, ecce~
tera) .. 50.000 50.000 50.000
Organizzazione degli uffici periferici del~
l'Amministrazione penitenziaria . . . . . . . .

Modificazioni alle disposizioni sulla no~
mina del conciliatore e del vice pretore
onorario. Istituzione del Giudice di pace,
delega per l'emanazione del nuovo codi~
ce di procedura civIle e modifica della
legge fallimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 20.000 20.000
Interventi per l'attuazione del nuovo
codice di procedura penale . . . . . . . . . . . . 10.000 45.000 45.000

2. Nuove finaltzzaZlOnt:

Aumento degli organici della magistratu~
ra e del personale delle cancellerie 10.000 18.000 20.000

Provvedimenti per il personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie

'"
40.000 40.000 40.000

Totale vecchie e nuove finalizzazioni ... 136.000 205.000 207.000

Conseguentemente ridurre come segue gli accantonamentl:

a) «Modificazione al regime delle risorse proprie CEE»:

1988

11O miliardi

1989

128 mihardi

1990

130 miliardi

b) nella tabella C, relatlva al fondo speciale dl conto capltale, allegata

alla legge finanZlaria 1988, modlflcare le seguentl voci di spesa:

Oggetto del provvedImento 1988 1989 1990

Mimstero
di grazIa e gIUstizia

Trasformazione delle case mandamentah e
acquisizione di nuovi Istituti penitenziari.
Ristrutturazione e amphamento edifici pe~
nitenziari esistentl ............ 30.000 20.000
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Oggetto del provvedImento 1988 1989 1990

Interventi per le strutture necessarie all'at~
tuazione del nuovo codIce di procedura
penale. Revisione e potenziamento degli
uffici dI conciliazIOne e sistemazione negh
uffici giudiziari dei Consigli dell'Ordme
degli avvocati e procuratori . ............ 72.000

102.000

60.000

80.000

l.Tab.B.124 FORTE, PIZZO, ZANELLA, ACQUAVIVA

Accolto dalla 5a Commissione (25 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richtamata,
aggLUngere la rubnca: «Ministero dI grazia e
giustizia», con le sotto elencate VOCl e l relatlvi
lmportl:

«1. Fmalzzzazionz già lscritte nel bzlancw
1987 e bilancio plunennale 1987~89 a
leglslazione vigente:

~ Indennità spettante ai custOdI, ai

testimom, nonchè agIt espertI delle
seziom specIalizzate agrarie e di quel~
le in materia dl tossieodipendenza ..

~ Organizzazione degli uffici periferie l

dell' Ammmlstrazione penitenziaria . .
~ Revisione della normativa in materia

dl patrocinio gratuito .., ..........
~ Abrogazione della ritenuta dei tre

decimI della mercede dei detenuti.

Interventi per l detenutI tossieodi~

pendentI. ReVIsione della normativa

concernente l custodi dI bem seque~

1988 1989 1990
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strati per misure antimafia. Ratifica
delle convenzioni per la esecuzione
delle sentenze penali straniere e per
il trasferimento delle persone con-
dannate. Riforma del sistema della
giustizia minorile . . . . . . . . . . . . . . .

~ RiparazIOne per l'ingiusta detenzio-
ne. Responsabilità civIle dello Stato e
del magistrato per l'esercizio di fun-
zioni giurisdizionali ................

~ ReVIsIOne e potenziamento degli uffi-
ci di conciliazione e sistemazione
negli edifici gIUdiziari dei ConsiglI
dell'Ordme deglI avvocati e procura-
tori... ..

"
.. ....

~ Provvedimenti per il personale cIvile

pemtenziario (segretari, coadiutori,
eccetera)

'"

~ Modificazioni alle disposizioni sulla
nomina del conciliatore e del vice
pretore onorano. Istituzione del GIU-
dice di pace, delega per l'emanazione
del nuovo codice di procedura civile
e modifica della legge fallimentare. .

2. Nuove fmaltzzaziom:

~ Aumento deglI organici della magi-
stratura e del personale delle cancel-
lerIe . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

~ ProvvedImenti per il personale delle

cancellene e segreterie giudizlarie

~ Totale vecchie e nuove finahzzazioni

1988 1989 1990

18.000 18.000 18.000

10.000 25.000 25.000

20.000 90.000 90.000

60.000 170.000 170.000

20.000 48.000 48.000

15 000 90 00060.000

40 '000

203 000

40.000

528.000

40.000

493.000

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
B richwmata, sotto la rubnca. «Ministero del
tesoro», alla voce: «Modificazioni al regime
delle risorse proprie della CEE», ndurre l'ac-
cantonamento previsto per complessIvI 103
mtlwrdi; e alla tabella C nchwmata, sotto la
rubnca: «Ministero dI grazIa e gIUstizIa», alle
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sotto elencate VOCl sostituire git importi come
segue:

«Costruzione e acquisto di appartamen~
ti per il personale dell' Amministra~
zione penitenziaria . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trasformazione delle case mandamen~
tali e acquisizlOne di nuovi istituti
penitenzian. Ristrutturazione e am~
phamento edIfici penitenziari esisten~
ti .................................

1.Tab.B.98

1988 1989 1990

50.000

50.000

FORTE, ACQUAVIVA, ZANEUA, PIZZO

».

25 000 50.000

37.000 100.000

62.000 150.000

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 13 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
agglungere la rubnca' «Mmistero di grazia e
giustizia», con le sotto elencate VOCle i relallvl
lmportl:

«Esercizio banche dati personali ed
elaborazione informatIca . . . . . . . . . . .

~ Indennità agli esperti delle sezionI

civih e specIalizzate del Tribunale e
della Corte d'appello in materia di
tossicodipendenze ., .........

~ Ratifica ed esecuzione del trattato dI
cooperazione per l'esecuzione di sen~
tenze penali tra il Governo italiano e
quello della Thailandm . ., ..

~ Effetti delle sentenze penali straniere

ed esecuzione all'estero delle senten~
ze penali Italiane. . . .. .......

~ Ratifica ed esecuzione della conven~

zione sul trasferimento delle persone
condannate . . . . . .. .. .

1988 1989

2.000 2.000

50

60

60

160 160

1990

2.000

50 50

60 60

60 60

160
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~ RevIsIOne orgamci direttori ammmi~
strativi e coadiutori; istituzione ruolo
di segretario neli' Ammmistrazione
penitenziaria .,

~ Nuove mIsure in materia di edilizia
penitenziaria ., ..

~ Trattamento economico esperti dei

Tnbunali di sorveglianza ......
~ Modifica ordmamento personale sa~

mtario addetto agli iStItUtI di preven~
zione e pena. . . . . . . . .. .,

~ Modifiche all'articolo 25 della legge

26 luglio 1984, n. 398, concernente i
tossicodipendenti .,. ., .....

~ Riforma del sistema del giudIzio mi~
norile e istituzione archivio banca
dati lstrutton ......................

~ Istituzione sistema informativo del

casellario centrale ...........
~ Amministratori giudizian dei beni

sequestrati in applicazione delle nor~
matlve antimafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Indennità ai custodi e ai sorvegliantI

~ Incentivi per lavori pemtenziari ..

~ RevisIOne normativa in materia di

gratuito patrocinio . . . ., ......

~ Attuazione delega legge fallimentare:

testo unico legislazione antimafia e
istituzione registro delle imprese ..

~ Abrogazione ntenute della mercede
dei detenuti e riordino competenze
dei ConsIgli di assIstenza sociale e
della Cassa delle ammende .......

~ ProvvedImentI per il personale del~
l'Amministrazione penitenziaria e
giudIziaria . . . . . ., .., ...........

~ Revisione e potenziamento degli uffi-
CI di conciliazione .....

~ RIparazione per l'ingiusta detenzione

1988

10.000

1000

1500

1400

5.000

13 000

4.000

6.000

7500

10.000

20.000

9.500

18.000

37.300

58.000

20.000

1989

15.000

1.000

1.500

1.400

5.000

6.000

6.000

8.000

15.000

30.000

9.500

18.000

37 600

73.000

20.000

1990

15.000

1.000

1.500

1.400

5000

6.000

6.000

8.000

10 000

30 000

8.400

18.000

37.600

73.000

20.000
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1988 1989 1990

~ Ordinamento del Capo di polIzia pe~

nitenzlaria .. ................. 156000

40.000

219.000 219.000

40.000 40.000~ IstItuzione del Giudice di pace. ...

~ Delega al Governo per il nuovo

codice di procedura penale. . . . . . . . .

~ Aumento organicI magistratura e per~

sonaI e delle Cancellerie . . . . . . . . . . . .

200.000 200.000 200.000

30.000 60.000 90.000

~ Provvedimento per il personale delle

Cancellerie e segretene giudlziarie . .

~ RiparazIOne di danni ingiusti causati

da provvedImenti giurisdizionali ....

40.000 40.000 40.000

20.000 20.000 20.000».

1.Tab.B.67 BATTELLO, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,

GRECO, IMPOSIMATO, MACIS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchramata,
agglungere la rubnca: «Mmistero di grazia e
giustizia» con la voce' «Responsabilità civile
dello Stato per l'esercizio di funzioni glUrisdi~
zionali», con i seguenti lmporti. «1988. 30.000;
1989. 30.000; 1990: 30.000»

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchramata, sotto la rubrica: «Ministero del
tesoro» alla voce: «Legge 23 luglio 1980,
n. 389: Interventi del fondo centrale dI garan~
zia per le eSIgenze finanziarie di alcune società
autostradali (capitolo 7798/p)>>, sostltuire glt
importl con l seguentl: «1988' 200.000; 1989:
200 000; 1990: 200.000».

l.Tab.B.14 ONORATO, RIVA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B, nchramata,
agglungere la rubnca: «Ministero di grazia e
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giustizia», con la voce' «Responsabilità civile
dei magistratI», con i seguenti lmportl: <<1988:
10.000; 1989: 10.000; 1990: 10.000».

l.Tab.B.122 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre ] 987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
agglungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia», con la voce: «Istituzione del Giudice
dI pace», con i seguenti lmportl: <<1988' 40.000,
] 989: 40.000; 1990. 40.000».

l.Tab.B.121 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

.Al comma 6, nella tabella B richtamata,
agglungere la rubnca: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce. «RIparazione per l'ingiu~
sta detenzione», con l seguenti lmportl: <<1988:
60 000; 1989: 60.000; ] 990: 60.000».

Comeguentemente, al comma 8, nella tabell{l
D nchtamata, ndurre della mlsura cornspon~
dente git lmportl relativl alla voce' «RegIO
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Articolo] 7 ~

Capitolo 1180 (Esercito, Marina ed Aeronauti~
ca)>>,sotto la rubnca' «Mimstero della difesa».

l.Tab.B.IS ONORATO, RIVA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B richiamata,
aggIungere la rubrtca: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Riparazione per l'ingiu~
sta detenzione», con l seguentl importl: «1988:
60.000; 1989: 20.000; 1990: 20 000».

l.Tab.B.39 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B rtchzamata,
aggiungere la rubnca' «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «RevislOne della norma~
tiva in tema di gratuito patrocinio», con i
seguenti lmportl: «1988: 10.000; 1989: 20.000;
1990: 30000».

l.Tab.B.41 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richzamata,
agglungere la rubnca: «Mmistero di grazia e
giustizia» con la voce. «Revisione della norma~
tiva in materia di patrocimo gratuito», con l
seguentl lmporll: «1988: 8.000; 1989: 10.000;
1990: 12.000».

Conseguentemente, al comma S, nella tabella
D nchiamata, ndurre della misura corrispon-
dente glz lmportl relallvl alla voce' «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Articolo 17 -
Capitolo 4791 (Arma dei carabmieri)>>, sotto la
rubnca: «Ministero della difesa».

l.Tab.B.16 FIORI, ONORATO, ARFÈ, RIVA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem-
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
aggiungere la rubrica. «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Ordmamento del corpo
di polIzia penitenziaria», con l seguentl lmportl:
«1988: 76.000; 1989: 80.000; 1990: 90.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchtamata, rldurre della misura cornspon-
dente git importl relatlvi alla voce. «Legge 7
febbraio 1961, n. 59... (CapitolI 4521 e 7733»>,
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro».

l.Tab.B.24 ONORATO, RIVA

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubnca. «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Ordmamento del
Corpo di polizia penitenzIaria», con i seguentl
lmportl: «1988: 50000; 1989: 150.000, 1990.
200.000».

l.Tab.B.46 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS,

Respinto dalla sa Commissione (25 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B, nchzamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero dI grazIa e
gIUstizia», con la voce: «Ordinamento del
Corpo dI polIzia penÌtenziaria», con l seguentl
importi: «1988: 100.000; 1989: 150.000, 1990:
200.000».

l.Tab.B.123 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem-
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B rtchiamata,
aggIungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazIOne
del nuovo codice dI procedura penale», con i
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

l.Tab.B.42 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richIamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Delega legIslativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione
del nuovo codice dI procedura penale», con I
seguentI importi: «1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.B.120 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B rtchiamata,
agglungere la rubrtca: «Mimstero di grazIa e
giustiZia» con la voce: «Ratifica ed esecuzione
del trattato di cooperazione per l'esecuzione di
sentenze penali tra Il Governo itahano e quello
della Thailandia», con l seguentI lmportI.
<<1988:50; 1989: 50; 1990: 50».

Conseguentemente, sotto la rubrtca: «Mini~
stero degli affari esteri», alla voce: «RatIfica ed
esecuzione di accordI internazionali ed inter~
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venti dIversi», ndurre dI pari importo glt
accantonamenti previstt.

l.Tab.B.47 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
agglungere la rubnca: «Ministero di grazia e
giustizia» con la voce: «Modifica dell'artIcolo
25 della legge n. 398 del 1984 per misure
concernenti l detenuti tosslcodipendentl», con
i seguentl importl: «1988: 10.000; 1989: 10.000;
1990: 10.000».

l.Tab.B.4S SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
agglungere la rubnca: «Mimstero di grazia e
giustizia» con la voce. «Abrogazione della
ritenuta dei 3/10 della mercede del detenuti ~

Riordinamento delle competenze dei ConsIgli
di aiuto sociale e della Cassa delle ammende»,
con l seguentt lmportl: «1988. 18 000; 1989:
18.000; 1990: 18.000».

l.Tab.B.44 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richtamata,
aggIungere la rubnca: «Ministero di grazia e
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giustizIa» con la voce: «Incentlvi al lavoro
penitenziario», con l seguenti importl: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.40 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubnca: «Ministero degli affan esteri», alla
voce' «Ratifica ed esecuzione di accordi mter~
nazionalI ed interventi diversÏ», sostitUlre gli
lmporti con l seguenti: «1988: 7.000; 1989.
7.500; 1990: 7500».

l.Tab.B.IOl IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 12

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richtamata, sotto
la rubrica: «Mimstero degli affari esteri», alla
voce: «Ratifica ed esecuzione di accordi inter~
nazionali ed interventi diversi», soppnmere le
parole: «ed interventi diversi»

l.Tab.B.37 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto
la rubnca: «Ministero deglI affari esten»,
agglungere le voce. «Cooperazione culturale e
riforma degli IstItuti mternazIOnali dI cultura
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all'estero», con l seguentI Importl' <<1988:

20.000, 1989: 30.000; 1990: 50000»

I.Tab.B.68 VOLPONI, BOFFA, PIERALLl, SPETIt

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto

la rubnca: «Ministero deglI affan esten»,
aggIungere la voce. «Promozione della politica

culturale all'estero e riordmamento degli lstl~
tutl ItalIam di cultura», con l seguenll Importl.

«1988. 22.500; 1989: 60.000; 1990' 62.000».

l.Tab.B.I07 BOMPIANI, SPITELLA, CONDORELLI,
COVIELLO, AZZARÀ,ABIS

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 25

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto
la rubnca. «Mmistero degli affan esten»,
agglUngere la voce: «IstItuzione dell'anagrafe
dei clttadmi ItalIam all'estero», con l seguentI
Importl. «1988. 15.000, 1989: 15.000; 1990.
15.000».

l. Tab.B.69 SPEnt, VECCHIETTI, VOLPONI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto
la rubnca' «Mmistero degli affan esten»,
agglungere la voce. «RatifIca del protocollo
alla ConvenZIOne dI Gmevra sull'mquinamen~
to transfrontahero a lunga distanza», con l
seguentI lmportl: «1988. 250, 1989' 250, 1990.
250».
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Conseguentemente, nella stessa tabella, ri~
durre dl pari lmporto la voce: «Ratifica ed
esecuzione di accordi internazionali ed inter~
ventI diversi».

l.Tab.B.36 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richzamata,
agglungere la rubnca' «Mmistero della pubbli~
ca istruzione» con la voce' «Oneri derivantI da
norme sull'applicazione del dIritto allo stu~
dIO», con l seguentl lmportl: «1988: 5000.000;
1989: 5.000.000; 1990: 5.000.000».

1.Tab.B.S POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubnca' «Mmistero della pubbli~
ca Istruzione», con le seguentl VOCled l relativl
lmportl:

«Ordinamenti didatticI e autonomie
universitarie . . . . . . . . . .

"
.

~ Legge~quadro sul diritto allo studio

universitario. . . . . . . . . . . . . .
~ Studenti strameri

1.Tab.B. 70 ALBERI CI, CHIARANTE, MESORACA, NOCCHI

Respinto dalla sa Commissione (25 novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B Ylchzamata,
agglungere la rubnca: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce. «PotenZIamento
delle autonomie ammimstrative delle umtà
scolastiche e deglI organi collegiali e ammo~
dernamento delle attrezzature didattiche e dI
funzIOnamento», con l seguentllmportl. «1988:
550.000; 1989: 500.000; 1990: 500.000».

1.Tab.B.71 ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubrzca. «Mmistero della pubblI~
ca IstruzIOne» con la voce' «Riforma degli
ordinamenti della scuola elementare, avvio
nuovi programmI della scuola elementare.
Elevazione dell'obbligo scolastlco e riforma
degh ordmamenti della scuola secondaria»,
con l seguentl lmportl: «1988: 100.000; 1989.
200.000; 1990. 250.000»

1.Tab.B.72 ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI GAL~

LI, NOCCHI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B Ylchzamata,
agglungere la rubrzca. «Mmistero della pubbli~
ca IstruzIOne» con la voce. «Umversità non
statali legalmente riconosciute», con l seguentl
lmporti: «1988: 60.000; 1989: 60 000, 1990
60.000».

1.Tab.B.I08 BOMPIANI,SPITELLA,CONDORELLI,
COVIELLO, AzzARÀ, ABIS

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 25

novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B richzamata,
agglungere la rubnca: «MInIstero della pubbli~
ca istruzione», con la voce: «ContributI alla
Libera Università degh stUdI dI Urbino», con l
seguentl lmportl. «1988: 20.000; 1989. 20000;
1990: 20.000».

l.Tab.B.127 VOLPONI, BOLLINI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubnca: «Ministero della pubbli~
ca istruzione» con la voce: «Fondo pohennale
speciale per l'aggIOrnamento del personale
docente, della scuola elementare e del biennio
della scuola secondaria», con l seguenti lmpor~
tl: «1988: 200.000; 1989: 350.000; 1990:
350.000».

l.Tab.B.73 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,

CHIARANTE

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 19.8,
accolto, al comma 6, nella tabella B nchia~
mata, sotto la rubnca: «Mmistero dell'inter~
no», alla voce: «DisposizIOnI fmanziane per l
Comuni e le Provmce (comprese comunItà
montane»>, sostitulre glz lmportl con l seguen~
tl: «1988. 20.963.200; 1989: 23.032300; 1990:
23.960.800».

l.Tab.B.I00 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 12

novembre 1987)
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AZ comma 6, nella tabella B richzamata, sotto
Za ruhnca: «Ministero dell'interno», alla vo~
ce. «Disposizioni finanzIarie per i Comuni
e le Province (comprese comunità monta~
ne)>>, sostlluire glz lmportl con i seguentl:
«1988. 23.839.000; 1989' 24.793.000; 1990:
25.785.000»

l.Tab.B.75 BOLLIN!

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

AZ comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
Za rubnca: «Ministero dell'mterno», aggiungere
Za voce: «Norme per l'equiparazione dei tratta~
menti dI assIstenza tra categone dI invalidi
(cIechI, sordomuti)>>, con l seguenti lmportl:
«1988: 60.000; 1989: 100.000; 1990: 100.000».

Conseguentemente, aZ comma 8, nella tabella
D richiamata, sotto Za rubnca: «Ministero del
tesoro», ndurre dl pan importo glz stanziamentl
dl cui alla voce' «Legge 14 agosto 1982, n. 610.
RIOrdinamento dell' AIMA (capitoli 4531 e
4532jp )>>.

1.Tab.B.26 OSS!CINI, RIVA

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

AZ comma 6, nella tabella B richzamata, sotto
Za rubrica: «Mimstero dell'interno», aggiungere
Za voce: «Potenziamento degh organicI del
Corpo vigili del fuoco», con l seguentl lmportl:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 125.000»,

l.Tab.B.74 BOLLIN!

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca: «Mimstero dell'interno», agglungere
la voce: «PotenZIamento strutture tecnoJogI~
che, delle sedI e dell'eqUIpaggiamento del
vigih del fuoco», con l seguentllmportl' «1988:
25.000; 1989' 25.000; 1990: 25 000».

1.Tab.B.38 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca: «Mmlstero dell'mterno», agglungere
la voce: «Provvidenze per la minoranza slove~
na», con l seguentl lmportl: <<1988.8.000; 1989:
13 000, 1990: 14.000»

1.Tab.B.76 SPETJe, TARAMELLI,TEDESCOTATò,
POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubrica' «Mmistero dell'interno», agglungere
la voce. «Fondo aggmntlvo ai Comuni per Il
finanziamento di progetti finalizzati alla reahz~
zazione di interventi per i diritti dell'mfanzia e
per prevemre violenza, abbandono e istituzlO~
nahzzazione dei mmon», con l seguentllmpor~

tl' <<1988: 300.000; 1989' 500.000, 1990:
500.000».

1.Tab.B.77 TEDESCO TATÒ, SALVATO, TOSSI

BRUTTI, ZUFFA, FERRAGUTI, NE.

SPOLO, SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchwmata,
aggIungere la rubnca. «Mmistero del lavori
pubblici» con la voce. «Oneri per lo StudIO
fInalizzato alla reviSIOne generale della norma~
tiva degh appalti e alla defInizione dI norme
atte alla eliminazione della dIlagante corruzio~
ne», con l seguentI ImportI' <<1988.5.000; 1989:
1O 000; 1990: lO.OOO».

1.Tab.B. 7 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggIungere la rubnca. «Mimstero dei lavori
pubblici» con la voce. «Per il fondo sociale dI
CUl alla legge n. 392 del 1978», con l seguentI
ImportI: <<1988' 200.000; 1989. 800.000; 1990:
1.500.000»

1.Tab.B. 78 VrSCONTI, LOTTI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata,
insenre la rubnca: «Ministero d~i lavan pub~
blicI'>, la seguente voce e l relatlvl accantona~
mentI:

1988 1989 1990

«Nuove misure in matena dI edilizia
penitenzlana (costituzione dell'Uffi~
CIO tecnico» ............... 1.600 3.000 3.000

1.Tab.B.l 03 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggiungere la rubrica: «Mimstero dei trasporti»
con la voce: «Onere per l'esodo agevolato di
personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle
Aziende autoferrotranviarie», con I seguentI
importI: <<1988. 468.000; 1989: 468.000; 1990.
468.000».

1.Tab.B.S3 BERNARDI, ABls

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richtamata,
aggiungere la rubnca: «Mmistero dei trasportI»
con la voce: «Onere per prepensionamento nel
settore del pubblici trasportI e ferrovie dello
Stato», con i seguentI ImportI: «1988: 450.000;
1989: 450.000; 1990. 450.000».

l.Tab.B.81 LOTTI,SENESI, VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggiungere la rubnca. «Mimstero del trasporti»
con la voce: «Onere per l'esodo agevolato di
personale dell'Ente ferrovie dello Stato», con I
seguenti ImportI. «1988. 260.000; 1989:
2600QO, 1990. 260000».

l.Tab.B.9 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
aggIungere la rubnca: «Mmistero dei trasportI»
con la voce: «Onere per l'esodo agevolato dI
personale dell'Ente ferrovie dello Stato», con i
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seguentI ImportI: «1988: 215 000; 1989:
210.000, 1990. 210.000».

l.Tab.B.6 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata,
aggIungere la rubnca: «Ministero del trasporti»

con' la voce' «Onere per spese aggiuntive
relative a VOCI contrattuali del personale
dIpendente dell'Ente ferrovie dello Stato», con
l seguentlImportl: «1988: 45 000; 1989: 50 000;
1990: 50.000».

l.Tab.B.IO POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata,
aggIUngere la rubnca' «Mmistero dei trasportI»
con la voce' «Costltuzione del finanziamento
CIPET», con i seguentI Importi. «1988. 5 000,
1989' 5.000; 1990' 5.000».

l.Tab.B.79 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggIungere la rubnca: «Mimstero dei trasporti»
con la voce: «Interventi a favore dell'autotra~
sporto merCI per la riqualificazlOne ed il
rinnovo del parco cIrcolante; lo sVIluppo
dell'associazionismo economICO tra le lmpre~
se; i servizI alle imprese; l'mnovazione tecno~
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logica nel settore», con l seguentl lmportl.
«1988: 50.000; 1989' 150.000, 1990: 150.000»

l.Tab.B.80 SENESI, LOTTI, LIBERTINI, GIUSTI.

NELLl, VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem.

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubnca' «MinIstero del trasporti»
con la voce: «ProvvedImenti urgenti per la
Direzione generale dell'aviazione cIvile», con l
seguentl lmportl' «1988. 8.000; 1989' 8 000;
1990: 8 000».

I.Tab.B.I05 BERNARDI, ABlS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem.
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
aggiungere la rubrica: «MinIstero della difesa»
con la voce' «Modifiche ed integrazioni alla
legge 24 dicembre 1976, n 898, concernente
la nuova regolamentazlOne delle servitù mlhta~
rÌ», con l seguentl lmportl: «1988: 43.600; 1989:
174500; 1990: 188.000».

l. Tab.B.I POLl, CAPPUZZO, BUTINI, ABls

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
agglungere la rubrica: «Ministero della difesa»
con la voce: «Aumento degli indennIzzi preVI~
sti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla
nuova regolamentazione delle servitù mIlItari,
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ed altri onen connessi», con l seguentllmportl
<<1988:43.600; 1989: 43.600; 1990: 43.600».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D richlamata, ndurre della mlsura cornspon~
dente gll lmportl re la tlVl alla voce. «Legge 7
febbraio 1961, n.59 (capltoh 4521 e 7733»>,
sotto la ruhnca: «Ministero del tesoro».

l. Tab.B.23 FIORI, ARFÈ, NEBBIA, RIVA

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchlamata,
aggiungere la rubrica: «Mmlstero della difesa»
con la voce: «Norme per 11 riconoscimento
dell'obiezione di coscienza», con l seguenfl
lmporfl: «1988. 1.000, 1989 1.000, 1990:
1.000»

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchlamata, ndurre della mlsura cornspon~
dente gll importl relatlvl alla voce: «RegIO
decreto 2 febbraIo 1928, n. 263 ~ Articolo 17 ~

capitolo 4791 (Arma del carabimeri)>>, sotto la
rubnca. «Mmistero della difesa».

1.Tab.B.20 FIORI, ONORATO, ARFÈ, RIVA

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchlamata,
agglungere la rubnca: «Mimstero della difesa»
con le seguenfl VOCl e l relaflvl importl'
«Aumento delle paghe nette giornaliere dei
ml1Üan e graduatI dI truppa: 1988: 500.000;
1989: 500.000; 1990: 500.000»; «Aumento degh .

indenmzzi previstl dalla legge 24 dicembre
1976, n.898, sulla nuova regolamentazione
delle servitù militari. 1988. 43.600; 1989.
124.500; 1990: 128.000»; «Norme per il ricono~
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sClmento dell'obIezione dI coscienza: 1988'
800; 1989. 2.600; 1990: 2.600»; «Autorizzazione
dI spesa per la realizzazIOne dei poligoni
addestrativI per le Forze armate. 1988. ~; 1989.
50.000, 1990. 60.000».

1.Tab.B.82 GIACCHÈ

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 25
novembre 1987)

AZ comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere Za rubnca: «Mmlstero della dIfesa»
con Za voce' «Aumento delle paghe nette
giornalIere del militari e graduatI dI truppa»,
con l seguentl lmporti: «1988: 500.000; 1989'
500 000; 1990: 500 000».

1. Tab.B.126 PECCHIOLI, GiACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, BOLDRINI, SALVATO, FER~

RARA Maurizio, CISBANI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

AZ comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggIungere Za rubrica: «Mmlstero della difesa»
con Za voce: «Aumento deglI mdennizzi previ~
sti dalla legge 24 dicembre 1976 n 898 sulla
nuova regolamentazione delle servitù milita~
ri», con l seguentlImportl: «1988: 43.600; 1989:
124.500; 1990: 128.000».

I.Tab.B.128 BOLDRINI, GIACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, CISBANI, FERRARA Mauri~

ZIO, SALVATO,

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
agglungere la rubnca: «Ministero della difesa»
con la voce: «Autorizzazione dI spesa per la
realizzazione dei poligoni addestratlvI per le
Forze Armate», con l seguentl lmportl: <<1988:
~; 1989: 50.000; 1990: 60.000».

l.Tab.B.129 BOLDRINI, GIACCHÈ, TEDESCO

TATÒ, CISBANI, FERRARA Mauri-

zio, SALVATO,

Respinto dalla sa Commissione (25 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,

agglungere la rubnca' «Ministero della difesa»

con la voce: «Norme per Il rIconoscimento

dell'obiezione dI coscienza», con l seguentl

lmporti: «1988: 800; 1989 2 600; 1990' 2 600»

l.Tab.B.130 FERRARA MaurIzio, SALVATO,
GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ, BOL-

DRlNI, CISBANI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
agglungere la rubrica' «Ministero della difesa»
con la voce' «Norme per Il riconoscImento
dell'obiezione di coscienza», con l seguenti
lmportl. «1988: 1.000; 1989' 1.000; 1990:
1 000».

l.Tab.B.3S SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem-
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
aggiungere la rubnca. «Mimstero dell'agricol~
tura e delle foreste» con la voce: «Riordina~
mento del servizIO di repressione delle frodi~
dIfesa e mformazIOne del consumatore», con l
seguentl lmporll: «1988' 1.000, 1989. 1000;
1990: 1.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella
D nchtamata, ndurre della mlsura cornspon~
dente gft lmportl relativl alla voce: «RegIO
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Artlcolo 17 ~

capitolo 4791 (Arma del carabimeri), sotto la
rubnca: «Mmistero della difesa».

l.Tab.B.21 NEBBIA, RIVA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
agglungere la rubnca' «Mmistero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artIgianato» con la
voce' «Riorganizzazione del Ministero dell'in~
dustria, del commercio e dell'artIgianato», con
l seguentl lmportl: «1988: 2.000, 1989' 4.000;
1990' 4.000»

1.Tab.B.83 BOLLINI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata,
agglungere la rubnca' «Mmlstero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artIgianato» con la
voce: «Tutela della ceramica artistica», con l
seguentl importl. «1988. 500; 1989. 1 000, 1990:
1 000».

1.Tab.B.84 BENASSI,CONSOLI,BAIARDI,CARDI~
NALE

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubnca' «Mimstero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Interventi per l'elimmazlOne del piom~
bo nelle benzme», con i seguentl lmportl:
«1988: 14.000; 1989. 14.000, 1990: 14.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C nchzamata, sotto la rubrica: «Ministero
dell'industria, del commercIO e dell'artigiana~
to», ndurre dl pan lmporto lo stanziamento
della voce: «Provvedimenti di sostegno e dI
nforma per il commercio».

l.Tab.B.34 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubnca: «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artIgIanato» con la
voce' «Promozione e coordinamento delle
politiche per il risparmio energetico», con l
seguentl lmportt. «1988' 15.000; 1989: 15.000;
1990. 15.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richzamata, sotto la rubnca. «Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to», alla voce: «Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabih
di energia e di risparmio dei consumi energeti~
ci», ndurre lo stanzzamento dl pan lmporto.

l.Tab.B.33 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero del lavoro e della
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previdenza sociale», alla voce' «RevIsione
contributi di malattia e della fiscalizzazione»,
sostltuire glt importi con i seguenti. «1988.
6.000; 1989: 12000; 1990' 18.000».

Cornspondentemente, sotto la rubnca: «Mini~
stero delle finanze», aggIungere la voce. «Dele~
ga al Governo per l'abohzione dei contributi di
malattia, l'abrogazione dell'artIcolo 31 della
legge fmanziana per il 1986 (legge 28 febbraio
1986, n 41), l'introduzIOne dI un'Imposta di~
retta sul valore aggmnto lordo dI impresa e la
modifica delle ahquote dell'IV A», quantlfican~
do come segue (con segno negattvo) tl gettito
prevIsto. «1988' ~ 6.000; 1989: ~ 12.000; 1990'

~ 18.000».

1.Tab.B.l3 CAVAZZUTI, RIVA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto
la rubnca: «Ministero del lavoro e della previ~
denza socIale», alla voce «Proroga fiscahzza~
ZIOne del contributI di malattia iVI compreso
Il settore del commercio», sostttuire glt ImpOY~
tI con l seguentI: «1988: ~; 1989: 5 400.000;
1990: ~»;

sostltulre altresì la voce'

«RevisIOne contributi dI malattIa e della
fiscalizzazIOne», con i relatIvI lmportt, con la
seguente: «FiscalizzazIOne del contnbuti al
Servizio sanitario nazionale e abrogazione
dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 (contributi sOCIali dI malattia e "tassa sulla
salute"); misure dI sostegno a favore delle
Imprese operantI nel Mezzogiorno.

1988 1989

100400.000 18.450.000
it CUI:

Contributi a canco del dato~

ri dl lavoro, 9,60 per cento
(artIcolo 31, comma 1) .. . 5.500.000 (~2,65%) 11 950.000 (~2,95%)

1990

28.900.000

20.900.000 (~4Ofc
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1988 1989 1990

Contributi a carico dei lavora~
tori, 1,35 per cento (artico~
lo 31, comma 1) 2.800.000 (~1,35%) 3.000.000 3.250.000

Contributi a carico dei lavora~
tori autonomi e degli altri
redditi, 7,50 per cento (arti-
colo 31, commi 8, 9 e 11). 2.100.000 (~3,75%) 3.500.000 (~2,25%) 4.750.000 (~1,50%)

Conseguentemente, nella stessa tabella B,
sotto la rubrica: «Mimstero delle finanze»,
aggiungere le seguentl voci con l relativl
lmportl: «Introduzione di una imposta sul
valore aggiunto destinato ai consumi finali
interni: 1988: 6.000.000 (1%); 1989:
12.000.000 (2%); 1990: 18.000.000 (3%»>;

«Rimodulazione e naccorpamento delle ali~
quote IVA in prospettiva dell'adeguamento
alla normativa CEE entro Il 1992, e misure di
recupero di erosione ed evasione: 1988.

4.400.000; 1989: 5.700.000; 1990.7.100.000».

1.Tab.B.8S BRINA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richzamata,
sotto la rubrica: «Mimstero del lavoro e del~
la previdenza sociale», alla voce: «Proroga
ftscalizzazione dei contributI dI malattia ivi
compreso il settore del commercio», sostl-
tuire gli lmporti con i seguenti. «1988: ~;
1989' 5.200.000, 1990: ~».

Sostitulre altresì la voce: «RevisIOne contn~
buti di malattia e della fiscalizzazione», con l
relativi importi, con la seguente: <<Fiscalizza-
zione del contributi al Servizio sanitario
nazionale e abrogazione dell'articolo 31 del-
la legge 28 febbraio 1986, n.41 (contributi
sociali dI malattia e "tassa sulla salute");
misure di sostegno a favore delle Imprese
operanti nel Mezzogiorno», con i seguenti
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lmportt: «1988: 5.730.000; 1989. 12030.000;
1990: 18 890.000».

I.Tab.B.1l2 ANDRIANI, IMBRIACO, ANTONIAZZI,
CROCETTA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all' emendamento 15.0 2,
accolto, al comma 6, nella tabella B nchzama~
ta, sotto la rubnca: «Ministero del lavoro e
della prevIdenza sociale», alla voce. «Revisio~
ne contnbuti di malattia e della fiscalizzazio~
ne», sostltuire glz lmportl con i seguenti: «1988:
1.006.000; 1989: ~; 1990: ~».

I.Tab.B.1l8 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 12

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», agglungere la voc;e: «DI~
sposIzioni in materia di prepensionamenti in
particolari settori», con l seguentl lmportl:
«1988: ~, 1989: 100.000; 1990: 100.000».

1.Tab.B.IIS IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 12

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere le VOCl sotto
elencate con i relatlvl lmporti:

1988 1989

«Aumento della dotazIOne organica de~
gli Ispettoratl del lavoro . . . . . . . . . . . . 15.000 35.000

1990

35.000
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1988 1989

Assunzione temporanea di personale
per l'informatizzazione delle liste di
collocamento e di mobilità . . . . . . . . . 15.000

l.Tab.B.116

Respinto dalla 5a Commissione (25 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richIamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», agglungere la voce: «Nor~
me sul collocamento obbligatorio», con l
seguenti importi: «1988: 50.000; 1989: 100.000;
1990: 150.000».

l.Tab.B.86 VECCHI, ANTONIAZZI, GAMBINO, FER~

RAGUTI, CHIESURA, SALVATO, TE~

DESCO TATÒ

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», agglungere la voce: «Riva~
lutazione annuale delle rendite INAIL 1988»,
con i seguenti lmporti: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.B.87 VECCHI, ANTONIAZZI, FERRAGUTI,
CHIESURA, SALVATO, TEDESCO

TATÒ

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della

1990

~ ».

PIZZO
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previdenza sociale», aggiungere la voce: «Prov~
vedimento per il superamento del caporalato
in alcune regioni mendionali», con i seguentl
importi: «1988: 30.000; 1989: 70.000; 1990:
90.000».

l.Tab.B.88 SALVATO, ANTONIAZZI, GAMBINO,
IANNONE,Lops, TEDESCOTATÒ,
VECCHI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», agglungere la voce: «Nuo~
ve norme relative all'indenmtà dI maternità di
coltlVatrici dirette, lavoratrici artigiane ed
esercenti attività commerciali», con i seguentl
lmporti: «1988: 15.000; 1989: 15.000; 1990:
15.000».

l.Tab.B.89 FERRAGUTI,TEDESCOTATÒ, SALVA~
TO, NESPOLO, VECCHI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», agglungere la voce: «Allar~
gamento e ristrutturazipne delle fasce orarie di
lavoro e incentivi alla sperimentazione della
flessibilità del tempo di lavoro nei servIzi
pubblici essenziali», con i seguentl lmportl:
«1988: 200.000; 1989: 300.000; 1990:
400.000».

l.Tab.B.90 SALVATO, FERRAGUTI, TEDESCO
TATÒ, ALBERICI, NESPOLO, SE~

NESI, VECCHI

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B richtamata, sotto
la rubrica: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Rior~
dmo dell'indennità di dIsoccupazione ordina~
ria», con i seguenti importl: «1988: 350.000;
1989: 750.000; 1990: 750.000».

l.Tab.B.96 SALVATO,ANTONIAZZI,FERRAGUTI,
NESPOLO, VECCHI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B rlchiamata, sotto
la rubrlca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», aggiungere la voce: «Isti~
tuzione del minimo vitale e riordino e unifica~
zione delle prestazioni assistenziali a carattere
nazionale», con i seguenti lmporti: «1988:
2.000.000; 1989: 2.000.000; 1990: 2.000.000».

l.Tab.B.32 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B, richtamata, sotto
la rubrlca: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale», agglungere la voce. «Prov~
videnze m favore dei lavoratori nelle aree dei
terntori interessati alla costruzione di im~
pianti elettronucleari», con l seguenti importi:
«1988: 100.000; 1989: 100.000; 1990: ~».

l.Tab.B.131 ANDRIANI, SPOSETTI, RANALLI,
CONSOLI, CROCETTA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B richtamata,
aggiungere la rubrica: «Ministero del commer~
cio con l'estero» con la voce: «Controllo
dell'esportazione e dei transiti di materiale
bellieo», con l seguentl importi: «1988: 20.000;
1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.B.31 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggiungere la rubnca: «Ministero del commer~
cio con l'estero» con la voce: «Norme per il
rafforzamento del controllo della produzione,
del commercio, dell'esportazione e dei transiti
dI materiale bellico» con l seguenti lmportl:
<<1988: 1.000; 1989: 1.500; 1990: 2.000».

Conseguentemente, al comma 8, nella tabel~
la D richtamata, ndurre della misura corn~
spondente git importi relatlvl alla voce: «Regio
decreto 2 febbraio 1928, n. 263 ~ Artieolo 17 ~

capitolo 4791 (Arma dei carabinieri)>>, sotto la
rubnca: «Mmistero della difesa».

l.Tab.B.19 FIORI, ONORATO, ARFÈ, RIVA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al CQmma 6, nella tabella B nchiamata,
aggiungere la rubnca: «Ministero del commer-
cio con l'estero» con la voce: «Controllo
dell'esportazione e dei transIti di materiale di
armamento», con i seguenti imporll: «1988:
250; 1989: 250; 1990: 250».

l.Tab.B.91 BAIARDI, CONSOLI, GALEOTTI,BE~
NASSI

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B richzamata,
aggiungere la rubnca: «Ministero delle partecI~
pazioni statali» con la voce: «Norme per la
certificazione obbligatoria dei bIlanci di im~
prese a partecipazIOne statale», con i seguenti
lmporti: «1988: 30.000; 1989: 30.000; 1990:
30.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C nchiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
partecipazioni statali», ndurre dl pan lmporto
glt accantonamentl di cui alla voce. «InterventI
a sostegno dei programmi delle partecipazIOnI
statalI anche in relazione a particolari situazio~
ni di crisi».

I.Tab.B.II RIVA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
aggiungere la rubnca: «Ministero delle parteci~
pazioni statali» con la voce. «Intervento a
ripiano delle perdite di gestione di Imprese
delle Partecipazioni statali», con l seguentl
lmporti' «1988: 330.000; 1989: 520 000; 1990:
720.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C richiamata, sotto la rubrica: «Ministero delle
partecipazionI statali», ndurre di pan importo
glt accantonamentl dl CULalla voce: «Interventi
a sostegno dei programmi delle Partecipazioni
statali anche m relazione a particolan situazio~
ni di crisi».

l.Tab.B.12 RIVA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
agglungere la rubrica: «Mmistero della sanità»
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Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubrica: «Ministero della sanità»
con la voce: «Indennità dI rischio da radiazioni
per i tecnici di radiologia medica», con l
seguentl lmportl: «1988' 38.000; 1989: 38.000;
1990: 38.000» *.

l.Tab.BllO COVIELLO, FORTE, AZZARÀ,ABlS,
DELL'OSSO

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata,
agglungere la rubnca: «Ministero della sanità»
con la voce: «Formazione del medici specIali~
sti», con i seguentl lmportl: «1988: 40.000;
1989: 100.000; 1990: 150.000».

Conseguentemente ndurre di pan lmporto,
rispettlvamente per git anni 1988, 1989 e 1990,
l'accantonamento relativo alla voce: «Modifi~
cazioni al regime delle risorse proprie della
CEE», sotto la rubrica: «Ministero del tesoro».

l.Tab.B.I03 BOMPIANI, ZITO, MELOTTO, CONDO~

RELU, FERRARA Pietro, SPITEL~

LA, ABIS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
agglungere la rubrica: «Mmistero della samtà»
con la voce' «Misura dI razionalizzazione,
riduzione di spesa (farmaceutica, diagnostica
strumentale, eccetera), efficienza nell'utihzza~
zione delle strutture sanitarie», con l seguentl
lmporti: «1988: 3.000.000; 1989: 3.500 000;
1990: 4.000.000».

l.Tab.B.92 IMBRIACO

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B richwmata,
aggiungere la rubnca: «Ministero della sanità»
con la voce: «Istituzione di un fondo finalizzato
alla ricerca, sperimentazione, formazione e
aggiornamento del personale e per l'informa~
zione relativa alla contraccezione», con l
seguenti lmporti: «1988: 3.000; 1989: 5.000;
1990: 7.000.».

l.Tab.B.93 ZUFFA, SALVATO, TEDESCO TATÒ,
FERRAGUTI, ALBERICI

Respinto dalla Sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richwmata,
aggiungere la rubrica: «Mimstero della sanità»
con la voce: «Norme per la raccolta, prepara~
zione e distribuzione del sangue e degli
emoderivatÌ», con l seguentl lmporti: «1988:
20.000; 1989: 20.000; 1990: 20.000»

l.Tab.B.30 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchwmata,
aggiungere la rubrica. «Ministero per i beni
culturali e ambientali» con la voce: «Iniziative
per la tutela, la valorizzazione ed Il restauro
dei beni culturalI (rifinanziamento legge n. 41
del 1986»>, con l seguentl importl: «1988.
300.000; 1989: 300.000; 1990: 300.000».

l.Tab.B.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella B nchtamata;
aggiungere la rubnca: «Ministero dell'ambien~
te» con la voce: «Riordinamento del Servizio
geologico nazionale», con t seguenti importi.
«1988: 1.000; 1989: 1.000; 1990: 1.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabel~
la C nchzamata, ndurre della misura corn~
spandente glt tmporti relattvt alla voce: «Pro~
mozione della qualità dell'ambiente e creazio~
ne di nuova occupazione», sotto la rubnca:
«Mimstero dell'ambiente».

1.Tab.B.22 NEBBIA, RIVA

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchzamata,
aggiungere la rubrica. «Ministero dell'ambien~
te» con la voce: «Norme per la riconversione o
la chiusura dei giardini zoologici», con t
seguentt tmporti: «1988: 20.000; 1989: 20.000;
1990: 20.000».

1. Tab.B.2S SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata,
aggiungere la rubnca: «Ministero dell'ambien~
te» con la voce: «Nuove norme in materia di
tutela dall'inquinamento, di smaltimento dei
rifiuti e di controlli ambientalÌ», con t seguentt
tmporti: «1988: 250.000; 1989: 250.000; 199G:
250.000».

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella
C nchiamata, sotto la rubnca: «Mmistero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilità ed interventi di manutenzio~
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ne ordinaria e straordinaria», sostltuire gli

importi con l seguentl: <<1988: 100.000; 1989:

850.000; 1990: 1.250.000».

l.Tab.B.27 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchiamata, sotto
la rubrica: «AmministrazionI diverse», agglun~
gere la voce: «Fondo di dotazione per l'Ente
nazionale delle comunicazioni (ENC)>>, con l
seguenti lmporti: «1988: 200; 1989: 800; 1990:
1.000».

1.Tab.B.94 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B nchtamata, sotto
la rubnca: «Amministrazioni diverse», agglun~
gere la voce: «Attuazione dei PIM», con i
seguenti lmporti: «1988: 200.000; 1989:
200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.B.95 CASCIA,SPOSETTI

Respinto dalla 5a Commissione (25 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella B richiamata, sotto
la rubnca: «Amministrazioni diverse», agglun~
gere la voce: «Contributi nelle spese di funzio~
namento delle Camere di commercio italiane
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all'estero», con : seguent: import:: <<1988:
2.000».

Conseguentemente, nella stessa rubnca, alla
voce: «Somme da corrispondere alle regioni e
ad altri enti III dipendenza dei tributI soppressi
nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito
ILOR. Contributi straordinari alle Camere di
commercio», ndurre l'lmporto per l'anno 1988
di una corr:spondente clfra.

I.Tab.B.117 CORTESE, ABIS

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 25

novembre 1987)

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri~
ca: «Mimstero del tesoro», agglungere la voce:
«Rifinanziamento decreto~legge 12 febbraio
1986, n. 24 convertito dalla legge 9 aprile
1986, n. 96, per interventi urgenti dI manuten~
zione e salvaguardia del patrimonio artistico e
monumentale nonchè del patrimonio comuna~
le della città di Palermo», con i seguenti
lmportl: <<1988: 75.000; 1989. 50.000; 1990'
50000».

l.Tab.C.166/1 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri~
ca: «Ministero del tesoro», soppnmere la voce:
«Partecipazione a banche e fondi nazionali ed
internazionali».

l.Tab.C.166/2 POLLICE

Respinto dalla 58 Commissione (26 novem~
bre 1987)
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All' emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubri~
ca: «Ministero dell'interno», aggIungere la
voce: «Fondo per la costituzione di società
miste paritarie fra comuni e cooperative per
attività produttive e dI servizio», con l seguentI
Importi: «1988: 500.000; 1989: 1.000.000; 1990:
1.500.000».

l.Tab.C.166j3 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubrt~
ca: «Ministero dei lavori pubblici», aggIungere
la voce: «Piano di riorganizzazione del sistema
idrico dell'Italia meridIOnale», con i seguentI
ImportI: «1988: 500.000, 1989: 500.000; 1990.
500.000».

l.Tab.C.166j4 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubrt~
ca: «Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato», aggiungere la voce: «Fondo
per la riconverSIOne delle centrali elettronu~
cleari e delle industrie produttrici dI materiali
per la costruzione di centrali», con l seguentl
importi: «1988: 1.000.000; 1989: 1.000.000;
1990: 1.000.000».

l.Tab.C.166jS POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab.C.166, sotto la rubrt~
ca: «Ministero dell'industria, del commercio e
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dell'artIgianato», agglungere la voce. «Fondo
per la nconversione delle industrie belliche»,
con l seguenti lmporti: «1988: 100.000; 1989:
500.000; 1990: 1.000.000».

l.Tab.C.166j6 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

470/1 Tab C 166/6

All'emendamento 1.Tab.C.166, aggiungere la
rubnca: «Ministero del lavoro e della previden-
za sociale», con la voce: «Fondo per la
nduzione dell'orario di lavoro», con i seguentl
importl: «1988: 1.000.000; 1989: 1.000 000;
1990: 1.000.000».

l.Tab.C.166j7 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

470/1 Tab C 166/7

Al comma 6, sostltuire la tabella C richIamata
con la seguente:

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mzllOnt dl lzre)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O
MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI
ENTRATE

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riforma della legge n. 46 del 1982 e
partecipazione a programmi interna~
zionali di ricerca e innovazione (limi-
ti di impegno) .......... 150.000 300.000 450.000
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Segue: TABELLAC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mtllOnt dl lIre)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

MINISTERO DEL TESORO

AIEA~UNESCO-Centro internazIonale di
fisica teorica di Trieste ~ Rinnovo

accordo fmanziano . . . .. 16.800 16.800 16.800.
Contributo straordmario alla regione

Lazio per la costruzione dI un immo-
bile da assegnare all'Istituto per Il
diritto allo studIO in sostituzione
delle palazzine ex CIVIS . . . . . . . . . . . . 20.000 20.000 20.000

Anticipazione del nuovo programma
decennale di edilizIa residenzIale
pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 500.000 800.000

Partecipazione a Banche e Fondi nazio-
nali ed internazionali 1.172.325 1.062.381 1.139.440

Fondo di solidarietà nazionale per la Si-
cilia. .. .. .. 1.240.000 1.350.000 1.450.000

2.749.125 2.949.181 3.426.240

MINISTERO DELLE FINANZE

Piano quadriennale di nstrutturazione
della produzione del tabacchi anche
per diminuirne il grado di nocività . . 20.000 30.000 45.000

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Contributi in favore delle comunità
montane ......................... 168.000 182.000 196.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costruzione e acquisto di appartamenti
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 50.000 50.000
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Segue: TABELLAC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mrllOm dl [¡re)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Trasformazione delle case mandamen~
tali e acquislzione di nUOVI istituti
penitenzian. Ristrutturazione e am~
pliamento edifici penitenziari esisten~
ti ............................ 112.000 100.000

162.000 150.000 50.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dai
Comum, Province e Comunità mon~
tane per finalità di Illvestlmento .... 1.100.000 2.220.00

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ristrutturazione e ampliamento della
sede FAO ......................... 5.000 10.000 10.000

Adeguamento antisismico degli edifici
in zone ad alto rischio ........... 50.000 100.000 150.000

Completamento dei lavon III corso di
esecuzione previsti dai plani di rico~
struzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

'"
120.000

Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 740.000 1.250 000

435.000 850.000 1.410.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Contributi in conto interessI per la
realizzazione dI infrastrutture a servi~
zio della rete autostradale (a) . . . . . . . 100.000 130.000 145.000

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento
negativo contrassegnato dalla medesIma lettera



200.000 200.000

5.000 5.000 5000

10 000 20.000 30.000

10 000 70.000 5.000

20.000 20.000 20 000

40.000 40 000 50.000
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Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mlllOnl dl lzre)

1990OGGETTO DEL PROWEDlMENTO 1988 1989

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento dell'autorizzazIOne dI spesa dI
cui alla legge 18 luglIo 1984, n 342,
per l'acquisizione dI n. 2 navi cisterna

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rifinanziamento della legge n. 808 del
1985 concernente interventi per lo
svIluppo e l'accrescimento di compe~
titività delle mdustne operanti nel
settore aeronautico . . ..

Sovvenzione carbon coke. . . . . . . . . . . .

RIcerca e coltivazione delle nsorse geo~
termiche. . . . . . . . . . . . . . . .

Costituzione dI un organismo per la
SIcurezza degli ImpIanti industriali ad
alto rischio .......

Mantemmento delle scorte strategIche
di CUl alla legge n. 22 del 1981

Programma di razionalIzzazione delle
strutture deglI enti fienstIci .

Incentivi per le piccole e medIe impre~
sè e ammodernamento delle imprese
mInori .......

Politica minerana .. .. .. ......

2.000 10.00015.000

60.000

200.000

70 000

200 000

70.000

200.000
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Segue. TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(m¡/lOnz dl [¡re)

OGGETTO DEL PROWEDIMENTO 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 O

Rlfinanziamento legge n 308 del 1982
In materia dI fontI rinnovabili di
energIa e di nsparmio dei consumI
energeticI . . .. 250 000 250.000 250.000

Piano finanzIamento ENEA ... 980.000 1 030.000 1.080.000

1.575000 1 905000 1 910.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

RealIzzazione di infrastrutture nell'area

portuale di Ravenna e di Ancona . 10.000 10 000 10.000

Industna cantieristica e armatoriale
(DirettIva CEE n. 87/167) . . . 100.000 30000 30 000

110.000 40.000 40.000

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Interventi a sostegno del programmi
delle partecipazIOni statali anche In
relazione a particolan situazioni dI
crIsi.. . . . . . . . . . . . . . . . . 425.000 910.000 1.000.000

MINISTERO DEL TURISMO

E DELLO SPETTACOLO

RlstrutturaZIOne, informatizzazione ed
ammodernamento di strutture turisti~
che, ricettive e alberghiere, anche in
riferimento al tunsmo giovanile .... 100.000 150000 200 000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI

ED AMBIENTALI

ProvvedImenti In matena di edilizIa

archivlstIca e biblIotecaria. . . . . . 30.000 35.000 40.000
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Segue: TABELLAC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mzllOnl dl ltre)

1990OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Manutenzione straordmaria del patri~
mania di interesse storico e artistIco
e recupero di aree e beni culturalI e
ambientali . . . . . . . . . . . . .. .. .....

Adeguamento strutturale e funzionale
dI ImmobIli destinati a museI, archivi
e bIblioteche . . . . . . . . . .

Imziative per la tutela, la valorizzazione
e il restauro dI bem culturali e
ambientalI anche mediante program~
ml dl collaborazIOne con le regIOm e
glI entI locali .. . . . . . . . . . . . . .. ...

Valonzzazione d] beni culturali e loro
recupero attraverso l'utilizzazione
delle tecnolog]e pIÙ avanzate e crea~
ZIOne di occupazione aggiuntiva ....

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Norme generali sui parchi nazionali e le
altre nserve naturali ...............

Norme per la costItuzione del patnmo~
nia naturalistlco nazionale .........

Fondo per gli interventi destmatl alla
tutela ambientale .,. ..............

Promozione della quahtà dell'ambiente
e creazione di nuova occupaZIOne

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Concorso dello Stato per mteressi desti~
nati al finanziamento della realiz7a~
zione del plano delle telecomunica~
zloni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1988

80.000

125.000

130.000

300000

665.000

9.000

50 000

300 000

280 000

639 000

1989

90 000

140.000

165.000

400.000

830.000

13.000

50.000

300.000

300.000

663.000

52.000

110.000

155.000

180.000

500.000

985.000

13.000

60.000

300.000

400 000

773.000

104 000
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Segue: TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mlllOnl dl ltre)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 O

Progetti integratI nei sistemi urbam . . . 20.000 20.000 20.000

Expo mondiale di Genova per l'anno
1992 per le celebrazIOni colomblane 25.000 25.000 25.000

Incentivi per lo sVIluppo della coopera~
zione economIca internazionale nelle
zone del confme orientale. . . . . .. .. 50.000 100.000 150.000

ReahzzazIOne dI hnee metropolitane
nei grandi centn urbam .. 50.000 150.000 200.000

Conservazione e salvaguardia dl Todi e
OrvIeto 60.000 60.000 60.000

InterventI connessi con la realizzazIOne
del Piano generale dei trasporti. . . . 70.000 170.000 200.000

Interventi per le aree urbane e metro~
politane, opere infrastrutturah e di
recupero. .. .. 200000 400.000 600.000

Costruzione di alloggI e dI sedI dI
servizIO per le Forze dell'ordine . . 200.000 330.000 230000

Intervento straordinano per la realizza~
zione m Roma di opere dIrettamente
connesse alla sua condizione di CapI~
tale d'Italia. . . . . . . . . . . . .. 250.000 250.000 250.000

Interventi a favore della regIOne Sarde~
gna ivi compreSI quelli destinati a
reahzzare la continuità terntoriale .. 280.000 360.000 400.000

Interventi organici per la ncostruzIOne
e la nnascIta della Valtellina e delle
altre zone dell'Italia settentrionale
colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche del meSI di lugho e
agosto 1987 300.000 600.000 600.000

Difesa del suolo ... 600.000 1 600.000 1.900.000
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Segue: TABELLAC

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(mtllOnz dl [¡re)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

Interventi a favore della regione Cala~
bria ....................... 750.000 950 000 1 000.000

2.855.000 5.067.000 5739.000

Totale Tabella C.. 10.155.125 15.271.181 18.599.240

2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE
DELLA SPESA O PER MAGGIORI
ENTRATE

MINISTERO DEL TESORO

RiconsiderazlOne delle funzioni del fon~
do centrale dI garanzia per le auto~
strade e le ferrovIe metropolitane per
ampliare l'area degli interventi a
sostegno degli investimentI (a) . . . . . . ~ 100.000 ~ 130.000 ~ 145.000

Totale netto Tabella C... 10.055.125 15.141 181 18.454.240
».

(a) Accantonamento collegato, al sensI dell'artIcolo 1, comma 7, alla voce «MlllIstera
del trasportI ~ ContrIbutI m conto mtereSSI per la realIzzazIOne dI mfrastrutture a servIzIo
della rete autostradale»

l.Tab.C.166 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre 1987)



274 349 367
589 1.547 1 817

736 918 961».

DEGAN, BOATO
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Conseguentemente all'emendamento 9.86, al
comma 6, nella tabella C rIchlamata, alle
rubrIche e relative voci sotto elencate, sostitutre
glt lmportl come segue.

1988 1989 1990
(m mtllOnz dI !tre)

«PresIdenza del Consigho del mimstri.
~ Riforma della legge n. 46 del 1982 e

partecipazione a programmi lllterna~
zIOnah di ncerca e lllnovazione (limI-
t! dlÎmpegno) .. ., .....

Mlllistero del tesoro.
~ Fondo dI solidarietà nazionale per la

SIclha .. . . . .. .....

147 290 433

1216 1310 1382

Ministero dell'industna, del commercIO
e dell'artIgianato:

~ Piano finanziamento ENEA . . .

Ministero delle partecipaziom statah:
~ Interventi a sostegno dei programmi

delle Parteclpaziom statali anche in
relazione a particolan sItuazIOm di
crisi . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . .

1080 1113 1155

353 533 720

Amministrazioni diverse.
~ Intervent! a favore della regione Sar~

degna ivi compresi quelli destinati a
reahzzare la continUItà terntoriale . .

~ DIfesa del suolo. . . .
~ Intervent! a favore della regione Cala~

bda .

l.Tab.C.130

Precluso dalla votazione sull'emendamento 9.86 (sa CommIssione - 26
novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rIchlamata, sotto
la rubrIca: «Presidenza del Consiglio dei mini~
stn», sopprImere la voce: «Riforma della legge
n. 46 del 1982 e partecipazione a programmI
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internaZIOnali dI ricerca e innovazIOne (limIti
di impegno)>>, con l relatlvl lmportl.

1. Tab.C.32 ANDRIANI, CONSOLI, GIANOTTI, GA~

LEOTTI, BAIARDI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca. «Ministero del tesoro», soppnmere
la voce: «Contributo straordmano alla regIOne
LazIO per la costruzione dI un Immobile da
assegnare all'Istltuto per Il dlntto allo studio in
sostituzione delle palazzine ex CIVIS».

Conseguentemente, all'artlcolo 1, comma 1,
dlmmUlre dl pan lmporto tlltmlte maSSlmo del
saldo netto da fmanziare e del ncorso al
mercato fmanzwno.

I.Tab.C.26 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca. «Presidenza del ConsIglio dei mim~
strÌ», agglungere la voce: «Contributo al CNR
per borse dl studio per giovam laureatl nel
Mezzogiorno», con i seguenll lmporti. <<1988:
25.000; 1989' 25000; 1990.25.000».

1.Tab.C.33 CROCETIA, SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «PresIdenza del Consiglio del mim~
stri», agglUngere la voce: «Fondo per la
corresponslOne del contributi a canco dello
Stato sui mutui per i giornali di particolare
valore socIale», con l seguentl lmportl.
«1988: ~; 1989: 10.000; 1990: 10.000»

l.Tab.C.176 TARAMELLI, CROCETTA

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «Presidenza del Consigho dei mIlli~
stn», agglungere la voce: «Autorizzazione alla
Cassa depositi e prestlti a concedere mutui alle
società edItricI di stampa dei partiti rappresen~
tati III Parlamento. Fondo per contributi dI
ammortamento dei mutui», con l seguentl
lmportl: «1988. 20.000; 1989. 15.000; 1990.
15.000».

l.Tab.C.177 RASTRELLI

Respinto dalla Sd Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «Mimstero del tesoro», alla voce'
«Fondo di sohdanetà nazionale per la SICilia»,
sostltulre glz importl con l seguenti. «1988:
2 000 000; 1989. 2.000.000, 1990: 2000.000».

l.Tab.C.6 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C rtchzamata, sotto
la rubrtca: «Ministero del tesoro», alla voce'
<<Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
sostltUlre glz lmportl con i seguentl: «1988:
1.406.000, 1989: 1 511.000; 1990: 1.606.000»

I.Tab.C.37 SClVOLETTO,CROCETTA,GAMBINO,
BELLAFIORE, GRECO

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rtchzamata, sotto
la rubrtca: «Ministero del tesoro>}, alla voce.
<<Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia»,
sostitulre glz imporll con l seguenti: «1988:
1 000.000; 1989: 1 000.000; 1990' 1.000.000».

I.Tab.C.127 BOATO, SPADACClA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rtchzamata, sotto
la rubrtca: «Ministero del tesoro», agglungere
la voce. «Partecipazione dell'Italia ai program~
mI di cooperazione europea per la ricerca e lo
sviluppo (EUREKA)>>, con l seguentl importl.
«1988. 50.000, 1989: 200.000; 1990: 200.000».

1.Tab.C.34 ANDRlANl,CONSOLI,GALEOTTI,BA.
lARDI, CARDINALE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C Ylchzamata, sotto
la rubYlca' «Mimstero del tesoro», alla voce.



~ 106 ~

«AntIcipazione del nuovo programma decen~
naIe di edilizia resIdenzIale pubblIca», sostllUl~
re git lmportl con l seguentl: «1988: 3.000.000;
1989. 3.500.000; 1990: 3.500000»

l.Tab.C.3S ANDRIANI,VISCONTI,LOTTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca: «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo di solidarIetà nazionale per la SIcilia»,
incrementare la preVlSlOne dl spesa come
segue: «1988: + 250.000; 1989: + 250.000;
1990. + 250.000».

l.Tab.C.IS7 RASTRELLI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubnca' «Ministero del tesoro», alla voce:
«Fondo dI solIdarietà nazionale per la SIcIlia»,
mcrementare la previslOne dl spesa come
segue: «1988. + 250.000; 1989: + 250.000;
1990: + 250.000».

l.Tab.C.146 PARISI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 1052,
al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto la
rubnca: «Mmistero del tesoro», agglungere la
voce: «Completamento del programma abitati~
vo dI cui al titolo VIn della legge 14 maggio
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1981, n 219», con l seguentl lmportl: «1988'
~~~, 1989: 1.500.000, 1990. 1.000.000».

1.Tab.C.122 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.52 (sa Commissione ~ 26 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Ministero del tesoro», agglungere
la voce: «Plano per il recupero ambientale e
terntoriale delle aree interessate dal condono
edilizIO antICIpazione dI un programma quin~
quennale», con l seguentl lmportl: «1988:
300.000; 1989' 700 000; 1990. 1 000.000».

1.Tab.C.36 ANDRIANI, PETRARA, TORNATI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.57,
al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto la
rubrica. «Mimstero del tesoro», agglungere la
voce: «Completamento degh mterventi di ade~
guamento del sistema dl trasporto iJ?termodale
nelle zone interessate dal fenomeno del bradl~
sismo», con l seguentl lmportl' «1988. ~, 1989:

50.000; 1990: 100.000».

1.Tab.C.140 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.57 (sa Commissione ~ 26 novembre

1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.46,
al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto la
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rubnca. «Mmistero del tesoro», agglungere la
voce: «Finanziamento della spesa per il servi~
zio dei mutui contratti per le finalità dI cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,
n. 119», con l seguenll importl: «1988' ~; 1989:
66.000; 1990' 60.000»

l.Tab.C.137 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull' emendamento
10.46 (sa CommISSIOne ~ 26 novembre

1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Mmlstero del tesoro», agglungere
la voce' «Ammortamento crediti bancari verso
i Paesi m via dI sviluppo», con l seguenll
lmporti: «1988: 250.000; 1989' 250.000; 1990.
250.000».

l.Tab.C.165 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa CommiSSIOne ~ 12

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Ministero del tesoro», agglungere
la voce' «Prosecuzione deglI mvestimenti delle
Ferrovie dello Stato, m attuazione delle leggi
n 17 del 1981, n. 130 del 1983, n. 887 del 1984,
n.41 del 1986 e n 910 del 1987», con l
seguentl lmportl: <<1988: ~; 1989: 13 000.000;
1990: 14.000.000».

l.Tab.C.168 VISCONTI, LIBERTINI, SENESI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Conseguentemente all'emendamento 1085,
al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto la
rubnca: «Ministero del tesoro», agglungere la
voce: «Interventi fmalizzati alla salvaguardia di
Venezia e al suo recupero architettonico,
urbanIstico, ambientaI e ed economico», con
l seguentl lmportl: «1988: 100.000; 1989.
300 000; 1990: 400 000».

l.Tab.C.132 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull' emendamento
10.85 (sa Commissione ~ 26 novembre

1987)

Conseguentemente all' emendamento 19.8,
accolto, al comma 6, nella tabella C nchwma~
ta, sotto la rubnca: «MinIstero del bilancio e
della programmazIOne economIca», alla voce'
«ContributI In favore delle comunItà monta~
ne», sostltUlre glz importl con l seguentl: «1988.
168.000; 1989' 182.000; 1990' 196.000»

l.Tab.C.149 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa CommISSIOne ~ 12

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «MinIstero del bIlancIO e della
programmazIOne economica», alla voce. «Con~
tributi m favore delle ComunItà montane»,
sastltUlre glz lmportl lVl prevlstl con l seguentl:
«1988' 240.000; 1989: 280.000, 1990. 300.000».

l.Tab.C.172 DELL'OSSO,ABIS

Ritirato dai proponenti (sa CommIssione ~ 26
novembre 1987)
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Conseguentemente all'emendamento 10.79,
al comma 6, nella tabella C richwmata, sotto la
rubnca: «Ministero del bilancio e della pro~
grammazione economIca», aggLUngere la voce:
«RifinanzIamento del fondo previsto dall'artI~
colo 3 della legge 14 maggIO 1981, n. 219»,
con l seguentl lmportl. <<1988. 300000, 1989.
2 200.000, 1990: 3 500.000»

l.Tab.C.123 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.79. (sa CommIssione ~ 26 novembre

1987)

Conseguentemente agit emendamentl 1092,
10.89 e 1084, al comma 6, nella tabella C
nchwmata, sotto la rubnca: «Ministero del
bilancIo e della programmazione economIca»,
agglungere la voce. «Fmanziamento del Fondo
investlmenti e occupazione (FIO)>>, con l
seguentl lmportl: «1988: 600.000, 1989:
200 000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.139 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalle votazioni sugli emendamenti
10.92, 10.89 e 10.84 (sa CommiSSIOne ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata,
agglungere la rubnca' «Ministero della pubbli~
ca istruzione», con la voce. «Piano quadnenna~
le per le universItà» con l seguenti importt.
«1988. 150000; 1989' 400.000; 1990. 500.000».

l.Tab.C.38 ALBERICI, CALLARI GALLI, MESORA~

CA, NOCCHI, CHIARANTE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchtamata,
aggIungere la rubnca. «Mmistero della pubblI~
ca istruzione» con la voce: «Finanziamento dei
píani tnennali per l'edilizia scolastica, volti
alle nuove istItuziom, nstrutturazioni, manu~
tenziom deglI edlnci scolastIcI pubblIci di ogm
ordme e grado anche con ncorso a mutui»,
con l seguentI Importi: «1988. um; 1989:
110 000; 1990: 220.000»

1. Tab.C.39 ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI,
MESORACA

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 19.8,
accolto, al comma 6, nella tabella C nchtama~
ta, sotto la rubrIca' «Ministero dell'interno»,
alla voce: «Concorso statale per mutui contrat~
tI da Comuni, Province e Comumtà montane
per finalità di mvestimento», sostItuire glz
ImportI con l seguentI: «1988. ~; 1989.
1.100.000; 1990: 2.220.000».

1.Tab.C.150 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa CommiSSIOne ~ 12

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rIchtamata, sotto
la rubrIca. «Mimstero dell'interno», alla voce.
«Concorso statale per mutui contrattI da
Comuni, ProvInce e Comunità montane per
finalità di investimento», sostItuIre glz Importi
con i seguentl. «1988: ~, 1989: 1.211.000; 1990.

2.422.000».

1.Tab. C.41 VETERE, SPOSETTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
la rubrica: «MInistero dell'Interno», agglungere
la voce: «Rafforzamento delle strutture e dei
mezzi in dotazIOne alle forze di pohzia nelle
regio m Calabria, Campania e Siciha», con l
seguentl importl: « 1988: 100.000; 1989:
100.000; 1990: 50.000».

l.Tab.C.30 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla 58 Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
la rubnca. «Mimstero dell'interno», agglungere
la voce "Nuove norme In matena dI asilo
mdo», con l seguenll emporll: ,,1988: 100.000,
1989' 120 000; 1980 140 000».

l.Tab.C.40 ZUFFA, SALVATO, MERlGGI, ALBERlCI,

CALLARI GALLI

Respinto dalla 58 Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubnca. «MInistero dell'Interno», aggiungere
la voce: "Potenziamento strutture tecnologl~
che, sedi dI equipaggiamento del Corpo dei
vigih del fuoco», con e seguente emportl: «1988:
25.000, 1989: 25.000; 1990. 25.000».

l.Tab.C.42 BOLLINI

Respinto dalla 58 Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'Interno», agglungere
la voce: "PotenZIamento tecnologico, logistico,
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infrastrutturale, della sicurezza collettiva e

individuale della polizia di Stato in SIcilia,

Calabria e Campania», con z seguenti importi:

«1988: 60.000; 1989: 90.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.43 TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, MAF~
FIOLETTI, FRANCHI, TARAMELLI,

COSSUTTA, VETERE, CROCETTA,

TRIPODI, SALVATO, SCIVOLETTO

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rzchzamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubbhci»,
sostituzre la voce: «Adeguamento antisismico
degh edifici in zone ad alto rischio», ed z
relatlvz importi, con l'altra: «Adozione di un
programma quinquennale di adeguamento
anttsismico degli edifici», con z seguenti zmpor~
tz: «1988: 300.000; 1989: 700.000; 1990:
1.000.000».

l.Tab.C.44 VISCONTI, PETRARA, TORNATI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rzchzamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavon pubblici»,
sostituzre la voce: «Piano decennale di grande
viabilità ed interventi dI manutenzIOne ordina~
ria e straordinana», con la seguente: «Piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità»

l.Tab.C.129 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor~
dinana», sostltuire glz lmportl con i seguentl:
«1988: 150.000; 1989: 700.000; 1990: 900.000».

l.Tab.C.I2S BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabihtà ed
mterventi di manutenzione ordinana e straor~
dinaria», sostitulre glz lmportl con l seguentl:
«1988. 50 000, 1989: 100.000; 1990: 500.000».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1,
diminulre dl pari lmporto tllzmite massimo del
saldo netto da fmanzzare e del ncorso al
mercato fmanzzarlO.

l.Tab.C.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.50,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto le
nspettlve rubriche, alle VOCl sotto elencate,
sostltulre glz lmportl per tl 1988 con i seguentl:

«Amministrazioni diverse:
~ Difesa del suolo .. 400.000 (~200.000)

Mimstero dell'ambiente:
~ Fondo per gli interventI destmati alla tutela am~

bientale . 200.000 (~ 100.000)
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~ Promozione della qualità dell'ambiente e crea~

zio ne di nuova occupazione .. 180.000 (~ 100.000)

Ministero per i bem culturali e ambientali
~ Valorizzazione di beni culturali e loro recupero

attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più
avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva 200.000 (~ 100.000)

Ministero dei lavori pubblici

~ Piano decennale di grande viabilItà ed interven~
ti di manutenzione ordinaria e straordinaria .. 250.000 (~ 100.000)

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti~
gIanato

~ Piano finanziamento ENEA 1.000.000 (~100.000)>>.

1.Tab.C.ltS DE VITO, AZZARÁ, DELL'OSSO

Precluso dalla votazione sull'emendamento 10.50 (sa Commissione ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubnca' «Ministero dei lavan pubblici»,
aggIungere la voce: «Legge n. 115 del 1980:
prosecuzione degli interventI di ricostruzione
nelle zone di Umbria, Marche e Lazio colpite
dal terremoto del 19 settembre 1979 (Valneri~
na)>>, con l seguentI importi: «1988: 100.000;
1989: 100.000; 1990: 100.000».

1.Tab.C.45 VISCONTI, GIUSTINELLI, TOSSI BRUT~

TI, NOCCRI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavan pubblici»,
aggiungere la voce. «Interventi per il consoli~
damento della situazione debitoria degli
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IACP», con i seguenti lmportl: «1988: 100.000;
1989: 200.000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.46 VISCONTI,LoTTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C YlChlamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici»,
aggiungere la voce: «Opere di sistemazione del
fiume Amo», con i seguentl importl: <<1988:
200.000; 1989: 200 000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.28 PIERALLI,LIBERTINI,GALEOTTI,ZUF-
FA, VISCONTI

Ritirato dai proponenti (sa Commissione -26
novembre 1987)

In via subordinata all'emendamento
J.Tab.C.28, al comma 6, nella tabella C
Ylchtamata, sotto la rubrica: «Ministero dei
lavori pubblici», agglungere la voce. «Opere di
sistemazione del fiume Arno», con i seguenti
lmportl: «1988: 100.000; 1989: 200.000; 1990:
300.000».

l.Tab.C.98 PIERALLI, LIBERTINI, GALEOTTI, ZUF-
FA, VISCONTI

Ritirato dai proponenti (sa CommiSSIOne ~ 26

novembre 1987)

Conseguentemente all'emendamento JO.88,
al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
glungere la voce' <<Finanziamenti per l'attuazio~
ne della legge 23 dicembre 1972, n.920,
relativa alla creazione di un Istituto univers¡ta~
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rio europeo», con t seguenti tmporti: «1988:
22.000; 1989: ~; 1990: ~».

l.Tab.C.1l9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.88 (sa Commissione ~ 26 novembre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.87,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Completamento degli inter~
venti di preminente interesse nazionale di cui
alla legge 10 dicembre 1980, n. 845», con i
seguenti importi: «1988: ~; 1989: 60.000; 1990:
70.000».

l.Tab.C.120 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.87 (sa Commissione ~ 26 novembre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.86,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubnca: «Ministel'o dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Completamento delle opere
di adduzione collegate all'invaso dI Ridracali»,
con l seguentl lmporti: <<1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 10.000».

l.Tab.C.133 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.86 (sa Commissione ~ 26 novembre 1987)
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Conseguentemente all'emendamento 10.91,
al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto la
rubnca: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
giungere la voce: «Completamento di opere in
corso di competenza dello Stato e finanziate
con leggI speciali», con l seguentl importi:
«1988. 30.000; 1989: 35.000; 1990: 35.000».

1.Tab.e.97 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull' emendamento
10.91 (sa Commissione ~ 26 novembre 1987)

Conseguentemente agli emendamenti 10.80 e
10.83, al comma 6, nella tabella C nc..hiamata,
sotto la rubnca: «Ministero dei lavon pubbli~
ci», agglungere la voce: «Contributi per opere
di costruzione, ampliamento e sistemazione di
acquedotti di competenza regionale e statale»,
con i seguentl lmportl: «1988: ~; 1989: 50.000;
1990: 70.000».

1.Tab.e.13S SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalle votazioni sugli emendamenti
10.80 e 10.83 (sa Commissione ~ 26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.44,
al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto la
rubnca: «Ministero dei lavori pubblici», ag~
glungere la voce: «Contributi per opere di
sistemazione e costruzione, di strade provin~
ciali», con i seguentl importl: «1988: ~; 1989:
50.000; 1990: 100000».

1.Tab.e.134 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.44 (sa Commissione ~ 26 novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubnca: «Ministero dei trasportI», sopprime~
re la voce: «Contributi in conto mteressi per la
realIzzazione dI infrastrutture a servizio della
rete autostradale»

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca: «AmministrazionI diverse», alla
voce. «RealizzazIOne di lInee metropolItane nel
grandi centri urbani», sostItuIre gli ImportI con
l seguentI: «1988: 150.000; 1989: 280000; 1990.
345.000», ed Introdurre la seguente nota' «(a)
Accantonamento collegato, ai sensi dell'artico~
lo 1, comma 7, all'accantonamento negativo
contrassegnato dalla medesIma lettera».

1.Tab.C.25 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchlamata, sotto
la rubnca' «Mmistero dei trasportÎ», aggIunge~
re la voce. «PIano triennale di norganizzazione
degli aeroportI del MezzogIOrno», con l se~
guenti importl: «1988: 10.000; 1989: 50.000;
1990' 10.000».

1.Tab.C.3 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchlamata, sotto
la rubrica. «Ministero dei trasportÎ», aggiunge~
re la voce: «Plano qumquennale di adegua~
mento delle mfrastrutture e del servizio nel
Mezzogiorno a livelli degli standards naziona~
II>>,con l seguenti importi: <d988: 50 000; 1989:
50.000; 1990: 50.000».

1.Tab.C.4 POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca: «Mimstero dei trasporti», aggiunge~
re la voce: «Completamento della ristruttura~
zione dell'aeroporto di Palermo», con l seguen~
ti importi: «1988: 10.000; 1989: 10.000; 1990:
10.000».

1.Tab.C.48 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
la rubnca. «Mimstero dei trasporti», aggiunge~
re la voce' «Plano nazionale degli aeroporti
nazionali e internazionali», con l seguenti
importi: «1988: 100.000; 1989: 200 000; 1990:
200.000».

1.Tab.C.49 LOTTI, LIBERTINI: VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «MInIstero del trasportI», aggiunge~
re la voce: <<Interventi per la realizzazione degli
interporti secondo gli indirizzi del Piano
generale dei trasporti, anticipazione per un
programma decennale», con l seguenti lmportl:
<<1988:100.000; 1989.500.000; 1990: 500.000».

1.Tab.C.50 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubnca: «Ministero dei trasporti», agglunge~
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re la voce: «Raccordo ferroviario tra il porto di
Civitavecchia e la linea tirrenica Roma~
Genova», con l seguenti importi: «1988: 10.000;
1989: 10.000; 1990: 15.000».

l.Tab.C.96 RANALLI, SARTORI, SPOSETTI,

CONSOLI

Ritirato dai proponenti (sa CommiSSIOne ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rlchzamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiun~
gere la voce: «Potenziamento della ferrovia
Torino~Aosta e collegamento ferroviario inter~
nazionale con treni navette per carichi pesanti
da Aosta a MartIgny», con l seguentl lmportl:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 250.000».

Conseguentemente, all'artlcolo 10 agglunge~
re tl seguente comma: «oo. Il contributo straor~
dinaria per gh anni 1987-1990 di cui al comma
15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è determinato in lire 6.300
miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.200 miliardi, di CUl 120 nel 1987,
250 nel 1988, 280 nel 1989, 50 nel 1990 da
destinare ad un fondo da istituire nel bilancio
di previsione dell'ANAS per l'accelerata realiz~
zazione di interventi di completamento od
avvIO di opere autostradali già programmati e
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n.526,
con priontà per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi,
lire 1.000 mIliardI e 600 miliardi, rispettiva~
mente secondo le finalità di cui alle lettere b),
c), d), ed e) del comma 15 dell'articolo 7 della
legge 22 dIcembre 1986, n. 910».

l.Tab.C.I07 BOATO,NEBBIA,SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C rtchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiunge-
re la voce: «Ferrovia Civitavecchia-Capranica-
Orte: lavon di ripnstino ed ammodernamen-
to», con i seguentllmportl: «1988: 50.000; 1989:
100.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.99 RANALLI, SPOSETTI, GWSTINELLI,
SARTORI, IANNI, MERAVIGLIA

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rtchzamata, sotto
la rubrtca: «Ministero dei trasporti», agglunge-
re la voce: «Raccordo ferroviario tra il porto di
CivitavecchIa e la linea tirremca Roma-
Genova», con l seguentllmportl: <<1988: 10.000;
1989: 10.000; 1990: 15.000».

l.Tab.C.116 RANALLI, SARTORI, IANNI, MERA~
VIGLIA, SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica. «Mmistero dei trasportÌ», aggiunge-
re la voce: «Ammodernamento della ferrovIa
Roma-Bracciano-Viterbo», con l seguenti lm-
portl: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
150.000».

l.Tab.C.l1S SARTORI, SPOSETTI, RANALLI, IAN~
NI, MERAVIGLIA

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)
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All'emendamento i.Tab.C.i55, alla voce ag~
giunta: «Ulteriore finanziamento, all'articolo 1
della legge 22 agosto 1985, n. 449, oo.»sotto la
rubrtca: «Ministero del trasportÌ», sostltulre git
importi relatlvl agli anm i989 e i990 come
segue: «1989: 300.000; 1990: 500.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
agglungere la voce: «Finanziamento all' AZlen~
da autonoma per l'assIstenza al volo per il
traffico aereo generale (AAAVTAG) per la
realizzazione di installazioni per l'assistenza al
volo relative ai sistemi aeroportuali romano
(100 mIliardi) e milanese (100 miliardi»>, con l
seguentl lmportl: «1989: 100.000; 1990:
100.000».

l.Tab.C.155/1 CORTESE

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 26

novembre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 8.33,
accolto, al comma 6, nella tabella C rtchtama~
ta, sotto la rubnca: «Mimstero dei trasportÌ»,
aggiungere la voce: «Ultenore finanziamento
dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985,
n. 449, per un ammontare di 1.200 mIliardi nel
triennio 1988~1990, di cui lire 720 mIliardi
destinati all'aeroporto di Roma~Fiumicino e
lire 480 miliardi all'aeroporto di Milano~
Malpensa» , con l seguentl importl: «1988:
200.000; 1989: 400.000; 1990: 600.000».

l.Tab.C.155 ABIS

Precluso dall'accoglimento degli emenda-
menti II.17.0.4/2, II.17.0.4/3 e II.17.0.4 (sa
Commissione ~ 26 novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rtchiamata, sotto
la rubrtca: «Ministero della difesa», agglungere
la voce: «Ammodernamento funzlOnale e logi~
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stico del patrimonio immobihare adibito ad
uso militare», con i seguenti importl: «1988:
150.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.2 POLl, CAPPUZZO,BUTINI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionale e logi~
stico del patnmonio immobiliare adibito ad
uso militare», con l seguenti importl: «1988:
100.000; 1989. 200.000; 1990: 200000».

l.Tab.C.174 ANDRIANI, GIACCHÈ, BOLDRINI,

FERRARA Maurizio, TEDESCO
TATÒ, SALVATO, CISBANI, Spo~

SETII

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Ammodernamento funzionaI e e logi~
stico del patrimonio immobiliare adibito ad
uso mihtare», con l seguenti lmporti: «1988:
68.000; 1989: 200.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.Sl GIACCHÈ,CROCETIA

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rlchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», aggiungere
la voce: «Intervento organico per la riconver-
sione produttiva del tenimento di Comiso
(base area missihstica) in SicIlia», con il
seguente importo: «1988: 5.000».
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Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Norme per la costituzione del patrimo~
nio naturalistico nazionale», sostituire l'impor~
to per il 1988 con zl seguente: «45.000».

l.Tab.C.152 RASTRELLI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubrica: «Ministero della difesa», agglungere
la voce: «Intervento organico per la conversio~
ne ad usi civili della base missilistica di
Comiso», con i seguenti importi. <<1988:~;
1989: 5.000; 1990: 5.000».

l.Tab.C.178 SCIVOLETTO, CROCETTA, SALVATO

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.90,
al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto la
rubnca: «Mmistero della difesa», aggiungere la
voce: «Rifinanziamento del programma di
alloggi di servizio per il personale militare»,
con l seguenti importi: «1988: 10.000; 1989:
31.000; 1990: ~».

l.Tab.C.138 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.90 (sa Commissione - 26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Mmistero dell'mdustria, del com~
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mercio e dell'artigianato», sopprtmere la voce:
«Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985
concernente interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitività delle indu~
strie operanti nel settore aeronautico», con l
relatwl lmporti.

l.Tab.C.53 CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rtchiamata, sotto
la rubrtca: «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», sopprtmere la voce:
«Rifmanziamento della legge n. 808 del 1985
concernente interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competItività delle indu~
strie operanti nel settore aeronautICO».

l.Tab.C.24 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rtchiamata, sotto
la rubrtca: «Mimstero dell'mdustria, del com~
mercio e dell'artigianato», sopprtmere la voce.
«Sovvenzione carbon coke».

Conseguentemente, all'arttcolo 1, comma 1,
dlmmUlre di part importo ti limlte maSSlmo del
saldo netto da fmanzwre e del ricorso al
mercato fmanziario

l.Tab.C.23 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: «Mmistero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigIanato», alla voce: «Ricerca
e coltivazione delle risorse geotermiche»,
sostituire git importi con i seguentt" «1988:
50.000; 1989: 70.000; 1990: 100.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca: «Ministero del tesoro», alla voce:
<<Fondo di solidarietà nazionale con la Sicilia»,
ndurre gli importi dl una cornspondente cifra.

l.Tab.C.12S BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'industna, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Ricerca
e coltivazione delle nsorse geotermiche»,
sostltuire gli importl con l seguentl: «1988.
25.000; 1989: 50.000; 1990: 100.000».

l.Tab.C.64 CONSOLI,GIANOTTI,CARDINALE,BA~
lARDI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: «Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato », alla voce: «Ricerca
e coltivazione delle nsorse geotermiche»,
sostltulre gli lmporti: «1988: 10.000; 1989:
20.000; 1990: 30000», con l seguentl: «1988.
60.000; 1989: 70.000; 1990: 80.000».

Conseguentemente, alla stessa rubnca, dlml-
nuire di pan importa la voce' «Rifinanziamento
legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
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rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumI energetici».

l.Tab.C.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 9.89,
accolto, al comma 6, nella tabella C nchtama-
ta, sotto la rubrica. «Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», alla voce:
«CostItuzione dI un organismo per la sicurezza
degli impiantl industriali ad alto rischio», per
l'anno 1988 sostituire l'lmporto: «30.000» con
l'altro: «10.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca: «Mimstero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Iniziative per la tutela,
la valorizzazione e 11 restauro, eccetera» per

l'anno 1988 sostltuire l'lmporto: «150.000» con
l'altro. «130.000».

l.Tab.C.147 CORTESE, FORTE

Ritirato dai proponenti (sa Commissione -26
novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
la rubrica: «Mmistero dell'industna, del com-
mercio e dell'artigianato», alla voce: «Costltu-
zione di un organismo per la sicurezza degli
impianti industriah ad alto rischio», sostitUlre
gli importi con i seguenti: «1988: 100.000; 1989:
150.000; 1990: 30.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca: «MInIstero dei lavori pubbhci», alla
voce. «Plano decennale di grande viabIlità ed
interventi di manutenzione ordinaria e straor-
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dinaria», rIdurre glz lmportl dl una corrispon~

dente clfra.

l.Tab.C.126 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rIchtamata, sotto
la rubrica' «Mimstero dell'industria, del com~
mercio e dell'artIgIanato», alla voce: «Costitu~
ZlOne di un organismo per la sicurezza degli
impIanti industriali ad alto rischio», sostltUlre
glz lmportl con l seguenll: «1988: 50.000; 1989:
80000, 1990' 50.000».

l.Tab.C.58 CONSOLI, BENASSI, GALEOTTI,
BAlARD!

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rIchtamata, sotto
la rubrIca: «Mimstero dell'industria, del com~
merclO e dell'artIgianato», alla voce' «Pro~
gramma di razlOnalizzazlOne delle strutture
degh entl fieristici», sostllUlre glz lmportl con l
seguenll. «1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990.
20.000»

Conseguentemente, all'artlcolo 1, comma 1,
dlmmUlre dl pan lmporto tlltmlle massimo del
saldo netto da fmanztare e del ncorso al
mercato fmanztarw.

l.Tab.C.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Conseguentemente all'emendamento 990,
accolto, al comma 6, nella tabella C Ylchtama~
ta, sotto la rubnca. "Mimstero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato», sopprimere
la voce: "ProvvedImento di sostegno e di
riforma per 11 commercio», con l relatlvi lm~
portl.

l.Tab.C.92 ANDREATTA

Ritirato dal proponente (sa CommiSSIOne ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca «Mmistero dell'industria, del com~
mercio e dell'artIgIanato », soppnmere la voce.
"ProvvedImenti di sostegno e dI riforma per 11
commerCIO»,

Conseguentemente, all'arttcolo 1, comma 1,
dlmmmre dl pan importo zllzmlte maSSlmo del
saldo netto da fmanztare e del ncorso al
mercato fmanztarw.

l.Tab.C.16 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Assorbito dall'accoglimento dell'em.
l.Tab.C.166 (sa CommissIOne ~ 26 novembre

1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubrica: «Mlmstero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigIanato», alla voce: "Provve~
dimenti di sostegno e dI riforma del commer~
cio», s05tltmre gli importl con l seguentl. «1988.
50.000; 1989. 150000; 1990' 350.000».

l.Tab.C.55 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, BE~

NASSI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubnca. «Mimstero dell'industna, del com~
mercio e dell'artlgianato», sostltulre la voce:
«Incentlvi per le piccole e medIe imprese ed
ammodernamento delle imprese minori», con
l relatlvl lmportl, con l'altra: «Fondo a favore
delle pIccole e medie Imprese per l'accesso
all'mnovazione, l'assIstenza tecmca e la pro~
mozione industriale», con l seguentl lmportl.
«1988' 200 000; 1989.400.000,1990: 600.000».

l.Tab.C.61 PECCHIOLI, BENASSI, CONSOLI, GIA~

NOTTI, BAlARD!

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Ministero dell'mdustria, del com~
mercio e dell'artigianato », alla voce. «Incenti~
vi per le piccole e medie imprese e ammoder~
namento delle Imprese minorÍ», sostllUlre gh
lmportl con l seguentt: «1988. 50.000; 1989:
60.000, 1990. 60 000».

Conseguentemente, all'arttcolo 1, comma 1,
dlminUlre dl pan lmporto illtmlte maSSlmo del
saldo netto da fmanzzare e del ncorso' al
mercato fmanzzarlO

l.Tab.C.17 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK, LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Mimstero dell'mdustria, del com~
mercIO e dell'artigianato», alla voce' «Incentivi
per le piccole e medie imprese e ammoderna~
mento delle imprese mmori», sostltUlre glt
lmportl con l seguentl. «1988: 100.000; 1989:
150.000; 1990' 150.000».
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Nella stessa tabella, sotto la rubnca: «Mim~
stero del tesoro», agglungere la voce. «Consor~
Zl di garanzia collettiva fidi», con l seguenti
lmportl' «1988: 5.000; 1989: 5.000, 1990:
5.000»

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca: «Mmistero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato», alla voce. «Piano
finanziamento ENEA», sostltuire glz lmportl con
i seguentl' «1988. 1.055.000; 1989. 1 065.000;
1990' 1 115.000».

I.Tab.C.94 CORTESE, AZZARÀ, MANCIA, ZANELLA

Accolto dalla 58 Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C rlchwmata, sotto
la rubnca' «Mmistero dell'mdustna, del com~
mercia e dell'artigianato», alla voce. «Rifman~
ziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabih dI energia e dI
nsparmio del consumi energeticI», sostltUlre
glz lmportl con l seguentl: <<1988.300.000; 1989'
300.000, 1990: 300.000»

1.Tab.C.62 ANDRIANI,GIANOTTI,CONSOLI,CAR~
DINALE, BAIARDI

Respinto dalla 58 Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rlchwmata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'mdustna, del com~
mercIO e dell'artigianato», alla voce. «Piano
finanZIamento ENEA», sostltuire glz lmportl con
i seguentl. «1988' 500000; 1989: 550.000, 1990:
600.000»

Conseguentemente, sotto la stessa rubnca,
alla voce' «Rifinanziamento legge n. 308 del
1982 in matena dI fontI rinnovabili dI energia
e di risparmIO del consumI energeticI», sostl~
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tUlre glt lmportl con i seguentl: «1988: 850.000,
1989: 850.000, 1990: 850 000».

l.Tab.C.9 NEBBIA, VESENTINI, CORLEONE

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Mimstero dell'mdustria, del com~
mercia e dell'artIgianato», alla voce: «Piano
finanziamento ENEA», sostltUlre glt lmportr
<<1988: 1.100.000; 1989' 1.150.000; 1990'
1 200.000», con l seguente «1988: 1.060.000;
1989: 1.070.000; 1990 1 130 000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubnca,
alla voce: «Ricerca e coltivazIOne delle risorse
geotermiche», sostltulre glz lmportr <<1988:
10.000; 1989: 20.000; 1990: 30.000», con l
seguentl: <<1988: 50.000, 1989: 100.000, 1990:
100.000».

l.Tab.C.145 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 974,
accolto, al comma 6, nella tabella C richzama~
ta, sotto la rubnca' «Mimstero dell'mdustria,
del commercio e dell'artigianato», alla voce:
«Plano finanziamento ENEA», sostltulre glz
importl con l seguentl: <<1988. 980.000; 1989.
1 030 000, 1990: 1 000.000».

l.Tab.C.154 FORTE,AZZARÀ,CORTESE,DE VITO

Ritirato dai proponenti (sa CommissIOne ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato », alla voce: «Piano
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finanziamento ENEA», sostltulre glz lmportl con
l seguentl' <<1988:730.000; 1989. 800.000, 1990:
850.000».

Conseguentemente, all'artlcolo 1, comma 1,
dlmznuire dl pan importo zllzmlte ma 5Slmo del
5aldo netto da fznanzzare e del ncorso al
mercato fznanzzarlO.

l.Tab.C.18 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK, LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Mimstero dell'mdustria, del com~
mercio e dell'artigianato», agglungere la voce
«Fondo per l'ineentivazione di studi e ricerche
per la neonverSlOne dell'industna belhea»,
con l seguentl lmporti: «1988: 5.000; 1989'
7 .000; 1990: 9.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Piano finanzIamento ENEA», ndur~
re glz lmporti dl una cornspondente clfra.

l.Tab.C.l1 FIORI, NEBBIA, ONORATO, ARFÈ, VE~

SENTINI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto'
la rubnca: «Mimstero dell'mdustna, del eom~
merelO e dell'artigianato», agglungere la voce:
«Fondo per la rieonversione delle industrie
produttrici di armamenti e materiale bellieo»,
con l seguentl lmportl' «1988: 50.000; 1989'
300.000; 1990: 450.000»

l.Tab.C.S2 SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, TEDE~

seo TATÙ, BOLDRINI, ZUFFA, FER~

RARA Maurizio, FERRAGUTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca' «Ministero dell'industria, del com~
mercio e dell'artigIanato», aggiungere la voce.
«Fondo straordmano per la razionalizzazione
della rete distributiva nei grandi centn (capo~
luoghI dI provmcIa)>>, con l seguentl lmportl:
«1988: 50.000; 1989. 200000; 1990: 300.000».

l.Tab.C.54 CONSOLI, BAlARD!, GALEOTTI, BE~

NASSI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Mmlstero dell'industna, del com~
mercio e dell'artigianato», agglungere la voce.
«Revisione del piano energetlco nazionale, m
direzIOne della ncerca, produzione e applica~
zione di tecnologIe per il risparmIO energetico
e per l'utilizzazione di fonti energetlche rinno~
vabIlI», con l seguentl lmportl' «1988: 850000;
1989: 1.000.000, 1990: 1.200000»

Conseguentemente, sotto la stessa rubnca,
alla voce: «Plano finanziamento ENEA», sosti~
tUlre git lmporti con l seguentl: «1988: 500.000,
1989' 550.000; 1990' 600000», e soppnmere la
voce: «RlfinanzIamento della legge n. 308 del
1982 m materia di fonti nnnovabIli di energIa
e di nsparmio del consumi energetici», con l
relatlvl importl; sotto la rubnca' «Mimstero del
lavon pubblIci», alla voce. «Piano decennale
di grande VIabIlItà ed mterventl di manutenzIO~
ne ordmaria e straordmaria», sostltUlre git
lmportl con l seguentl' «1988. 350.000; 1989'
950.000; 1990: 1 150000».

l.Tab.C.27 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LJE~

VERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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In Vla subordinata all'emendamento
1 Tab.Co27, al comma 6, nella tabella C
nchiamata, sotto la 'rubnca: «Mmistero dell'in~
dustria, del commercio e dell'artiglanaÚ)>>,
agglungere la voce. «Revisione del plano
energetico nazIOnale, m dIrezione della ricer~
ca, produzione e applicazione dI tecnologie
per il risparmio energetlco e per l'utIlizzazione
dI fonti energetiche rinnovabilI», con l seguentl
lmportl. <<1988: 1.100.000; 1989: 1.200.000;
1990' 1.500 000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubnca,
alla voce: «Piano finanziamento ENEA», sostl~
tUlre git lmportl con l seguenti: «1988: 500.000;
1989: 550.000; 1990' 600.000», e soppnmere la
voce: «RifinanzIamento della legge n 308 del
1982 in matena di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio del consumI energetIci», con i
relatlvl lmporti; sotto la rubnca' «Mimstero dei
lavori pubblici», alla voce: «Piano decennale
di grande viabilItà ed interventi dI manutenzio~
ne ordmana e straordinaria», sostltUlre git
lmportl con l seguentI: «1988' 350.000; 1989.
950.000; 1990' 1.150.000».

Conseguentemente, all'artlcolo 2U agglunge~
re tl seguente comma: «... Il contributo straor~
dmario per gli anni 1987 ~1990di cui al comma
15 dell'artIcolo 7 della legge 22 dIcembre
1986, n.91O, è determinato in lire 6.140
milIardi Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lIre 2.000 mIlIardI,
lire 1.500 milIardI e lire 1.000 miliardi,
rISpettIvamente secondo le fInalItà dI cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15
della legge 22 dIcembre 1986, n 910;

b) lire 20 mIliardi per l'anno 1988 per la
predisposlzione ad opera del Ministero per
l'ambIente di uno studIO sulla valutazione
dell'impatto amblentale dell'opera dI CUl al~
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n 531».

l.Tab.C.I06 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE.

VERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «MInistero dell'Industna, del com~
mercio e dell'artigianato », agglungere la voce.
«Fondo per l'innovazione tecnologica e ncon~
versione, attraverso accordI di programma
con le imprese pubbhche e private», con l
seguentl importl: «1988. 1.000 000, 1989:
2.000.000; 1990. 2 000 000».

I.Tab.C.57 PECCHIOLI, CONSOLI, BENASSI, GIA~

NOTTI, BAIARDI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «MInistero dell'mdustria, del com~
mercio e dell'artIgianato », agglungere la voce:
«Intervento per l'eliminazione del pIOmbo
dalle benzme», con l seguenti lmportl. «1988:
5.000; 1989: 10.000; 1990' 10.000».

1.Tab.C.59 GIANOTTI, CONSOLI, CARDINALE,

BAIARDI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Mimstero dell'mdustria, del com~
mercIO e dell'artIgIanato », agglungere la voce'
«Riforma della legge 21 marzo 1981, n.240,
sui consorzi tra piccole e medIe Imprese», con
l seguentl lmporti: «1988: 30.000; 1989' 50 000,
1990: 50.000».

1.Tab.C.60 CONSOLI, BENASSI, GIANOTTI,

BAIARDI

Ritirato dai proponenti (sa CommissIOne ~ 26

novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Mmlstero dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato », agglungere la voce:
«Fondo di indenmzzo per la ristrutturaZIOne
della rete dIstributIva del carburanti», con l
seguenlt importl: «1988: 50 000, 1989' 200.000;
1990. 200.000».

l.Tab.C.63 CONSOLI, GIANOTTI, BAIARDI, GA~

LEOTTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'mdustria, del com~
mercia e dell'artIgianato», agglungere le sotto
elencate VOClcon l relatlvl lmportl «Fondo per
un programma straordinano dl incentivazione
degli USI CIVIli del metano nelle grandi città m
sostituzione dell'energia elettnca e degli altri
idrocarburi: 1988. 50.000; 1989. 100.000; 1990:
150.000», «Fondo per la trasformazIOne di
impianti, per l'uso e la realizzazione dI implan~
ti per la produzione di miscele combustibili
acqua~carbone: 1988: 30.000; 1989' 100.000,
1990. 150.000»; <<Fondo per il nsanamento
ambientale e per l'adeguamento infrastruttura~
le dei territon ove hanno sede groSSI impianti
energetici: 1988: 100000; 1999. 350.000; 1990:
500.000».

l.Tab.C.6S ANDRIANI, GIANOTTI, CONSOLI,

BAIARDI, CARDINALE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richzamata,
agglungere la rubrica: «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale» con la voce: «Norme
per la realizzazIOne di pari opportunità e per la
promozione di azioni positive», con l seguenti
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ImportI' «1988. 100.000; 1989. 200.000; 1990.
300 000»

I.Tab.C.66 PECCHIOLI, SALVATO, TEDESCO TATÒ,

FERRAGUTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata,
aggIungere la rubnca' «Ministero del commer~
cio con l'estero» con la voce: «Riforma
dell'ICE e sviluppo della promozIOne commer~
ciale all'estero», con l seguentí ImportI' «1988'
25 000; 1989: 70.000; 1990: 70 000».

1. Tab.C.56 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, BE~
NASSI,

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubríca: «Ministero della marina mercanti~
le», alla voce «RealizzazIOne di mfrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
soppnmere le parole. «e di Ancona».

I.Tab.C.93 GUALTIERI, COVI, ZACCAGNINI, BOL~

ORINI

Ritirato dai proponenti (5a Commissione ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchíamata, sotto
la rubnca: «Ministero della marina mercanti~
le», alla voce. «RealizzazIOne di infrastrutture
nell'area portuale di Ravenna e di Ancona»,
sostlluíre glí ImportI con í seguentí: <<1988.
20.000; 1989' 20.000, 1990. 20.000».
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Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca' «Mmistero dei lavori pubblIcI», alla
voce: «Piano decennale della grande viabilità»,
ndurre gh stanziamentl per zl tnennlO
1988~1990 del cornspondente lmporto.

1.Tab.C.29 MANCIA, FORTE, ZANELLA, PIZZO

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubnca' «Ministero della marina mercantl~
le», alla voce. «RealizzazIOne dI infrastrutture
nell'area portuale dI Ravenna e dI Ancona»,
sostituIre gh importl con I seguentl. «1988
20000; 1989' 20.000; 1990: 20000».

I.Tab.C.69 CASCIA, TORNATI, BOLDRINI

Assorbito daIl'accoglimento dell'em.
I.Tab.C.29 (sa CommissIOne ~ 26 novembre

1987)

Al comma 6, nella tabella C richzamata, !>otto
la rubnca «Ministero della manna mercanti~
le», alla voce. «Industria cantlenstica e arma~
toriale (DirettIva CEE n. 87/167»>, sostltUlre gh
lInportl con l seguentl: «1988. 100000, 1989:
200 000; 1990: 300.000».

I.Tab.C.70 BISSO, LOTTI, SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

AI comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Mimstero della marina mercanti~
le», agglungere la voce: «PIam funzionalI del
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sistemi portuali' anticIpazione piano quadnen-
naIe», con i seguentl lmportl' <d988' 300000;
1989: 800.000; 1990. 1 000 000».

1.Tab.C.67 BISSO, SENESI, SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca' «Ministero della manna mercanti-
le», agglungere la voce' «Fondo per la ricerca
applicata nel settore delle castruzIOm e della
propulsione navale (legge TI.259 del 1976 e
legge TI 122 del 1985»>, con l seguentl lmportl:
<d988 25 000, 1989 25.000, 1990. 25.000».

I.Tab.C.169 BISSO, LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubnca' «Mmistero della marina mercantl-
le», agglungere la voce. «Sostegno per il riposo
biologIco attraverso il fermo temporaneo o
definitivo dI pesca», con l seguentl lmportl:
<d988. 80.000, 1989. 50.000, 1990: 50000»

l.Tab.C.68 BISSO, GmSTINELLl,VISCONTI,SPO-
SETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca' «Mimstero della marina mercantI-
le», agglungere la voce. «Per il rilancio del
trasporto cabotiero secondo glI mdIrizzi del
Plano generale del trasportl», con l seguentl
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lmportl. «1988: 50.000; 1989' 150.000; 1990:
100.000"

l.Tab.C.71 BISSO, LIBERTINI, VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rIchwmata, sotto
la rubrIca. «MInistero delle partecipaziom
statali», alla voce: «Interventi a sostegno del
programmi delle partecipazIOni statah anche
In relazione a particolari situazioni di CriSI»,
sostltUlre git lmportl con l seguentl' «1988'
450.000; 1989: 910.000; 1990: 1.000.000»

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubrIca' «Mimstero dei lavori pubblicI», alla
voce: «PIano decennale dI grande vIabilità ed
Interventi di manutenzione ordInaria e straor~
dinana», sostltulre git impo rtl con l seguentl:
«1988: 260.000, 1989: 740.000; 1990.
1.250 000»

l.Tab.C.l11 FORTE, COVIELLO, ABIS, DE VITO,
AZZARÀ, CORTESE

Ritirato dai proponenti. (sa CommissIOne ~ 26

novembre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 988,
accolto, al comma 6, nella tabella C nchtama~

ta, nella rubnca: «MInistero delle partecipazIO~

ni statali», alla voce. «Interventi a sostegno del
programmI delle parteclpaziom statali anche

in relazione a particolari situazIOm di cnSI»,

ndurre dl Itre 10.000 mtltom l'accantonamento

per tl1988.

l.Tab.C.148 CONDORELLI, TAGLlAMaNTE, Bo-
SCO, VENTRE, ZECCHINO, GIACO-

VAZZO, TOTH, IANNIELLO, FORTE,

COVIELLO

Ritirato dai proponenti (sa CommIssione ~ 26

novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la ruhnca' «Mmistero delle partecipazioni
statali», alla voce. «InterventI a sostegno dei
programmI delle partecipaziom statalI anche
m relazione a particolan situaziom dI cnsI»,
sostÌfUlre gft ImportI con i seguentI: « 1988:
250.000; 1989' 300.000; 1990. 350.000».

Conseguentemente, all'artIcolo 1, comma 1,
dimznulre dl pan Importo zlftmlte massimo del
saldo netto da fznanziare e del ricorso al
mercato fznanzzarw.

l.Tab.C.19 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 995, al
comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto la
rubnca' «Mmistero delle parteclpazIOm stata~
II>>, alla voce' «InterventI a sostegno dei
programmI delle parteclpaziom statah anche
in relazIOne a partIcolari sItuaziom dI crisI»,
sostltulre la cIfra. «360.000», per l'anno 1988,
con la seguente: <<335000».

l.Tab.C.153 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Ritirato dai proponenti (sa CommIssione ~ 29

ottobre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Mimstero delle partecipazioni
statah», sostItuire la voce' <<Interventi a soste~
gno dei programmi delle partecipazioni statali
anche in relazione a partIcolari situazioni di
cnsÌ», e gft Importi relatzvl, con le seguenti:

«Interventi a sostegno dei programmi delle
partecipazioni statali anche in relazIOne a
particolari situazioni di crisi nelle aree del
Centro~Nord: 1988: 144.000; 1989: 220000;
1990. 300.000»;
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«Interventi a sostegno dei programmi delle
parteCIpazioni statali anche in relazIOne a
particolari sItuazIOni di crisi nelle aree del
MezzogIOrno' 1988: 216.000; 1989: 330.000;
1990: 450.000».

l.Tab.C.73 CROCETTA, CANNATA, CONSOLI, BAR~

CA, CHIAROMONTE, ANDRIANI, VI~

GNOLA, MACALUSO

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 14

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca. «Ministero delle partecipaZIOnI
statali», sostltulre la voce «InterventI a soste~
gno del programmI delle parteCIpaZIOnI statalI
anche In relazione a particolan sItuazionI dI
cnsI», e gli lmportl relatlvl, con la seguente.
«Interventi a sostegno dei programmi delle
parteCIpazIOni statalI In relazIOne a partIcolari
situaZIOnI di cnsi e per nuove InIZIatIve da
ubicare nelle aree del MezzogIOrno. 1988
500.000; 1989. 1 000.000, 1990: 1.000.000».

l.Tab.C.173 CROCETTA, CANNATA, CONSOLI,

BARCA, CHIAROMONTE, ANDRIA~

NI, VIGNOLA, MACALUSO

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca. «MInIstero delle partecipazioni
statalI», agglUngere la voce. «InterventI di
ncapitalizzazione dI imprese a partecIpazione
statale», con l seguentllmportl' «1988' 272.000;
1989: 300.000; 1990' 300.000»

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca. «MInistero del tesoro», alla voce'
«PartecIpazione a Banche e Fondi nazIOnali e
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internazionali», ndurre git importi dl una
corrispondente cifra.

1.Tab.C.7 RIVA, VESENTINI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero delle partecipazioni
statali», aggiungere la voce: «Autorizzazione
all'IRI, ENI ed EFIM a contrarre prestiti, con
relativi onen degh interessI a carico dello
Stato, per contribuire al finanziamento di un
programma aggiuntivo di investimenti, del~
l'importo di lire 6.000 mIliardi nel triennio
1988~ 1990, in nuove attività produttive, nelle
aree di cui al Testo unico n. 218 del 1978», con
l seguentl importl: «1988: 100 000; 1989:
300.000; 1990: 500.000».

1.Tab.C.72 PECCHIOLI,CONSOLI,ANDRIANI,BRI.
NA, CANNATA

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all' emendamento 14.8, al
comma 6, nella tabella C nchzamata, agglunge~
re la rubnca' «Ministero della sanità» con la
voce: «Programma pluriennale per interventI
in matena di nstrutturazione edihzia e di
ammodernamento tecnologico del patnmonio
sanitano pubblico e di realizzazione dI residen~
ze per soggetti non autosufficientI ed in
partIcolare per pazienti anzianÎ», con l seguenti
lmporti. «1988: 3.000.000; 1989' 3.500.000;
1990: 3.500.000».

1.Tab.C.I0 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA,VESEN.

TINI

Precluso dalla votazione sull' emendamento
14.8 (sa CommIssione ~ 26 novembre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca. «Ministero del tunsmo e dello
spettacolo», alla voce' «Ristrutturazione, infor~
matizzazione ed ammodernamento di strutture
tunstiche, ricettive ed alberghiere, anche in
nfenmento al turismo giovanile», sostttUlre git
lmportl con l seguentl: <<1988' 10 000; 1989:
15.000; 1990: 20000».

Conseguentemente, all'artlcolo 1, comma 1,
dimmulre dl pan lmporto zl itmlte massimo del
saldo netto da fmanztare e del ncorso al
mercato fmanztarlO

1.Tab.C.20 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca. «Ministero del turismo e dello
spettacolo», sostltulre la voce: «Ristrutturazio~
ne ..», con la seguente: «Ristrutturazione, mfor~
matizzazione ed ammodernamento delle im~
prese turistIche», con git stessl lmportl

1.Tab.C.114 AZZARÀ, BONORA, GIACOVAZZO

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
la rubnca' «MmisterQ del turismo e dello
spettacolo», sopprimere la voce. «Ristruttura~
zione, mformatizzazione ed ammodernamento
di strutture turistiche, ricettive ed alberghiere,
anche in riferimento al turismo glOvamle», con
l relatlvl lmportl.

1.Tab.C.74 ANDRIANI, GALEOTTI, CONSOLI, BE.
NAssr, CARDINALE,BAIARDI

/' Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», sostituire la voce: «Ristrutturazio~
ne...», con la seguente: «Nuove Iniziative
tunstiche; informatizzazione; ammoderna~
mento dI strutture turistiche, ricettlve e alber~
ghiere, anche in rifenmento al turismo giova~
nile», con gb stessi lmporti.

l.Tab.C.31 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 26

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubrica. «Mimstero del tunsmo e dello
spettacolo», premettere alla voce: «Ristruttura~
zione, informatlzzazione ed ammodernamento
di strutture turistiche, ricettive e alberghiere,
anche in riferimento al turismo giovamle», le
parole: «Nuove iniziative tUristiche».

l.Tab.C.180 MANCIA

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero del tUrismo e dello
spettacolo», aggiungere la voce: «Nuove strut~
ture ricettive ed ostelli per la gioventù;
nstrutturazione ed ammodernamento di strut-
ture turistiche per il turismo giovanile», con l
seguenti importl: «1988: 50.000; 1989: 150 000;
1990: 200.000».

l.Tab.C.7S ANDRIANI,GALEOITI, CONSOLI,BE-
NASSI, CARDINALE,BAIARDI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «Provvedimenti in ma-
teria di edilizia archivistica e bibliotecaria»,
sostttuire gIt importi con i seguenti. «1988:
60.000; 1989: 70.000; 1990: 80.000».

I.Tab.C.82 CALLARIGALLI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Ministero per i beni culturali ed
ambientalÎ», alla voce: «ManutenzIOne 'straor-
dinaria del patnmonio di interesse storico e
artIstico e recupero dI aree e beni culturali e
ambientah», sostitulre gli lmportl con l seguen-
tl: «1988: 100.000; 1989: 150.000; 1990:
200.000».

I.Tab.C.76 NESPOLO,TORNATI,PETRARA,BER~
LINGUER, ANDREINI, SCARDAONI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
la rubnca: «Mimstero per i beni culturah ed
ambientali», alla voce: «Imziative per la tutela,
la valorizzazione e il restauro di beni culturali
e amblentali anche medIante programmi di
collaborazione con le Regiom e gli enti locali»,
sostituire gli lmporti con i seguenti: « 1988.
200.000; 1989: 300.000; 1990: 400.000».

1.Tab.C. 77 NESPOLO,TORNATI,PETRARA,BER~
LINGUER, SCARDAONI,ANDREINI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», sopprimere la voce: «ValorizzazlO-
ne di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», con l
relativi lmporti e aggiungere la seguente: «Ini-
ziative per la tutela, la valorizzazione e il
restauro dei beni culturali, con creazione di
occupazione aggiuntiva; rifinanziamento del-
l'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n.
41», con i seguenti lmporti: <<1988: 550.000;
1989: 635.000; 1990: 700.000».

l.Tab.C.Bl CHIARANTE, ARGAN, MESORACA, CAL.

LARI GALLI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Conseguentemente all' emendamento 17.0.7,

al comma 6, nella tabella C richiamata, nella

rubnca: «Ministero per l beni culturali ed
ambientah», alla voce: «Valorizzazione di bem

culturah e loro recupero...», ndurre di lire

50.000 milioni czascuno gli accantonamentI
per gli anni 1988 e 1989.

l.Tab.C.112 BEORCHIA, AGNELLI Arduino, BAT.
TELLO, FlORET, MICOLINI, SPE.

TIC, COVIELLO

Precluso dalla votazione sull'emendamento
17.0.7 (sa Commissione - 26 novembre
1987)

Conseguentemente all' emendamento //.11.1,
al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto la
rubnca: «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», alla voce: «ValorizzazlOne di beni~
.culturali e loro recupero...», ridurre gli lmportl
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nel seguente modo. ,,1988: 180.000; 1989:

280.000; 1990: 380.000».

l.Tab.C.167 COVIELLO, FORTE, ZANELLA, COVI,

MICOLINI, DIANA, MORA

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca' «Ministero per i bellI culturali ed
ambientali», sostltUlre la voce: "Valorizzazione
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», ed i
relativi importi, con l'altra: "Piano pluriennale
di interventi per il restauro, la tutela e la
valorizzazione dI beni del patnmonio storico e
artistico», con i seguenti importl. «1988:
700.000; 1989: 800.000; 1990: 800.000»

l.Tab.C.I00 BOATO,NEBBIA,SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «Ministero per i bem culturali ed
ambientali», sostltuire la voce: «Valorizzazione
dI beni culturali e loro recupero attraverso
l'utihzzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», e l
relatlvi tmporti, con l'altra: "Piano plunennale
di interventi per il restauro, la tutela e la
valorizzazione dI beni del patrimonio storico e
artistIco», con i seguentl importi: ,,1988:
700.000; 1989: 800.000; 1990. 800.000».

l.Tab.C.I08 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C rIchtamata, sotto
la rubrIca: «Mimstero per l beni culturali ed
amblentah», sostttUlre la voce: «Valonzzazione
di bem culturalI e loro recupero attraverso
l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate e
creazione di occupaZIOne aggiuntIva», e l
relativl lmporti, con la seguente. «PIano plu~
riennale di interventi per il restauro, la tutela e
la valorizzazione di beni del patrimomo storico
e artistico», con glz stessi lmportl dl spesa.

1.Tab.C.I05 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C rIchiamata, sotto
la rubrIca: «Mmistero per i beni culturah ed
amblentali», sostttuire la voce. «ValorizzazIOne
di beni culturali e loro recupero attraverso
l'utihzzazione delle tecnologIe più avanzate e
creazione di occupazione aggiuntiva», e l
relativl lmportl, con l'altra: «Piano pluriennale
di interventI per il restauro, la tutela e la
valorizzazione di beni del patrimonio storico e
artistico», con i seguentl lmporti: «1988:
700.000; 1989' 800.000; 1990: 800 000».

Conseguentemente, all'artlcolo 20, agglunge~
re zl seguente comma:

« .. Il contributo straordmario per gli anni
1987~1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determmato in hre 5 600 mIliardi. Il predetto
contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardI, dI cui 120 nel 1987,
300 nel 1988, 380 nel 1989, 300 nel 1990 da
destinare ad un fondo da istItuire nel bilancio
di previsione dell'ANAS per l'accelerata realiz~
zazione di interventi di completamento od
avvio dI opere autostradali già programmati e
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12
agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n.526,
con pnorità per l'accesso e l'attraversamento
delle aree metropolitane;
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b) lire 1.400 miliardi nelle regioni del
MezzogiOrno e clel Lazio, di cui 120 nel 1987,
300 nel 1988, 580 nel 1989 e 400 nel 1990, da
destinare ai fabbisogni gIà mdicati dall'ANAS
come assolutamente indispensabili per Il com~
pletamento della funzionalità dei lotti delle
aree di priorità del programma triennale di cui
alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interven~
ti di viabilità statale previsti nel piano decen~
naIe, con priorità per gli Itineran interregiona~
h, nonchè alla definitiva conclusiOne dei
programmI 1979~1981 e del piano stralcio
1982~ 1987;

c) lire 1.500 miliardi, hre 1.000 mIliardi e
lire 600 miliardI rispettivamente secondo le
ripartlzioni dI cui alle lettere c) d), e) del
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1986, n. 910».

l.Tab.C.I04 BOATO,NEBBIA,SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubrica: «Ministero per i beni culturalI ed
ambientali», aggIungere la- voce: «Oneri per
interventi e piano di recupero del barocco
coÌoniale m Sicilia», con l seguentI importI:
«1988: 10.000; 1989: 10 000; 1990: 10.000».

l.Tab.C.S POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca' «Ministero per i bellI culturali ed
ambientali», aggIungere la voce: «Conservazio~
ne e recupero del patrimonio artistico, m()nu~
mentale e storico dei centri della Sicilia
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sud~orientale caratterizzati dal barocco sIcllia~

no (Nota, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla)
e dei centri caratterizzati dal barocco leccese»,
con l seguentl importi: «1988' 40.000; 1989:
40.000; 1990: 60.000».

Conseguentemente, sotto la stessa rubrica,
alla voce: «Valorizzazione di beni culturah e
loro recupero, ...», ridurre git lmportl di una
corrispondente cifra.

l.Tab.C.12 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubrica: «Ministero per l beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Interventi
per la conservazIOne ed il recupero del
patnmonio artistico, monumentale e storico
del centri della SIcilia sud~orientale carattenz~
zatI dal barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica,
Modica, Ragusa e Ibla)>>, con l seguentllmporti:
«1988: 20.000; 1989. 20.000; 1990: 10.000»

l.Tab.C.158 RASTRELLI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca: «Ministero per i beni culturah ed
ambientali», agglungere la voce: «InterventI
per la conservazione ed il recupero del
patrimonio artistico, monumentale e storico
dei centn della SIcilia sud~orientale caratteriz~
zati dal barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica,
Modica, Ragusa e Ibla)>>, con i seguentllmporti:
«1988: 20.000; 1989: 20.000; 1990' 10.000».

l.Tab.C.161 PARISI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C Ylchzamata, sotto
la rubrica: «Mmistero per i beni culturalI ed
ambientali», agglungere la voce: «Conservazio~
ne e recupero del patrimonio artistico, monu~
mentale e storico dei centri della SicIlia
sud~orientale caratterizzati dal "barocco colo~
niale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e
Ibla) e dei centri carattenzzati dal barocco
pugliese», con l seguenti importl: «1988: ~

1989: 20.000; 1990: 20.000».

l.Tab.C.47 SCIVOLETIO, VISCONTI, TORNATI, PE-
TRARA,NESPOLO, CROCETIA, CON-

SOLI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubYlca: «Ministero per l beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce. «Fondo per Il
finanziamento dI interventi in attuazione dei
piani paesisticI regionali», con i seguentl
lmportr «1988: 100 000; 1989: 500.000; 1990:
800.000»

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubYlca: «Mmistero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed
interventI di manutenzione ordinaria e straor~
dinaria» , sostltulre gIt lmportl con l seguentr
«1988: 310.000; 1989: 800.000; 1990:
1.000.000».

Conseguentemente, all'artlcolo 20 agglunge~
re tl seguente comma:

«oo. Il contributo straordinario per gli anni
1987~1990 di cui al comma 15 dell'articolo 7
della legge 22 dIcembre 1986, n. 91.0, è
determinato m lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lIre 2.000 miliardi,
lire 1.500 miliardI e lire 1 000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15,
della legge 22 dIcembre 1986, n. 910;

b) lire 20 mIliardi per l'anno 1988 per la
predisposlzione ad opera del Ministero del~
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l'ambiente di uno studIO sulla valutazione
dell'Impatto ambientale dell'opera di cui al~
l'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n.531».

l.Tab.C.I03 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca. «Ministero per i beni culturali ed
ambientali», aggiungere la voce: «Fondo per il
finanziamento di interventI ln attuazione dei
piani paesistici regionali», con l seguentl
importl: «1988: 60.000; 1989' 200.000; 1990:
300.000».

Conseguentemente, all'artlcolo 20 agglUnge~
re zl seguente comma:

«... Il contributo straordinario per gh anni
1987~1990 dl cui al comma 15 dell'articolo 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
determinato in lire 6.140 miliardi. Il predetto
contributo è così ripartito'

a) hre 1.100 miliardi, hre 2.000 miliardi,
lire 1.500 mihardl e hre 1.000 miliardi,
rispettivamente secondo le finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'articolo 7, comma 15,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la
predisposizIOne ad opera del Ministero del~
l'ambiente dI uno studio sulla valutazione
dell'impatto ambientale dell'opera di cui al~
l'articolo 9 della legge 22 dicembre 1986,
n. 531».

l.Tab.C.IOl BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI,

POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE~

VERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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AZ comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
Za rubnca: «Ministero per i beni culturah ed
ambientali», agglungere Za voce' <<Fondo da
ripartire per il finanziamento dI interventi in
attuazione dei piani paesistici regionali», con l
seguentl lmportl: «1988: 100.000; 1989:
500.000; 1990: 800.000».

I.Tab.C.110 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA,SERRI,
POLLICE, CORLEONE, STRIK LIE-

VERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

AZ comma 6, nella tabella C richtamata, sotto
Za rubnca: «Ministero dell'ambiente», aggiun-
gere Za voce. "Norme per la realizzazione della
Mappa nazionale delle industrie a rischio», con
i seguentl importl: ,,1988. 10.000; 1989: 10.000;
1990: 10.000».

Conseguentemente, sotto Za stessa rubrica,
ridurre di pari lmporto gZi accantonamentl di
CUl alla voce: "Promozione della qualità del-
l'ambiente e creazione di nuova occupazione».

t. Tab.C.S RIvA, VESENTlNI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

AZ comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
Za rubnca: «Mmistero dell'ambiente», aggiun-
gere Za voce. «Conservazione e recupero urba-
nIstico, amblentale ed economico degli habltat
rupestri e delle testimonianze storico-artIsti-
che delle gravine pugliesl e lucane», con l
seguentl lmportl: ,,1988. 50.000; 1989: 50.000;
1990: 50.000».

I.Tab.C.7S PETRARA, NEBBIA, TORNATI, BERLIN-

GUER, VISCONTI, SCARDAONI, NE-

SPOLO, ANDREINI, GWSTlNELLI,

CONSOLI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica. «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Norme generali sui parchi nazionah e le
altre riserve naturali», sostltuire glz importl con
i seguenti: «1988: 15.000; 1989: 20.000; 1990'
25.000».

1.Tab.C.79 BERLINGUER, ANDREINI, TORNATI,

PETRARA, NEBBIA, NESPOLO,

SCARDAONI, VISCONTI, GIUSTINEL-

LI, CASCIA

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

All' emendamento I.Tab.C 144, nel pnmo ca~
poversa, quarto ngo, agglungere le parole: «e
del mare Adnatico».

1.Tab.C.144fl MANCIA

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

All'emendamento I.Tab.C.I44, nel pnmo ca~
poversa, quarto ngo, agglungere le parole.
«dell'Alto Adriatico».

1.Tab.C.144f2 CORTESE

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

All'emendamento I.Tab.C.I44, nel pnmo ca~
poversa, quarto ngo, aggiungere le parole: «e
dell' Adriatico».

1.Tab.C.144f3 TORNATI, CASCIA

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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All'emendamento 1.Tab.C.144, nel primo
capoversa, sostltulre git lmporti con i seguen~
ti: «1988: 500.000; 1989: 1.000.000; 1990:
1.000.000».

l.Tab.C.144j4 TORNATI, CASCIA

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

All'emendamento 1.Tab C.144, soslltulre il
penultlmo capoverso con il seguente'

«nella rubrica: "Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artIgianato" alla voce:
"Piano fmanziario ENEA", vengono ridotti dl
Itre 100.000 mtlwnl».

l.Tab.C.144j5 MANCIA

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubrica: «Mimstero dell'ambIente», agglun~
gere la voce' «Interventi per il dismqumamen~
to dei fiumi del bacino padano», con l seguenti
lmportl. «1988: 300.000; 1989: 600.000; 1990:
750.000».

Conseguentemente gli accantonamentl per tl
1988, 1989 e 1990 dlspostl:

nella rubnca: «Ministero dei lavori pubbli~
ci», alla voce: «Piano decennale di grande
viabilità e interventi di manutenzione ordina~
ria e straordinaria», vengono ndotti di lire
100.000 mtlwnl.

nella rubnca: «Mmistero per l beni cultu~
rali e ambientali», alla voce: «Valorizzazione dl
beni culturali e loro recupero attraverso
l'utihzzazIOne delle tecnologie più avanzate e
creaZIOne di occupazione aggiuntiva» vengono
ndotti dl Itre 100.000 mtlioni,
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nella rubrica: «Mmlstero dell'ambiente»,
alla voce: «Fondo per gli interventi destinatI
alla tutela ambientale», vengono ndotti di lzre
100.000 milwni.

Conseguentemente ancora, per glz anni 1989
e 1990, lo stanzzamento disposto sotto la
rubrica: «AmministrazIOni diverse», alla voce:
«Difesa del suolo», vzene ndotto, nspettivamen~
te, di lzre 300.000 mtllOni e di lzre 450.000 millO~
ni.

I.Tab.C.144 GUALTIERI, COVI, FORTE, CORTESE,

CAVAZZUTI, ZANELLA

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «Ministero dell'ambiente», aggiun~
gere la voce: «Progetti integrati per il bacino
idrografico del Po e per il mare Adriatico», con
l seguenti importl: «1988: 500.000; 1989:
1 000.000; 1990: 1.000.000».

1. Tab.C.SO PECCHIOLI, TORNATI, BERLINGUER,
ANDREINI, NEBBIA, PETRARA,

SCARDAONI, NESPOLO

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.82,
al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto la
rubnca: Ministero dell'ambiente», aggiungere
la voce. «Interventi dI cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10 del decreto~legge 25 novembre
1985, n. 667, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante
provvedimenti urgenti per il contenimento del
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fenomeni di eutrofizzazIOne», con l seguentl

lmporti: <<1988: 23.000; 1989: ~; 1990: ~».

l.Tab.C.136 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull' emendamento
10.82 (sa Commissione ~. 26 novembre
1986 )

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubrica: «AmmInistrazioni diverse», modifl~
care la voce: «Costruzione di alloggi di servizio
per le forze dell'ordine» come segue: «Costru~
zione di alloggi e di sedi di servizIO per le forze
dell'ordine», con gIt stessl lmportl.

l.Tab.C.151 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 12

novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richiamata, sotto
la rubnca: «Amministrazioni diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde~
gna iVI compresI quelli destinati a realizzare la
continuità terntoriale», sostitulre gli lmporti
con i seguenti: «1988: 400.000; 1989: 500.000;
1990: 550.000».

l.Tab.C.88 MACIS, PINNA, FIORI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C richzamata, sotto
la rubnca: «AmministrazionI diverse», alla
voce: «Interventi a favore della regione Sarde~
gna ivi compresi quelli destinati a realizzare la
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continUItà territonale», sostltulre glt lmportl
con l seguentl. «1988: 330.000; 1989: 400.000;
1990: 420.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sollo
la rubnca. «Ministero dell'mdustna, del com~
mercio e dell'artigIanato», alla voce: «PIano
finanziamento ENEA», sostitulre glt lmportl con
l seguentl. <<1988: 1.050.000; 1989. 1.110.000;
1990: 1 180.000».

l.Tab.C.131 ABIS, FORTE

Accolto dalla Sa Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sollo
la rubnca: «AmmmIstrazionI diverse», alla
voce: «DIfesa del suolo», sosttlutre git lmportl
con l seguenti: <<1988: 1.000.000, 1989'
3.000.000; 1990 5 000.000».

l.Tab.C.91 PECCHIOLI, PETRARA, LIBERTINI,'

TORNATI, NEBBIA, BERLINGUER,

VISCONTI, ANDREINI, GIUSTINELLI,

SCARDAONI, NESPOLO

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca: «AmministrazIOni dIverse», alla
voce:«DIfesa del suolo», agglungere le parole'
<<Îvicomprese le opere necessarie alla sistema~
zione idrogeologica del fiume Arno».

l.Tab.C.117 PIERALLI, ANDRIANI, GALEOTTI

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «AmminIstraZIOnI dIverse», agglun~
gere la voce: «Contributo per la valorizzazione
e la utilizzazione delle risorse irrIgue ad opera
dell'Ente per lo svIluppo dell'irrigazIOne e la
trasformazione fondIarIa in Puglia, Lucania ed
IrpmIa», con l seguentllmportl' <<1988: 15.000;
1989' 15.000, 1990. 15.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto

la rubnca' «MinIstero dei lavori pubblici», alla

voce «Piano decennale di grande VIabilità ed

mterventi dI manutenzIOne ordmarIa e straor~

dinarIa», ndurre git lmportl dl una cornspon~

dente clfra

I.Tab.C.l COVIELLO, DELL'OSSO, ACQUAVIVA,

AZZARÀ, GIACOVAZZO, PARISI, PIZ~""
zo, CORTESE, BARCA, ZANELLA, Co~

VI

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca. «AmmmlstrazIOni diverse», agglun~
gere la voce «IncentIvI per lo svIluppo econo~
mICa dell'arco alpmo», con l seguentl lmportl:
«1988' 50.000; 1989. 100.000, 1990: 200.000».

1.Tab.C.83 LOTTI, VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca' «Ammmistrazioni diverse», alla
voce' «Difesa del suolo», sostltUlre la clfra.
«600.000» con la clfra. «1 000.000», per tl
1988

I.Tab.C.lS SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «AmministrazIOm diverse», alla
voce: «Conservazione e salvaguardIa di TodI e
Orvieto», sostitulre glz lmportl con l seguentl :
«1988: 100.000; 1989: 100.000; 1990' 100.000».

1.Tab.C.84 GWSTINELLI,NOCCHI,TOSSIBRUTTI,
VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «AmministrazIOni dIverse», agglun~
gere la voce: «InterventI per la norganizzazIO~
ne del traghettamento sullo stretto dl Messina
nel quadro del progetto mtegrato dell'area
dello Stretto», con l seguentl lmportl: <<1988:
10.000; 1989: 20000; 1990. 20.000».

1.Tab.C.8S LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca. «AmmimstrazIOm diverse», alla
voce «Reahzzazione dl lmee metropohtane nel
grandI centri urbam», sostltUlre le clfre. «1988.
50.000, 1989' 150.000; 1990. 200.000» con le
seguentl' <<1988: 150000, 1989. 250.000; 1990.
300 000»

Conseguentemente, alla rubnca' «Mmlstero
dellavon pubblicI», alla voce «Plano decenna~
le di grande viabIlità ed mterventi dI manuten~
ZIOne ordmaria e straordinana», sostllulre le
clfre. «1988' 350000, 1989. 1.100.000; 1990:
1 500 000» con le seguentl. «1988: 250 000,
1989' 1.000.000, 1990: 1 400.000».

I.Tab.C.14 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «AmmimstrazIOni dIverse», alla
voce' «Realizzazione di hnee metropolitane nei
grandI centn urbam», mcrementare glz lmportl
come segue: «1988: +50.000, 1989' +75.000;
1990: + 75.000>}.

1.Tab.C.159 RASTRELLI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca' «Amministrazioni diverse», alla
voce. «ReahzzazIOne di linee metropolitane nei
grandI centri urbani», incrementare glz lmportl
come segue: «1988. +50000; 1989: +75 000;
1990: +75.000».

l.Tab.C.163 PARISI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «AmmlmstrazIOni diverse», soppn~
mere le VOCl: «ProgettI integrati nel sistemi
urbam», «RealizzazIOne di linee metropolitane
nel grandI centn urbam» e «InterventI per le
aree urbane e metropolitane, opere infrastrut~
turali e di recupero», con l relatlvl lmportl.

l.Tab.C.86 ANDRIANI, SENESI, LOTTI, VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto
la rubnca: «Ammimstrazioni dIverse», agglun~
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gere la voce' «Progetti integrati del trasporto
nel sistemI urbani e metropolitani. anticlpazlo~
ne di un plano quinquennale», con l seguentl
lmportl: «1988' 500 000; 1989: 500.000; 1990:
1.000.000».

l.Tab.C.87 ANDRIANI, SENESI, LOTII, VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C Ylchzamata, sotto
la rubYlca: «Ammmistrazioni diverse», agglun~
gere la voce: «InterventI per un programma di
tutela e dI valonzzazione delle coste e degli
arenili, in collaborazione con le Regioni e gli
entI locali», con i seguentl lmportl: «1988
100.000; 1989: 200.000, 1990: 300 000».

l.Tab.C.89 SCARDAONI,TORNATI,PETRARA,VI.
SCONTI, ANDREINI, BISSO

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C Ylchzamata, sotto
la rubrica: «Ammimstraziom dIverse», sostltUl~
re la voce' «Interventi orgamci per la ricostru~
zione e la rinascita della Valtellina...», con la
seguente: «Interventi orgamcl per la ricostru~
zione e la rinascita della Valtellma e zone
contigue colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei meSI di luglio, agosto e
settembre 1987», con l seguentl lmportl: «1988:
500.000; 1989. 1.000.000, 1990: 1.500.000»

l.Tab.C.90 BERLINGUER, SCARDAONI, TORNATI,

PETRARA, NESPOLO, LIBERTINI,

ANDREINI, SENESI, VISCONTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem.
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchramata, sotto
la rubnca' «Ammimstrazioni diverse», sostltUl~
re la voce' «InterventI orgamci. .», con l'altra'
«Interventi orgamci per la ncostruzione della
Valtellina e delle altre zone dell'Itaha setten~
tnonale e centrale colpite dalle eccezionali
avversità atmosfenche dei meSI dI lugho,
agosto, settembre e ottobre 1987», con l
seguent! lmportl: «1988' 300.000; 1989:
600.000; 1990' 600.000».

1.Tab.C.170 SPOSETTI,RANALLI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchiamata, sotto
la rubnca' «Ammimstraziom dIverse», agglun~
gere la voce: «InterventI a favore dell'Alto
LazIO», con l seguenti lmportl. <<1988 150.000,
1989' 250.000; 1990' 500 000,>.

I.Tab.C.164 SPOSETTI, SARTORI, IANNI, MERAVI~

GLIA, RANALLI, DIONISI

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~

bre 1987)

Conseguentemente all'er,nendamento 859,
accolto, al comma 6, nella tabella C, nchrama~
ta, sotto la rubnca' «Ammmistrazioni diverse»,
agglungere la voce: «Concorso dello Stato per
ammortamento ed mtereSSI destmati al finan~
ziamento della Cassa depositi e prestIti per la
realizzazione del piano delle telecomumcazio~
m», con l seguentl tmportt. «1988. ~; 1989.
52000; 1990: 104.000»

I.Tab.C.95 FORTE, ABIS

Ritirato dai proponenti (sa CommISSIOne ~ 26

novembre 1987)
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Conseguentemente all'emendamento 1081, al
comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto la
rubnca: «AmministraZIOnI diverse», agglungere
la voce: «Completamento del programma di
acquisto di alloggi monoblocco ubIcati negli
appositi campI della città di Napoli a seguito
del SIsma del novembre 1980», con l seguentz
lmportl. «1988' 50.000; 1989: 150.000; 1990:
~».

l.Tab.C.124 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.81 (sa CommIssione ~ 26 novembre

1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.56, al
comma 6, nella tabella C richwmata, sotto la
rubnca: «Ammmistrazioni diverse», agglungere
la voce: «Completamento degli interventI in
relazione alle eSIgenze conseguenti al fenome~
no del bradisIsmo dell'area flegrea, degli
mterventi nelle zone terremotate dell'Itaha
centrale e mendionale, nonchè di quelli
conneSSI a movimenti franosI m atto ovvero a
grave dIssesto Idrogeologico», con l seguentl
lmportl' <<1988: ~; 1989 110.000; 1990:
110.000»

l.Tab.C.141 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
10.56 (sa CommiSSIOne ~ 26 novembre

1987)

Conseguentemente all'emendamento 10.55,
al comma 6, nella tabella C nchwmata, sotto la
rubnca: «Ammmistrazioni dIverse», aggiungere
la voce' «Completamento deH'opera di rico~
struzione delle zone della SIcIlia occIdentale
colpite dagh eventI ~ismIcI del 1981», con l
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seguentI lmporll: «1988. 20.000, 1989' 20.000;
1990. ~».

l.Tab.C.121 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS

Precluso dalla votazione sull' emendamento
10.55 (sa CommIssione - 26 novembre
1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca' «AmmmistrazIOm diverse», aggIun-
gere la voce: «Expo mondIale di Genova per
l'anno 1992 per le celebrazIOni colombiane»,
con I seguenll Imporll. «1988' 25 000; 1989.
25.000; 1990: 25.000».

Conseguentemente, nella stessa tabella, sotto
la rubnca. «Ministero per I beni culturah ed
ambIentali», alla voce. «Adeguamento struttu-
rale e funzIOnaI e di immobili destmati a museI,
archivi e biblioteche», ridurre gli importi per
una cornspondente cIfra

l.Tab.C.113 CORTESE, TAVIANI, BISSO, RUFFI-

NO, ACQUARONE, COVIELLO, GIA-

COVAZZO, AZZARÀ, BONORA, PA-

RISI

Ritirato dai proponenti (sa CommiSSIOne - 26
novembre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchtamata, sotto
la rubnca: «Ammimstrazioni diverse», aggIun-
gere la voce: «Fondo per promuovere l'occupa-
zione giovanile e femminile, in particolare nel
Mezzogiorno, medIante progetti di elevata
mtensità occupazionale», con I seguenti Impor-
tl: «1988: 3.000.000; 1989' 4.000 000; 1990:
4.000.000».

l.Tab.C.143 PECCHIOLI, ANTONIAZZI, TEDESCO
TATÒ, SALVATO

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Ammimstrazioni diverse», agglun-
gere la voce: «Conservazione e salvaguardia
della città di Urbino», con i seguenti importi:
«1988' 25 000, 1989 35 000, 1990' 40.000»

l.Tab.C.142 VOLPONI, VESENTlNI

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca. «Ammmistraziom diverse», aggiun-
gere la voce: «Programma dI consolidamento
del centro abItato dI San Miniato e delle aree
cIrcostanti e per la salvaguardia ed Il recupero
del patnmonio monumentale e archttettonico
cittadino», con l seguentl lmportl' «1988: 1O;
1989. 10, 1990: lO».

l.Tab.C.171 VESENTINI, TORNATI, LOTTI, VI-
SCONTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchzamata, sotto
la rubnca: «AmministrazlOm diverse», agglun-
gere la voce. «RlqualifIcazlOne delle aree
metropolitane dI Palermo e di Catania, con
particolare rifenmento alla costruzione di
alloggi popolari ed al recupero dei centri
storici», con l seguenlt lmportl" «1988.100.000;
1989. 150.000; 1990: 200.000».

l.Tab.C.160 RASTRELLI

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem-
bre 1987)
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Al comma 6, nella tabella C nchramata, sotto
la rubnca: «AmmmistrazIOne diverse», agglun~
gere la voce' «RlqualIiì.cazione delle aree
metropolitane di Palermo e CatanIa, con
particolare nferimento alla costruzIOne di
alloggi popolan e al recupero del centn
stoncI», con l seguentl lmportr «1988 100.000;
1989: 150.000; 1990. 200.000».

l.Tab.C.162 PARISI

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchramata, sotto
la rubnca «AmmmlstrazIOni diverse», agglun~
gere la voce' «Fondo per il nsanamento, la
riconversione e la nlocalizzazione di ImpIantI
produttivI che determmano danm o gravI
nschi alla salute e all'ambIente», con l seguentl
lmportr «1988. 100.000; 1989: 300.000, 1990.
700.000».

1.Tab.C.17S BERLINGUER, CONSOLI, TORNATI,

SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 6, nella tabella C nchramata, sotto
la rubnca. «AmminIstraZIOnI dIverse», agglun~
gere la voce: «Contributo per opere di nstrut~
turaZIOne edilizIa e tecnico~sclentlfica della
Stazione zoologIca "Antomo Dohru" dI Napo~
lI», con l seguenil lmporll <<1988. 1 000; 1989.
6 000; 1990. 6.000».

1.Tab.C.179 VIGNOLA, CHIARaMONTE, IMBRIACO

Respinto dalla sa Commissione (26 novem-
bre 1987)
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SostltUlre tl comma 7 con tl seguente'

«7. GlI importI prevIsti dal comma 6 per le
Tabelle B e C nsultano dal saldo tra accanto~
namentI per nuove o maggiori spese o riduzIO~
ni dI entrate e accantonamenti per riduzIOni dI
spese o per Incremento di entrate. Gli accanto~
namentI per nuove o maggIOri spese o nduzIO~
ni dI entrate contrassegnati nelle dette tabelle
da lettere alfabetIche non po~sono essere
utIlizzati, aI finI della copertura finanziana di
provvedimentI legislatIvi, fino a che non SIano
statI promulgati quellI, anch'essi indIvIduatI
nelle stesse Tabelle B e C, comportantI
nduzIOne della spesa o Incremento delle
entrate contrassegnati dalle medeSIme lettere
alfabetIche, e comunque nel lImItI della mino~
re spesa o delle maggiori entrate da questi
effettIvamente nsultantI per ciascuno degli
eserCIzi consIderatI. Con decreto del MInIstro
del tesoro, gli importI denvantI da nduzionI dI
spesa o IncrementI di entrata sono portati,
nspettlvamente, In dimInuzione aI pertmentI
capitoli dI spesa ovvero In aumento dell'entra~
ta del bIlancIo e correlatIvamente assegnatI m
aumento alle dotazionI del fondI dI CUl alle
ripetute Tabelle B e C, ferme restando le
destInaZIOnI contrassegnate dalle predette let~
tere alfabetIche»

1.29 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (25 novembre
1987)

SostltUlre tl comma 7 con il seguente.

«7 All'artIcolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n 468, è aggIUnto, in hne, Il seguente comma.

"L'Importo dI ciascun fondo globale nsulta
dal saldo tra glI accontanamenti per nuove o
maggIOrI spese o riduzione di entrate e gli
acccantonamentl per nduzIOne dI spesa o per
incremento di entrate. Le VOCI incluse nel
fondI globali per nuove o maggion spese o
nduzIOne di entrate contrassegnate nell'appo~
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sita tabella da lettere alfabetIche non potranno
essere utihzzate, ai fIni della copertura fInan~
ZIarIa dI provvedimentI legIslativI, fino a che
non siano statI promulgati quellI, anch'essi
IndIVIduatI nella medesima tabella, compor~
tantI riduzIOne della spesa o Incremento delle
entrate contrassegnati dalle medesime lettere
alfabetIche, e comunque nei limItI della mino~
re spesa o delle maggiori entrate da questI
effettIvamente risultanti, per ciascuno degh
esercizI consIderati. Con decreto del Ministro
del tesoro, gli importI derivantI da riduzionI dI
spesa o incrementi dI entrata sono portatI,
rIspettlvamente, in dIminuzIOne ai pertinentI
capItoli di spesa ovvero In aumento dell'entra~
ta del bilancio e correlatIvamente assegnatI In
aumento alla dotazIOne del fondo globale,
ferme restando le destinazionI contrassegnate
dalle lettere alfabetiche"».

1.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Assorbito dall'accoglimento dell'emenda-
mento 1.29 (sa CommiSSIOne ~ 2S novembre

1987)

Sostitulre il Gomma 7 Gon zl seguente:

«7. L'importo previsto dal comma 6 per le
tabelle B e C risulta dal saldo tra accantona~
mentI per nuove o maggIOri spese o riduzione
dI entrate e accantonamentI per riduzIOne dI
spese o per incremento dI entrate. Gli accanto~
namentI per nuove o maggIOri spese o riduzio~
ne di entrate contrassegnate nelle dette tabelle
da lettere alfabetiche non possono essere
utilizzati, ai nni della copertura nnanziaria di
provvedimenti legislativi, fino a che non SIano
stati promulgatI quelli, anch'essi individuati
nelle stesse tabelle B e C, comportanti rIduzio~
ne della spesa o Incremento delle entrate
contrassegnati dalle medesIme lettere alfabeti~
che, e comunque nel hmiti della minore spesa
o delle maggiori entrate da questi effettlva~
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mente risultanti per ciascuno degli eserciZI
consIderati. Con decreto del Mmistro del
tesoro, gli Importi denvanti da riduzionI di
spesa o mcrementI di entrata sono portati,
rispettivamente, m dlmmuzIOne ai pertmenti
capitoli dI spesa ovvero m aumento dell'entra~
ta del bIlancIO e correlativamente assegnati m
aumento alla dotazIOne del fondo di CUI alle
ripetute tabelle B e C, ferme restando le
destmazIOni contrassegnate dalle predette let~
tere alfabetI che»

1.30 ANDREATTA

Ritirato ~al proponente (sa CommissIOne ~ 13
novembre 1987)

Dopo zl comma 7 agglungere zl seguente:

«..Per l'anno 1988 i finanZlamenti da conce~
dere agli entI cui lo Stato contnbUIsce m VIa
ordmana sono ndotti dell'importo pari al~
l'eventuale avanzo dI amministrazione nsul~
tante dai relativi contI consuntIvI al 31 dicem~
bre 1987»

1.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 8, nella tabella D nchwmata,
apportare le seguentl modlflCaZlOnl alle rubn~
che e alle VOClsotto elencate'

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1988 1989 1990

(ln mÛlOnl dl [¡re)

PresIdenza del ConsIglIo dei mmistri
~ Legge 22 dicembre 1977, n.9S1:

dISPOSIZionI per la formazIOne del
bilancIO di previsione dello Stato



~ 174 ~

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 19901988 1989

~ articolo Il ~ contnbuto al CNR
(capitolo 7141)

Clfre da sostltuire . . ... ..
NUOVl lmportl . . .. ........

Articolo 12 ~ AutorizzazIOne di spesa in
relazione all'andamento dei program~
mI spazi ali nazionali dI CUI alla leg~
ge 2 agosto 1974, n 388 (capItolo
7143)

Clfre da sostltUlre

NUOVl lmportl

Ministero del tesoro
~ Legge 7 febbraio 1961, n 59, modifi-

cata dall'artIcolo 3 della legge 21
apnle 1962, n 181 Contnbuto cor~
rente e m conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle strade
(ANAS) (capitolI 4521 e 7733)

Clfre da sostLtulre .
NUOVl lmportl ... ...
Legge 27 gennaIO 1962, n. 7 ProvvedI~

mentI straordinan a favore del Comu~
ne di Napoli (capItolo 7739)

Clfre da sostLtulre

NUOVl lmportl .. ..,

Decreto-legge 8 aprile 1974, n 95, con~
vertIto, con modificaziom, dalla legge
7 giugno 1974, n.216, e legge 4
gIUgno 1985, n 281' DISposIzIOni re~
latIve al mercato mobilIare ed al
trattamento FIscale del titolI azionan
(capItolo 4505) (CONSOB)

Clfre da sostltulre .,.
NUOVI lmportl. ....

Mmistero deglI affan esteri
~ Legge 9 giugno 1977, n 358. RatIfica

ed esecuzione della convenzione IStI~

1 020.000

840 000

380.000

265.000

2468390

2 468 390

10.500

2.250

35.000

. 30.000

(zn mzllOm dl [¡re)

1.080000 1.140.000

900.000 950000

300000

280.000

320.000

300.000

2789280 3 159.887

2.700.000 2800000

5.775

2.400

37 000

30.000

4550

3.000

39000

30 000



~ 175 ~

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 19901988

(ln mlllOnz dl [¡re)

tutiva di una Agenzia spaziale euro~
pea (ASE) (capitolo 8251)

Clfre da sostitulre ...............
NUOVI lmportz . . . . . . . . .. ........

392.000
245.000

442 000

260.000

502 000

300 000.

Conseguentemente, all'artzcolo 1, comma 1,
sostttUlre le clfre: «171.266» e «227 549»,
nspettlvamente, con le seguentl. «171 106» e
«227 389».

l.Tab.D.I0 SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
CORLEONE

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 8, nella tabella D nchzamata, sotto
la rubnca. «Mmistero del tesoro», alla voce:
«Legge 28 febbraIO 1986, n 41 ~ articolo 32,

comma 1 ~ Fondo dl CUl all'articolo 25 della

legge 27 dIcembre 1977, n. 968 ~ Istituto

nazionale di bIOlogIa della selvaggma ~ (capl~

tolo 4546), sostllulre glz Importl con l seguentI:
<<1988: 10000; 1989. 20.000; 1990. 20000».

l.Tab.D.2 CASCIA, SERRI, TORNATI, BERLINGUER

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento
I.Tab B 110, al comma 8, nella tabella D
nchzamata, sotto la rubnca' «Mmistero del
tesoro», alla voce: «Legge 22 dIcembre 1986,
n. 910 (legge fmanzlaria 1987) ~ articolo 8,

comma 14 ~ Fondo samtario dl parte corrente
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(capitolo 5941)>>,per ctascuno degli anni 1988,
1989 e 1990 ndurre lo stanztamento dl 38
mlitardl dl llre.

l.Tab.D.t COVIELLO, FORTE, AZZARÀ

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 26

novembre 1987)

Al comma 8, nella tabella D rlchtamata, sotto
la rubnca. «Mimstero del tesoro», alla voce.
«Legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finan~
ziaria 1987) ~ articolo 8, comma 14 ~ Fondo

samtario naziOnale di parte corrente (capitolo
5941)>>, !>Ostltulre git lmportl con l seguentt:
«1988: 57.000.000; 1989' 59.280.000, 1990:
61.650.200».

l.Tab.D.3 IMBRIACO

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 8, nella tabella D nchtamata, sotto
la rubnca. «Mmistero del tesoro», alla voce:
«Legge 22 dicembre 1986, n 910 ~ Disposizio~

ni per la formaziOne del bilancio annuale e
plunennale dello Stato (legge finanziana 1987)

~ articolo 8, comma 14 ~ Fondo samtario

naziOnale di parte corrente (capitolo 5941)>>,
sostltulre gll lmporti con l seguenlt: «1988'
52.650.000; 1989: 54.790.000, 1990:
57.015.000».

1.Tab.D.tS IL GOVERNO

Accolto dalla Sa Commissione (26 novembre
1987)
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Al comma 8, nella tabella D richtamata, sotto
la rubnca: «Mmistero del tesoro», alla voce:
«Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26
febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via dI sviluppo
(capitoh 4532/p, 8173 e 9005», sostituire glz
lmportl con l seguentl: «1988: 2.298.265; 1989:
2.753.378; 1990: 2.951 019».

l.Tab.D.4 SERRI, SPOSETII

Respinto dalla 51t Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 8, nella tabella D nchtamata, sotto
la rubrica' «Ministero del bilancIO e della
programmazione economica», alla voce: «Leg~
ge 16 maggio 1970, n. 281: ProvvedimentI
finanziari per l'attuazIOne delle Regioni a
statuto ordinario (articolo 9) (capItolo
7081/p)>>, sostltuire glz lmportt con l seguenti:
«1988. 990.600; 1989: 1.059.500; 1990.
1.139.000».

l.Tab.D.12 FRANCHI, COSSU'ITA, VETERE, SPO~

SETII

Respinto dalla 51t Commissione (26 novem~

bre 1987)

Al comma 8, nella tabella D nchiamata, sotto
la rubrica: «Mmlstero degli affari esteri», alla
voce: «Legge 3 gennaio 1981, n. 3, e legge 26
febbraIO 1987, n.49. Stanziamenti per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
(capitoh 4620 e 8301»>, sostltuire gli lmporti
con l seguenti: «1988: 951.000; 1989: 969.000;
1990: 988.000».

l.Tab.D.5 SERRI, SPOSETII

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)
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Al comma 8, nella tabella D rlchtamata, sotto
la rubrlca. «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Decreto del Presidente della Repubbli~
ca 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti il piano regolatore generale degli
acquedotti (capitolo 8881)>>, sostitulre gli im~
portl con l seguentl: «1988: 100.000; 1989:
200.000; 1990: 300.000».

1.Tab.D.6 TORNATI, PETRARA, ANDREINI, VI~
SCONTI, LIBERTINI, GIUSTINELLI,

SCARDAONI, BERLINGUER, NESPOLO

Respinto dalla Sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 8, nella tabella D richtamata, sotto
la rubrlca. «Ministero della difesa», alla voce.
«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro~
vazlOne del testo unico...: Esercito, Marina ed
Aeronautica (capitolo 1180)>>, sopprimere glz
lmporti.

I.Tab.D.13 GIACCHÈ,BOLDRINI,FERRARAMau~
rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,
SALVATO, SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)

Al comma 8, nella tabella D rlchtamata, sotto

la rubrlca: «Ministero della dIfesa», alla voce:

«Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Appro~

vaZlOne del testo unico. : Arma dei carabimeri
(capitolo 4791»>, sopprzmere glz lmportl.

I.Tab.D.14 BOLDRINI, SALVATO,FERRARA Mau~
rizio, TEDESCO TATÒ, CISBANI,

GIACCHÈ, SPOSETTI

Respinto dalla sa Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 8, nella tabella D rzchiamata, sotto
la rubrzca: «Ministero dell'agricoltura e delle
foreste», alla voce: «Legge 15 ottobre 1981,
n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà
nazionale (capitolo 7451)>>, sostltulre gIt impor~
ti con i seguentl: «1988: 390.000; 1989: 410.000;
1990. 430.000».

I.Tab.D.7 ANDRIANI,MARGHERITI,CASCIA,CA-
SADEILUCCHI,Lops, TRIPODI,SCI-
VOLEITO

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)

Conseguentemente all'emendamento 9.38,
accolto, al comma 8, nella tabella D richiama~
ta, aggiungere la rubrzca: «Ministero dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato» con la
voce: «Legge 27 giugno 1985, n. 351 (artico~
lo 4) ~ Maggiori costi carbone Sulcis all'Enel»,
con l seguentl importi. «1988: 2.500; 1989:
2.500; 1990: 2.500».

I.Tab.D.ll ABIS

Accolto dalla 5a Commissione (26 novembre
1987)

Al comma 8, nella tabella D rzchiamata, sotto
la rubrzca: «Ministero del turismo e dello
spettacolo», alla voce: «Legge 14 novembre
1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale
italiano per il turismo (capitolo 1563)>>, sosti~
tuire gIt lmportl con i seguentI: «1988: 52.000;
1989: 90.000; 1990' 100.000».

1. Tab.D.S CONSOLI, GALEOITI, BENASSI, CARDI-
NALE, BAIARDI, CROCEITA

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem~
bre 1987)
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Al comma 8, nella tabella D richiamata, sotto
la rubnca. «Ministero dell'ambiente», alla
voce: «Legge 8 luglio 1986, n. 349 ~ articolo 7,
comma 5 ~ Attuazione degli interventi previsti
dai piani di disinquinamento (capitolo 7705)>>,
sostituire gIt importl con i seguentl: «1988:
200.000; 1989: 200.000; 1990: 500.000».

1. Tab.D.9 TORNATI, SCARDAONI, NEBBIA, PETRA~

RA , ANDREINI, NESPOLO

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

Soppnmere il comma 9.

1.12 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (26 novem-
bre 1987)

Agglungere, in fine, il seguente comma:

«... I fondi che, sulla base della vigente
legislazione in materia di spese pluriennali per
investlmenti, sono trasferiti dal bilancio statale
a contabilità speciali di tesoreria devono
essere erogati entro gli stessi termini stabiliti
dal comma secondo dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni. Se entro i
predetti termini ~ che decorrono dal momento

in cui i fondi sono stati accreditati sulle
contabilità speciali ~ non si procede ad alcuna

erogazione, le somme sono cancellate defimti-
vamente dalle contabiIizzazioni del Tesoro sta-
tale».

1.5 ANDREATTA

Ritirato dal proponente (sa Commissione - 26
novembre 1987)
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Agglungere, in fine, il seguente comma:

«.oo Per il triennia 1988~1990, in deroga ai
termini stabiliti dall'articolo 20, comma tredi~
cesimo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per
le autorizzaziOnI di spesa comportanti l'iscri~
zione in bilancio di uno o più limiti di
impegno, l'impegnabilità è ridotta all'anno
successivo a quello di iscrizione. Trascorso
tale termine le somme non impegnate sono
considerate economie di bilancio».

1.31 ANDREATIA

Accolto dalla 5a Commissione (26 novembre
1987)

Agglungere, in fme, i seguenti commi:

«oo. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma,
della legge 14 maggio 1981, n.219, i preleva~
menti che le regioni, i comuni e gli altri enti
locali interessati possono effettuare nell'anno
1988 rispettivamente dal conti correnti infrut~
tIferi aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato o dalle contabIlità speciali aperte presso
le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato,
non possono superare gli importi allo stesso
titolo prelevati nell'anno 1987. Il Ministro del
tesoro può autOrizzare il superamento di detti
importi, ove necessario, per evitare la sospen~
sione dei lavori.

oo.Le anticipazioni da parte delle azIende dI
credito, previste dal decreto~legge~ 10 ottobre
1982, n. 696, convertito dalla legge 29 novem~
bre 1982, n. 883, sono soppresse. Nelle nore
dell'assegnazione da parte del ClPE dei finan~
ziamenti per la realizzazione degli interventi di
competenza, le regioni, i comuni e gli altri enti
interessati possono prelevare le somme neces~
sarie dai contI correnti o dalle contabilità
speciali di cui al comma 10, anche nel caso in
cui questi non presentino le occorrenti dispo~
nibilità.

.., Sugli ordini di pagamento emeSSI dalle
Amministrazioni statali per la gestione degli
interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive disposizioni, nonchè in
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generale degli interventi a favore di zone
colpite da calamità naturali, sulle somme
gIacenti sulle contabilità speciali aperte allo
stesso titolo presso le sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato nonchè sugli ordinativi
tratti dagli intestatari sulle medesime contabi~
lità speciali, non sono ammessi sequestri,
opposizioni o altri impedimenti. Gli atti di
pignoramento eventualmente notificati agli
uffici pagatori non sospendono il pagamento
dei menzionati titoli dI spesa, nè determinano
un obbhgo di accantonamento delle somme a
valere sulle giacenze esistenti nelle citate
contabilità specIali. Gli atti compiuti in viola~
zione delle norme sopraesposte sono nulli e la
nullItà deve essere rilevata d'ufficio dall'auto~
rità giudiziaria.

... Entro il 30 giugno 1988 il CIPE, avvalen~
dosi dei dati all'uopo fornitI dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di
ogni altro elemento utile, accerta lo stato di
attuazione degli mterventi per la ricostruzione
e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
previstI dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive integrazioni, definendo il program~
ma degli interventi residuah ed individuando il
relativo fabbisogno finanziario, stabilito sulla
base di parametri diretti a consentire la
razionalizzazione della spesa ed il contenimen~
to dell'onere a carico del bilancio dello Sta~
to».

1.33 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa CommIssione -26
novembre 1987)

Aggiungere, in fme, i seguenti commi:

"...Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15
della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per
gli anni 1989 e 1990, relatIva ai rinnovi
contrattuali per il triennio 1988~1991 del
personale delle Amministrazioni statali, com-
preso quello delle Aziende autonome, resta
determinata rispettivamente in hre 600 miliar~
di e in lire 1.000 miliardi; tali somme,
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comprensive delle disponibilità occorrenti per
l'adeguamento delle retribuzionI del personale
militare e dei Corpi di polizia, sono iscntte in
apposito fondo da istitUIre nello stato dI
prevIsione del Ministero del tesoro. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni dI bilancIO relative
alla ripartizione del fondo stesso.

.. Al sensi di quanto previsto dal predetto
articolo 15, secondo comma, della legge
quadro sul pubblico impiego, le regioni, le
province ed i comuni, nonchè gli enti pubblici
non economici, provvedono ad iscrivere nei
bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse
occorrenti al fInanziamento dei rinnovi con~
trattuali.

...L'mcremento della spesa complessiva de~
rivante dagli aumenti dei trattamenti economi~
ci del personale determinati con i criten di CUl
all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, non deve annualmente superare,
per le Amministrazioni e gli Enti a cui si
applica la predetta norma, il tasso programma~
to di inflazione».

1.32 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

Dopo l'articolo l lnserire i seguentl:

Art. ...

«1. La copertura delle occorrenze di cassa
delle gestioni del bilancio e della tesoreria
dello Stato, da realIzzarsi nelle forme dell'in~
debitamento a medio, lungo e breve termine,
attraverso l'utilizzo dello sbilancio del conto
corrente con le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, con l'emissione di circolante dI
Stato e con operazioni di indebitamento
sull'estero, non può superare nel 1988 la
somma complessiva di lire 109.500 milIardi.

2. Nel corso dell'eserclZlo 1988, se il Mini~
stro del tesoro valuta che l'evoluzione delle
occorrenze dI cassa di cui al comma 1 sia tale
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da far prevedere il superamento del limite di
109.500 mIliardi, ne dà immediata comunica~
zione al Presidente del Consiglio e ai Presiden~
ti delle Commissioni bilancio dei due rami del
Parlamento, con una relazione che esamina le
cause di tale aumento del fabbisogno, in
partlcolare valutando se esso derivi da una
flessIOne del gettito prodotta da un peggiora~
mento della previsione delle entrate. Il Presi~
dente del Consiglio dispone l'immediata con~
vocazIOne del Consiglio del ministri allo scopo
di conferire al Ministro del tesoro tuttI i poteri
necessan a contenere i pagamenti per cassa a
carico del bIlancIO statale entro lImiti coerenti
con il raggiungimento dell' obIettivo indicato
nel comma 1.

3. Ove il Ministro del tesoro comunichi al
Presidente del Consiglio ed ai PresIdenti delle
Commissioni bIlancio dei due rami del Parla~
mento che il limIte di copertura del fabbiso~
gno del settore statale, stabilIto nel comma 1,
non può essere rispettato, nonostante l'attiva~
zione dei poteri di cui al comma 12, il
Presidente del Consiglio, dl concerto con i
Ministri del tesoro, delle fInanze e del bilancio,
propone al Consigho dei mInistri tutte le
iniziative necessarie: a bloccare in sede parla~
mentare l'tter legislatlvo dei provvedImenti
governatIvi recanti nuove o maggiori spese
ovvero minori entrate; a non consentlre l'uti~-
lizza ulteriore degli accantonamenti preordi~
nati nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 468; a modIficare
flliquote del vigente sistema fiscale, nonchè a
prendere ogni ulteriore provvedimento neces~
sario a limitare la spesa».

1.0.2 ANDREATIA

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 26

novembre 1987)

Art... .

«1. Qualora in corso di esercIzio risultIno
elementi che Inducono a ritenere non conse-
guibile l'obiettIvo dI fabbisogno del settore
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statale individuato m sede di Relazione previ~
sionale e programmatica, il Ministro del tesoro
ne informa il Parlamento e contestualmente
propone le misure necessarie per ricondurre il
fabbisogno del settore statale entro i limIti
prefigurati nella Relazione previslOnale e pro~
grammatica» .

1.0.3 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

All'emendamento 1.0.1, al comma 6, sostitut~
re le parole: «almeno ventlcmquennali, riferite
all'andamento delle variabili collegate al per~
sonale in servizio e che si prevede potrà fruire
dei benefici pensionistici», con le altre: «alme~
no decennah, riferite all'andamento delle
variabih collegate ai soggettI che si prevede
potranno fruire dei benefici pensiolllstici».

1.0.1/1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (26 novembre
1987)

Art. ...

«1. La copertura finanziaria delle leggI che
Importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, deve essere reperita esclusiva~
mente attraverso le seguentl modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti
iscritti nei fondI speciali, determinati ai senSI
dell'articolo 1, comma 6, restando precluso SIa
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale
per iniZIative di parte corrente, sia l'utihzzo di
accantonamenti per regolazioni contabili per
finalità difformi dalle predette regolazioni;
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b) mediante riduzione di precedenti auto~
rizzazioni legislative di spesa; ove dette autoriz~
zaziom fossero affluite in conti correnti presso
la Tesoreria statale, dovrà procedersi alla
contestuale iscrizione all'entrata delle risorse
da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di
disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio
su capitoli di natura non obbligatoria, con
conseguente divieto, nel corso dello stesso
esercizio, di variazioni legislative volte ad
incrementare i predetti capitolI. Ove SI tratti di
oneri pluriennali, nei due eserciZI successIVi al
primo, lo stanziamento di competenza dei
suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata
come copertura, potrà essere mcrementato in
misura non superiore al tasso di mflazione
programmato in sede di relazione previsionale
e programmatica. In nessun caso possono
essere utilIzzate come copertura le economie
che si dovessero realizzare nella categoria
«interessI» del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Aziende autonome.

2. Al di fuori dell'ipotesi considerata alla
lettera b) del comma 1, le risorse che affluisco~
no alla gestione di Tesorena statale restano
tassativamente escluse dalla possibilità di esse~
re utilizzate per finalità dI copertura.

3. Le nuove o maggiori entrate possono
essere utilizzate come fonte di copertura di
provvedimenti che comportano nuove o mag~
glOri spese, ovvero minan entrate, nei limiti e
con le modalità disciplinate dall'articolo 1,
comma 4.

4. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non
possono essere esercitate per l'iscrizione di
somme a favore di capitoli le cui disponibIlità
siano state in tutto o in parte utilIzzate per la
copertura dI nuove o maggiori spese disposte
con legge.

5. I disegm di legge e glI emendamenti di
inizIativa governativa che comportano nuove o
maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate
devono essere corredatI da una relazione
tecnica sulla quantificazlOne deglI oneri e sulla
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modalità di copertura predisposta dalle Ammi~
nistrazioni proponentI e sottoscritta dal Ragio~
niere generale dello Stato.

6. Per i disegni di legge e gli emendamenti di
iniziativa governativa che recano misure ln
materia prevldenziale, la relazlOne tecnica di
cui al comma 5 deve contenere un quadro
analItico di proiezlOni finanziarie almeno ven~
ticinquennali, riferite all'andamento delle va~
riabili collegate al personale ln servizio e che
SI prevede potrà fruire dei benefici pensiom~
stici.

7. Ogni tre mesi Il Ministro del tesoro
trasmette alle Commissioni bilancio del due
rami del Parlamento un rapporto valutativo a
cura della Ragioneria generale dello Stato,
sulla tipologia delle coperture adottate dal
legislatore nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri.

8. A partire dal 1989, il disegno di legge
fInanziaria presentato dal Governo al Parla~
mento, per CIascuno anno finanziario conside~
rata nel bIlancio tnennale, può dIsporre in
materia di nuove spese correnti, incluse le
finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte
corrente, esclusivamente entro i lImiti delle
maggion entrate tributarie, extra tributarie e
contnbutive contestualmente proposte o delle
riduzioni permanenti dI autorizzazioni di spe~
sa.

9. Entro il 31 maggio di ciascun anno il
Governo presenta al Parlamento un documen~
to dl programmazione economico~finanzIaria
nel quale vengono indicatl le regole, gli
obiettivi e gli strumenti della manovra di
bIlancio per l'anno e per il triennia succes~
siva».

1.0.1 ANDREATTA, FORTE, ABIS, COVI

Accolto dalla Sa Commissione come modifi-
cato dal subemendamento 1.0.1/1 (26
novembre 1987)
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Art.2.

Soppnmere l'articolo.

II.2.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (12 novembre
1987)

Art.3.

All'emendamento II.3.l, al comma 1, dopo le
parole: «La misura del versamento d'acconto»,
insenre le altre: «, per i soggettI all'IRPEG,».

II.3.1/1 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (13 novem~
bre 1987)

Sostituire l'artlcolo con il seguente:

«L La misura del versamento d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone giuridi~
che e dell'imposta locale sui redditi prevista
dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni, e dal decreto~legge 23 dicembre
1977, n.936, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 1978, n.38, da effet~
tuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche per gli anni
1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di
imposta successivi a quello in corso al 24
settembre 1987 per i soggetti il CUl periodo di
imposta non coincide con l'anno solare, è
elevata dal 92 al 98 per cento.

2. Le aliquote sulle assicurazioni private e
sui contratti di rendita vitalizia della tariffa
allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961,



~ 189 ~

n. 1216, e successive modificazioni, sono au~
mentate del 25 per cento».

II.3.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Sopprzmere il comma 2.

II.3.2 BRINA

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.3.1 (sa Commissione ~ 12 novem~

bre 1987)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«oo. Al primo comma dell'articolo 2S del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente
periodo: "Se le persone fisiche, che esercitano
arti e professioni ai sensi del secondo comma
dell'articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.597,
dichiarano che nell'esercizio della loro attività
si avvalgono in via continuativa dell'opera di
dipendenti o di terzi, la ritenuta, effettuata ai
sensi del presente comma, è commisurata al
40 per cento dell'ammontare dei compensi
loro corrisposti".

oo' Le disposiziom di cui all'articolo 230~bis
del codice civile e del quarto comma dell'arti-
colo 5 del decreto del Presidente della Repub~
blica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano
anche a coloro che prestano in modo conti-
nuativo la propria attività dI lavoro nello
studio di un familiare che svolge una professio~
ne per il cui esercizio sia obbligatoria l'iscri~
zione in un albo».

II.3.3 BRINA

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.3.1 (sa Commissione - 13 novem~
bre 1987)
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Art.4.

All'emendamento II.4.1 sostitUlre le parole:
«31 dicembre 1988», con le altre: «31 dicembre
1992».

II.4.1/2 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

All'emendamento II.4.1 sostituire le parole:
<<31dicembre 1988», con le altre: «31 dicembre
1989».

II.4.1/1 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

SostitUlre l'artlcolo con ti seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5~bls del decreto~legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1988».

II.4.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

Sostltulre le parole: «fino al 31 dicembre
1990» con le altre: «fino al 31 dicembre
1988».

II.4.2 BRINA

Assorbito dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.4.1 (sa CommiSSIOne ~ 12 novem~

bre 1987)
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Art.5.

All'emendamento II.S.I
«20.000» e «20.000» con
«50.000».

sostltUlre le clfre:
le altre: «50.000» e

II.5.1/1 BRINA

Respinto dalla 5a Commissione (12 novem~
bre 1987)

Sostltulre l'artlcolo con ti seguente:

«1. I crediti di importo non superiore a lire
20.000 per imposte o tasse in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, la cui
riscossione è demandata aglI uffici dell' Ammi-
nistrazione perifenca delle tasse e delle impo-
ste indirette sugli affari e per spese di giustizia
in materia penale sono estinti e non si fa luogo
alla loro riscossione nè a quella deglI mteressi,
pene pecuniarie e soprattasse connessi ai
suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al
rimborso dovuto alla predetta data per impo-
ste o tasse, la cui riscossione è demandata aglI
uffici sopra indicati, dI importo non superiore
a life 20.000».

II.5.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (12 novembre
1987)

Art.6.

Soppnmere l'articolo.

II.6.2 BRINA

Respinto dalla 5a Commissione (12 novem~
bre 1987)
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All'emendamento II.6.1 sostitulre le parole:
«al 60 per cento» con le altre: «al 50 per cento
più una rivalutazione pari al tasso programma-
to di inflazIone».

II.6.1/2 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem-
bre 1987)

All'emendamento II.6.1 sopprimere il secon-
do periodo.

II.6.1/1 BRINA

Respinto dalla sa Commissione (12 novem-
bre 1987)

Agglungere, ln fine, ti seguente comma:

«oo. Nell'anno 1988 il versamento di acconto
di CUl all'articolo 35 del decreto-legge 18
marzo 1976, n. 46, convertito, con modifica-
zwni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e
successive modificazioni, è elevato al 60 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabih-
te. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto
versamento di acconto è fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze stabilite».

II.6.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

Agglungere, ln fine, ti seguente comma:

«oo. Con decorrenza 10 gennaIO 1988 la
maturaZIOne ed il calcolo del tasso di interessi
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sui depositi con Il relativo accredIto, nonchè la
maturaZIOne ed il versamento delle relatIve
trattenute fiscali debbono avvemre con sca~
denza trimestrale entro i primI 15 giorni
successivi aI quattro trimestri di ogni anno».

II.6.3 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.6.1 (sa Commissione ~ 12 novem~
bre 1987)

All'emendamento Il.6.0 1 soslltUlre le parole'
«del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale» con le altre: «del tasso dI mflazIO~
ne annuo e della metà del tasso di inflazIOne
per semestre»

II.6.0.1/2 POLLICE

All'emendamento II.6.0.1
vamente le elfre: «9;>e «4,5»
e «2,75».

sostllUlre rlSpettl~

con le altre: «5,5»

II.6.0.1/1 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (12 novem~
bre 1987)

Dopo l'articolo 6 agglungere tl seguente.

Art. ...

«1. GlI mteressI prevIstI daglI articoli 9 e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modI&ca~
ziom, sono dovutI, a decorrere dallo gennaIo
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1988, in ragIOne, rispettivamente, del 9 per
cento annuo e del 4,5 per cento semestrale».

Il.6.0.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

Art.7.

SostltUlre tl comma 2 con l seguentl.

'<oo.Al secondo comma deIJ'artlcolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, come modIfìcato dal~
l'artlcolo 1 del decreto~legge 18 giugno 1986,
n. 277, convertIto, con modificaziom, dalla
legge 8 agosto 1986, n. 487, Il secondo periodo
è sostltuito dal seguente.

"La hmitazIOne non SI applica alle incorpo~
raZIOm, con atto dI fusIOne anterIore al 31
ottobre 1987, dI socIetà che alla data dell'atto
medesImo risultmo controllate dalla società
mcorporante da almeno 2 anm, o dalla data
de1la loro costItuzione, ai sensi dell'artlcolo
2359, numeri 1 e 3 del COdIce civIle, nonchè
alle fusioni che abbiano luogo entro il termme
indIcato fra società che risultino controllate, ai
sensi delle rIchiamate disposIzIOni del codIce
cIvIle e per il penado indicato, da una
medesIma socIetà o da un medesImo ente".

.. Dopo Il secondo comma dell'artIcolo 17
del decreto del Presidente della Repubbhca 29
settembre 1973, n 598, come modificato dal~
l'artIcolo 1 del decreto~legge 18 giugno 1986,
n. 277, convertIto, con modificaziom, dalla
legge 8 agosto 1986, n. 487, è aggmnto il se~
guente.

"La deroga alla lImitazione prevIsta nel
precedente comma non si applica agli atti di
fusione od incorporazIOne nei quah una delle
società partecipantl abbia come oggetto, an~
che di f~tto, l'assunzione dI partecIpazIOni.
Non si applica, moltre, ogni qualvolta l'ammi~
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nistrazIOne fmanzIaria, sulla base di presunzIO~
ni gravI, precIse e concordantI, ritenga che lo
scopo pnncipale dell'atto di fusIOne o mcorpo~
raZIOne SIa costItuito dal riporto delle perdite"

.. All'articolo 123 del decreto del PresIdente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo Il comma 5, sono aggIUntI i seguenti.

"5~blS Per gh atti dI fusIOne o mcorporazio~
ne nel quah una delle società partecipanti
abbia come oggetto, anche dI fatto, l'assunzio~
ne di parteclpaziom, le perdite non possono
essere portate in diminuzIOne del reddito della
società risultante dalla fusIOne o mcorporazio~
ne.

5~ter. La dISposizIOne del comma 5~blS si
applica, maitre, ogm qualvolta l'ammimstra~
ZIOne finanziana, sulla base dl presunziom
gravi, precise e concordantI, ritenga che lo
scopo pnnCIpaIe dell'atto di fusIOne o incorpo~
raZIOne SIa COStItUItO dal nporto delle perdi~

te""

II.7.1 BRINA

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

Art.9.

Soppnmere l'artlcolo.

II.9.1 BRINA

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

Art. 11.

Sostltuire l'artlcolo con ti seguente.

«1. A decorrere dallo gennaIO 1988 l
contributi e premi per le assicurazíom generali
obbhgatorie a canco del datori dI lavara
agricolo con aziende ubicate nei territori dI



~ 196 ~

cui all'artlcolo 1 del Testo UnICO delle leggi
sugli interventi del Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, nonché nei territori
montani di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n 601, sono dovuti nella misura del 25
per cento.

2. Con la medesima decorrenza i contributi
di CUl al comma 1, a carico del datan di lavoro
agncolo con aziende ubicate nelle zone agnco~
le svantaggiate delimitate aI sensi dell'articolo
15 della legge 27 dicembre 1977, n 984, sono
dOVUtI nella mIsura del 45 per cento.

3. Per l calcoh delle agevolazioni dl cui aI
commi 1 e 2 non SI tiene conto delle
fiscahzzaZlOnI previste dai comml 3 e 4
dell'articolo 1 del decreto~legge 30 ottobre
1987, n. 442».

II.11.1 COVIELLO, FORTE, ZANELLA, COVI, MI~

COLINI, DIANA, MORA, DELL'OSSO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

All' articolo 1J, sostltulre le parole. «60 per
cento» con le altre. «45 per cento»

II.11.2 CAscrA, BARCA, Lops

Precluso dall'accoglimento dell'emenda~
mento II.11.1 (sa Commissione ~ 12 novem~

bre 1987)

Art. 12.

Sopprtmere !'artlcolo.

II.12.1 CASCIA, Laps, MARGHERITI, CASADEl

LUCCHI, SCIVOLETTO, TRIPODI

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)
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Soppnmere ti comma 2.

Il.12.2 CASCIA, MARGHERITI, Laps, SCIVOLET~

TO, TRIPODI, LUCCHI, CASADEl

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

Art. 14.

Al comma 1 sopprimere le parole da. «Per i
lavoratori autonomi» fmo a. «10 gennaio
1988».

Il.14.1 CASCIA, Laps, MARGHERITI, CASADEl

LucCHI, SCIVOLETTO, TRIPODI

Respinto dalla Sa Commissione (12 novem~

bre 1987)

Soppnmere ti comma 2.

Il.14.2 CASCIA, Laps, CASADEl, SCIVOLETTO,

MARGHERITI, TRIPODI, LUCCHI

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

Art. 17.

Al comma 3 sostltUlre ti pnmo perwdo del
punto b) con ti seguente:

«b) quanto alla lettera C, onere per capItale
ed interessi, valutato III hre 600 milIardi per
l'anno 1988 e in lire 1.200 milIardI per
ciascuno degh anni 1989 e 1990, derIvanti
dall'ammortamento del mutUI garantItI dallo
Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre fino
all'ammontare dI lire 12000 miliardi, dI cui
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lire 7.000 miliardi relatlvl al programmi dI CUl
alle leggI n. 17 del 1981 , n. 130 del 1983, n. 887
del 1984, n.41 del 1986 e n. 910 del 1987, e
lire 3.000 mIliardI quale quota per l'anno
medesImo per l'attuazione del programma
pohennale dI investlmenti predisposto in at~
tuazione dell'articolo 3, punto 3, della stessa
legge 17 maggio 1985, n 210, con decreto m
data 5 marzo 1987 del Mimstro del trasportI dl
concerto con il Ministro del tesoro».

II.17.4 LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, LOTTI

Respinto dalla 5a Commissione (12 novem~

bre 1987)

Dopo zl comma 3 msenre zl seguente'

«... Per l'anno 1988 l'apporto statale in
favore dell'Ente Ferrovie dello Stato a titolo di
compensazIOne per gh obblIghi dI servizIO
pubbhco e la normalizzazione del contI, in
conformità dei RegolamentI CEE n. 1191/1969,
n 1192/1969 e n.1107/1970, è determmato
nella somma dl lire 4.395 mihardi».

II.17.5 LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, SPOSETTI

Respinto dalla 5a Commissione (12 novem~

bre 1987)

All'emendamento /lJ7.] sostltulre, nspettlva~
mente, le cl/re' «200», «500» e «700» con le
altre: «270», «690» e «1 140».

II.17.1/1 POLLICE

SostitUlre zl comma ] O con zl seguente:

«10. Al nne dI far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovIe
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in regIme dl concessione e m gestione com~
missanale governativa sono autorizzate a con~
trarre ai sensi dell'artIcolo 2, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanZIamen~
to che ill ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 è
lscntto allo specIfico capitolo 7304 dello stato
dI previsIOne del Mmistero del trasporti per la
conceSSIOne del previsti contributI per capitale
ed mtereSSI è ndeterminato in hre 200 mihardl
per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno
1989 ed in hre 700 miliardI per l'anno 1990.
Per gli anni succeSSIVI SI provvede al sensi
dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887»;

soppnmere l comml 11, 12 e 13.

II.17.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

All' emendamento 17.3 sostltUlre li secondo
perwdo con li seguente' «Con decreto del
Mimstro del tesoro è IstitUlta la misura del
concorso statale nel pagamento degli mtereSSI
SUl mutUl predettI, entro illimIte massimo dI 4
puntI percentuali. Il relatlvo onere è valutato
in hre 28 mIlIardi annUl».

II.17.3/1 REZZONICO, FORTE, ABlS

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Dopo li comma 10 msenre li seguente:

« . I comuni già impegnatI nella costruzIOne
di sIstemI ferrovIan passanti sono autorizzatl
ad assumere mutui fino alla concorrenza di
700 mlhardl da destmare al parziale finanzia~
mento dell'opera. Il conseguente onere per la
quota dI ammortamento 1988, stimato in lire
80 mihardi, è posto a can~del bilancio dello
Stato (capitolo 7304 dello stato dI prevIsIOne
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del Mmistero dei trasporti). I mutui sono
assuntI dai Comuni anche per Il fmanziamento
della quota di spesa posta a carico delle
rispettive Regioni in conformità di accordi
risultantI da apposIte convenzioni»

II.17.3 SENESI, BOLLINI, TARAMELLI, NATALI,

GERaSA, MARNIGA, COVI, VISCONTI

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Agglungere, m fme, tl seguente comma:

«... Per la copertura degli oneri derivantI daI
mutui dI CUl all'artIcolo 14, qumdlceslmo
comma, della legge 22 dicembre 1984, n 887,
destinati al finanziamento dei programmi di
investImento nel settore delle telecomunica~
ziom che possono essere contratti presso la
Cassa depositI e prestiti, si fa fronte medIante
aumento di lire 40 mIliardi della previsione di
spesa dei relatIvi capltoh dello stato dI prevI~
sione del Mimstero del tesoro»,

II.17.6 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

All' emendamento II.17.2 sostltUlre le parole.
«anche con altn iStItuti dI credIto» con le altre:
«anche con altri IstitutI pubblici dI credlto»

II.17.2/1 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)
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Aggtungere, in fme, tl seguente comma:

«..I mutUl di CUl all'artIcolo 14, quindicesl~
ma comma, della legge 22 dIcembre 1984, n.
887, destinati al fmanziamento del programmI
di mvestimento nel settore delle telecomum~
cazioni, possono essere contrattI, oltre che con
la Cassa deposItI e prestItI, anche con altn
Istituti di credito. Con decreto del Mimstro del
tesoro è stabilIta la misura del concorso statale
nel pagamento degli mtereSSI SUl mutUl con~
trattI con detti IstItuti di credIto, entro illimIte
maSSImo dI 4 puntI percentuali All'onere
annuo, valutato m lIre 40 milIardI, si fa fronte
mediante cornspondente nduzione dello stan~
ZIamento iscntto al capitolo 5957 dello stato dI
previsione del Mimstero del tesoro per l'anno
1988 e SUI corrispondenti capitoli per glI anm
successivI»

II.17.2 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

All' emendamento Il. 17.0 1, dopo le parole:
Milano~Malpensa per lire 480 milIardI», msert~
re le altre' «comprensivo della quota dellO per
cento per Il collegamento ferroviarIo del~
l'aeroporto Milano~Malpensa da parte delle
FerrOVIe Nord dI MIlano »

II.17.0.1/1 REZZONICO

Precluso dall'accoglimento del subemenda-
mento 17.0.4/2 (sa CommIssione ~ 13 no~
vembre 1987)

Dopo l'articolo 17 aggtungere t seguentI"

Art. oo.

« 1. L'autorizzazIOne dI spesa di cui all'artl~

colo 1 della legge 22 agosto 1985, n 449, è
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incrementata di lire 1 200 mIliardI, in ragione
dI lire 200 mihardi per l'anno 1988, di hre 400
miliardI per l'anno 1989 e dI lire 600 mihardl
per l'anno 1990. Detto importo è destmato
all'aeroporto dI Roma~Fiumlcino per lire 720
mIliardi e all'aeroporto dI Mllano~Malpensa
per lire 480 miliardi. Il parere favorevole
espresso dalle regIOni e dagli enti locali
interessati in base all'articolo 81 del decreto
del PresIdente della Repubhca 24 lugho 1977,
n 616, sui piani regolatori generah degli
aeroporti dI Roma~Fiumlcino e dI Milano~
Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gh
effettI, la venfica di conformità urbamstica
delle singole opere msente negli stessi piam
regolatori».

II.17.0.1 SENESI, NATALI, PIZZO, BOLLINI, MAR~

NIGA, SPOSETTl

Ritirato dai proponenti e trasformato nel
subemendamento 17.0.4/2 (sa Commissio~

ne ~ 13 novembre 1987)

All'emendamento /l.17 0.4 sostltulre tl com~
ma l con il seguente.

«1. L'autorizzazIOne di spesa di cui all'arti~
colo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449,
incrementata dI lire 1 200 mIliardi, in ragIOne
di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lIre 400
mihardi per l'anno 1989 e di lire 600 mihardI
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto dI Roma~Fiumlcino per lire 720
mihardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa
per lire 480 mihardI. Il parere favorevole
espresso dalle Regioni e dagli enti locah
mteressati in base all'artIcolo 81 del decreto
del PresIdente della Repubblica 24 lugho 1977,
n 616, sui piani regolatori generah degli
aeroporti dI Roma~FlUmicino e di Milano~
Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli
effetti, la verinca di conformItà urbanistIca
delle singole opere insente negli stessI pIam
regolatori» .

II.17.0.4/2 SENESI, NATALI, PIZZO, BOLLlNI,
MARNIGA, SPOSETTI

Accolto dalla 5a Commissione (13 novembre
1987)



~ 203 ~

All' emendamento 17 0.4, al comma 1, ag~
glungere, m {me, le parole: «salve le valutaZIOnI
di impatto ambientale, al senSI dell'artIcolo 6,
commi 2, 3, 4 e 5 della legge 8 lugho 1986,
n 349».

II.17.0.4/1 SPADACCIA

Respinto dalla sa Commissione (13 novem~
bre 1987)

All'emendamento lI.17 O 4, al comma 3, pre~
mettere le parole: «A valere sugli stanZIamenti
di cui al comma l,»

II.17.0.4/3 CORTESE

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Art. oo.

«1. L'autonzzazione di spesa dl CUl all'arti~
colo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449,
incrementata di lIre 1.090 mIlIardi, In ragIOne
di lIre 150 mIliardI per l'anno 1988, di lire 370
milIardi per l'anno 1989 e di lire 570 miliardi
per l'anno 1990. Detto importo è destinato
all'aeroporto di Roma~FiumicIno per hre 650
miliardi e all'aeroporto di Milano~Malpensa
per hre 440 miliardi, comprenSIVO della quota
dellO per cento per Il collegamento ferrovia~
no dell'aeroporto da parte delle Ferrovie
Nord~Milano, a norma dell'articolo 1 della
legge 22 agosto 1985, n 449. Il parere
favorevole espresso dalle regionI e dagli entI
localI InteressatI In base all'artIcolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n 616, sui plani regolatori genera~
li degli aeroporti dI Roma~FiumicIno e di
MIlano~Malpensa, comprende ed assorbe, a
tutti glI effetti, la verifica dI conformità
urbanIstica delle singole opere Inserite negh
stessI piani regolatori.
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2. È autorizzata un'ulteriore spesa dI lire 50
milIardi per interventi sulle strutture aeropor~
tuah, con pnorità per gh aeroporti dI Tonno,
Genova, Bologna e Palermo Pertanto è mcre~
mentato dI tale Importo Il capItolo 7501 dello
stato dI previsione del MinIstero dei trasporti»

II.17.0.4 REZZONICO, CORTESE

Parti precluse dall'accoglimento del sub-
emendamento II.17.0.4/2

3. Per la reahzzazione dei lavori e per le
mstallazioni della assistenza al volo relativI ai
sIstemI aeroportuali dI CUl al comma 1, è
autonzzata la spesa di lire 30 mIliardI per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. La esecuzIO~
ne degh interventi è affidata all'Azienda di
assistenza al volo.

II.17.0.4 REZZONICO, CORTESE

Parte accolta dalla 5a Commissione, come
modificato dal subemendamento
II.17.0.4/3 (13 novembre 1987)

4 Per la progettazIOne e la realizzazione
delle tratte dI rete metropolitane prioritarie
all'interno dei sistemI urbanI di Torino, Geno~
va, FIrenze, Bologna, Palermo e Catania, la
dotazione del fondo di cuí all'artIcolo Il della
legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il
quinquennio 1988~1992 con l'ulteriore com~
plessiva assegnazione dI lire 400 miliardI da
iscrivere in apposito capItolo dello stato dI
prevIsione del Ministero dei trasporti per
essere destmata specifIcamente alla concessio~
ne di contributI in misura pari agli oneri per
capitale e mteressi derivati dall'ammortamen~
to del mutui garantIti dallo Stato. I contnbuti
sono erogatl alle AmministraZIOnI con decretl
del MinIstro dei trasporti, dI concerto con il
Mmlstro del tesoro, sulla base di smgoli
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progetti accompagnati da relazIOni specifiche
SUl costi e benefici e dal relativI piam finanzIa~
ri Al fondo affluiscono le somme dl lire 80
milIardI per l'anno 1988 e dI lire 100 mIlIardi
per CIascuno degli anni 1989 e 1990. Conse~
guentemente è ndotto lo stanziamento corri~
spandente prevIsto In tabella C. Per glI anni
successivi SI provvede al sensi dell'artIcolo 19
della legge 22 dicembre 1984, n. 887»

II.17.0.4 REZZONICO, CORTESE

Parte respinta dalla 5a Commissione (13
novembre 1987)

Art. oo.

«1 L'autorizzazIOne di spesa di cui all'artI~
colo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e
succeSSIve modinche ed IntegrazIOni, è Incre~
mentata dI lire 120 mIliardi per l'anno 1988.

2. Detto importo è destinato all'aeroporto di
Palermo~Punta Ralsi, per hre 80 mIliardi, per
la reahzzazione dl opere dl completamento
dell'aerostazIOne e all'aeroporto dI Catama~
Fontanarossa, per lire 40 miliardi, per la
realizzazione della seconda pista».

II.17.0.2 CROCETIA

Respinto dalla 5a Commissione (13 novem~
bre 1987)

Art. oo'

«1 L'autonzzazIOne dI spesa dI cui all'artI~
colo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è
Incrementata di lIre 1.000 mIlIardi, In ragione
di hre 200 mIlIardI per l'anno 1988, di lire 300
mIlIardi per l'anno 1989 e di lire 500 mIlIardi
per l'anno 1990

2 Detto importo è destinato all'aeroporto di
Roma~Fiumicino per hre 620 mihardI e al~
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l'aeroporto di Milano~Malpensa per hre 380
miliardi

3. Il parere favorevole espresso dalle reglO~
m e dagli enti locali mteressatI m base
all'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubbhca 24 lugho 1977, n 616, SUl pIani
regolaton generah degli aeroportI dI Roma~
Fiumicino e di MIlano~Malpensa, comprende
ed assorbe, a tutti gli effettI, la verifica di
conformità urbanistIca delle smgole opere
insente negh stessI piam regolaton.

4. L'autonzzazione dl spesa dl CUl all'artlco~
lo 1 della predetta legge 22 agosto 1985,
n 449, è ulteriormente incrementata di lire
200 mIllard], m rag10ne dI lire 100 mIliardi per
CIascuno degh anni 1989 e 1990.

5 Detto importo è destinato alla reahzzazio~
ne del lavori e delle mstallazioni per l'asslsten~
za al volo relativi ai sistemi aeroportuali
romano (aeroporto dI Fiumicino e mstallaz1O~
m d'area ublcate sull'aeroporto di CIampino)
per l'importo dI hre ] 00 miliardi e mIlanese
(aeroporto dI Malpensa e sistemi satellIti
d'area ublcatI sull'aeroporto dI Lmate) per
l'importo d] lire 100 mIlIardi.

6. L'esecuz1One dei lavan e delle installazio~
m di cui sopra è affidata all'AAAVTAG».

II.17.0.3 COR1ESE, DE VITO

Precluso dall'accoglimento del subemenda-
mento II.17.0.4/2

Art. ...

«1. Per un periodo dI tre meSI a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente Ferrovie dello Stato può chiedere
l'ammissione al trattamento straordinano del~
la cassa integrazione guadagm del personale
non appartenente a categorie uguali o superio~
ri a quella del quadri. Le norme di attuaz10ne
saranno emanate entro 6 meSI con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
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di concerto con i Mmistri del trasporti, del
tesoro e del bIlancio e della programmazione
economica, sentite le organizzazioni sindacali
nazIOnalI maggiormente rappresentative I
contributI a canco dello Stato saranno nella
misura massima pari a lire 420 miliardi per
CIascuno deglI anm 1988, 1989 e 1990. Gli
importi effettivamente cornspostI m ciascuno
di talI esercizi saranno portatI a detrazione
della sovvenzione di equilibno, così come
determinata dal comma 15 dell'articolo 17».

II.17.0.5 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa CommiSSIOne ~ 13

novembre 1987)

Art. ...

« 1. Entro seI mesI dalla data dI entrata in
vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie
dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3,
numero 3), della legge 17 maggio 1985, n 210,
un programma qumquennale volto a consegui~
re il graduale azzeramento della sovvenZIOne
straordmarIa dello Stato dI CUl all' artIcolo 17,
quarto comma, lettera d), della richIamata
legge n. 210 del 1985, nonchè la progressIva
riduzione deglI altri trasferImentI dI CUl al
medesimo artIcolo 17. Ferma restando la
previsione di cui all'articolo 8 della legge
n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la
predetta sovvenZIOne straordmaria è comun~
que ndotta annualmente in misura pan ad 1/5
della somma a tale titolo stanziata nel bilancio
dello Stato per l'anno 1988. Tale programma
dovrà in partIcolare ispirarsi ai seguenti cri~
teri.

1) eVldenzlazIOne delle due categorie di
investimenti carattenzzati nspettivamente dal~
la presenza o meno di un ntorno nnanziario e
quindI da dIverse modalItà di finanziamento;

2) valorizzazione dI apportI finanzian e
organizzatIvi di terzi, eventualmente in forma
socletana;
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3) eVldenziazione degh onen nscah gra~
vantl sull'ente, anche In relazIOne alle imziatI~
ve dl CUl al punto 2,

4) determInazione degli oneri Impropn
derivanti da obblighI di servizio pubbhco e dal
mancato adeguamento delle tariffe ai hvelh
medI europeI»

Il.17.0.6 IL GOVERNO

Dichiarato improponibile (sa CommissIOne ~

13 novembre 1987)

Art. 18.

All'emendamento II 18 1 sostltUlre ri penado
aggumllvo alla fme del comma con ri seguente:
«Tutte le InIZIatlve che cOlvolgono le umverSI~
tà dl CUl al presente comma, sono adottate
comunque d'mtesa con il Mmlstro della pub~
bhca IstruzIOne».

Il.18.1/1 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

Al comma 4:

nel pnmo penado, soppnmere le parole
«d'intesa con il Mmlstro della pubblica istru~
ZIone»;

nel secondo perwdo, soppnmere le parole «e
con quello della pubbhca istruzIOne»;

agglungere, alla fme del'comma, zl seguente
perwdo: «Fmo alla data dI costituzione del
MInistero della ricerca e delle umversità, le
inizIatIve dl cui al presente comma sono
adottate d'mtesa con 11Mimstro della pubblica
IstruzIone».

Il.18.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)
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Sopprrmere ti comma 8.

II.lS.2 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione ~ 13

novembre 1987)

Sostttulre il comma Il con ti seguente:

«11. Al fine di finanziare il secondo plano
annuale di attuazione del piano triennale
1987~ 1989 degli interventi straordinari nel
Mezzogiorno la revisione della spesa annuale
prevIsta ai sensi dell'articolo 1 della legge 10
marzo 1986, n. 64, per l'anno 1988 è aumentata
di 5.000 miliardi».

II.lS.15 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (12 novem-
bre 1987)

All'emendamento //.18.3, dopo le parole:
«secondo piano annuale di attuazione», ag-
giungere le altre: «del piano triennale
1987 ~ 1989» e sostltulre le parole: «per gli anni

dal 1988 al 1991» con le altre: «per gli anni dal
1987 al 1989».

II.lS.3/1 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (12 novem-
bre 1987)

Sostltuire ti comma Il con il seguente:

« Il Al fine di finanziare il secondo piano
annuale di attuazione degli interventi straordi-
nan nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere
impegni di spesa per somme anche supenori
agh stanziamenti annuali, prevista dall'articolo
25 del Testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è
riferita alla autorizzazione di spesa dIsposta ai
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sensi dell'artIcolo 1 della legge 10 marzo 1986,
n. 64, per gli anm dal 1988 al 1991. La quota
per l'anno 1991 è determinata in lire 11.500
miliardi» .

II.18.3 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (12 novembre
1987)

Dopo il comma 14 msenre il seguente (m
sostltuZlOne del comma 12 del testo del Gover~
no, soppresso):

«.. A partIre dall'anno 1988 l'eventuale

ndetermmazione della autorizzazione dI spesa
prevIsta nell'articolo 4 della legge 27 giugno
1985, n. 351, viene disposta con le modalità di
CUl all'articolo 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla
base dI richieste annuali di nmborso che
documentmo le quantità dI carbone effettlva~
mente cedute nonchè i criteri di determinazio~
ne dei relativi prezzi di fornitura»

II.18.11 ABIS

Accolto dalla 5a Commissione (12 novembre
1987)

Al comma 15 sostitulre le parole: «90 mIliar-
dI» con le altre: «70 milIardI»,

msenre, dopo ti comma 15, l seguenti:

«... È costituito un fondo speciale di lire 20
miliardi destmato ad assicurare la copertura
totale o parziale del rischio di cambio connes-
so alle vanazioni delle divise acquisite dalla
Sezione stessa mediante prestiti dI provvista in
valuta.
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.. Le modalità dI ricorso ed utilizzo del
fondo di cui al precedente comma sono
determinate con decreto del Ministro del teso~
ro».

II.18.14 PIZZO

Respinto dalla sa Commissione (12 novem~
bre 1987)

Soppnmere il comma 19

II.18.4 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

SostitUlre tl comma 19 con il seguente:

« 19. L'Enel è autorizzato a contrarre presti~
ti sino a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990. Tali prestiti possono
essere contratti oltre che con Cassa depositi e
prestiti, anche con altri istituti di credito. Con
decreto del Ministro del tesoro è stabihta la
misura del concorso statale nel pagamento
degli interessi sui mutUi contratti con detti
istituti dI credito, entro Illimite massimo di 4
puntI percentuali. All'onere annuo, valutato lil
lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corri~
spondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to al capitolo 5957 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988 e sui
cornspondenti capItoli per gli anm sUCCeSSIVI.
I finanziamenti di cui sopra sono finahzzatl
alla realizzazione degli Impianti di trasporto, di
distribuzione e dI produzione dell'energia
elettrica nelle aree del Mezzogiorno».

II.18.12 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDI~

NALE

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.18.4 (sa Commissione ~ 13 novem~
bre 1987)
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All'emendamento II.18.5 sostlturre le parole:
«per gli anni 1988, 1989 e 1990» con le altre:
«per l'anno 1988».

II.IB.5/2 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem-
bre 1987)

All'emendamento II.1B.5 sostituire le parole:
«per gli anni 1988, 1989 e 1990» con le altre:

"per gli anni 1989, 1990 e 1991».

II.IB.5/1 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem-
bre 1987)

Al comma 24 sostituire le parole: "Per gli
anni 1987, 1988 e 1989» con le altre: "Per gh
anni 1988, 1989 e 1990».

II.IB.5 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

Al comma 24 sopprimere, al 5° e 6° ngo, le
parole: «indipendentemente dalle loro dimen-
sioni» e al 7° e Bo ngo le parole: «ed alle
imprese esercentI attività di servizi».

II.lB.13 CONSOLI, BAlARDl, GALEOITl, CARDI~

NALE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem-
bre 1987)
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Sostituire il comma 28 con zl seguente:

«28. Per consentire il conseguimento delle
finalità previste dalla l~gge 5 dicembre 1986,
n. 856, i compleSSIvI limiti di CUl all'articolo 7,
comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della
stessa legge sono aumentati ciascuno della
somma di lire 40 miliardi in riferimento alle
quote previste per l'anno 1988».

II.18.6 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

All'emendamento II.1B.7 sopprimere nel Prl-
mo comma le parole: «ovvero da effettuare a
mezzo di appositi Comitati e Commissioni».

II.18.7/1 POLLICE

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)

All'emendamento II.1B.? sostlluire nel prlmo
comma le parole: «è autorizzata, a partIre
dall'anno 1988», con le altre: «è autorizzata
complessivamente» .

II.18.7/2 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem-
bre 1987)

All' emendamento II.18.7 sopprimere zl se-
condo comn:za.

II.18.7/3 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (12 novem-
bre 1987)
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Sostituire il comma 29 con i seguenti:

«29. Per le spese relative allo svolgimento di
attività di ricerca e documentazione, studi e
consulenze da affidare ad esperti ed istituti
esterni, anche di nazionalItà estera, ovvero da
effettuare a mezzo di appositi Comitati e
Commissioni per analisi e valutazioni di mer-
cato nonchè per definire indirizzi e program-
mi, anche settoriali, merenti al sistema delle
partecipaziom statali e le relative riforme
orgamzzative e procedimentali anche per ac-
quisizioni o dismissioni dl quote di capitale di
società a partecipazione statale, è autorizzata,
a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1
mIliardo da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statalI.

...È altresì autOrIzzata la spesa dI lire 3
mIliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della
realIzzazione di un sistema di automazione
nell'ambito del Ministero delle partecipazioni
statali, da iscrivere al capitolo 11O1 del
relativó stato di previsione».

II.18.7 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione, come modifi.
cato dal subemendamento II.18.711 (12
novembre 1987)

Sostltutre il comma 30 con zl seguente:

«30. Per consentire l'immediata realizzazio-
ne di mterventi finalizzati al recupero, alla
ristrutturazione ed all'adeguamento funziona-
le dell'intero patrimonio immobiliare, delle
strutture e dei servizi, è autOrIzzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardI destinata
all'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del
lavoro italiano nel mondo"».

II.18.8 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (12 novembre
1987)
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Al comma 32 sostttUlre le parole. «anno
1987» con le altre: «anno 1988»

II.18.9 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (12 novembre
1987)

Al comma 33, all'mizio, sostttUlre le parole
da: «A partire dallo gennaio 1988» fino a.
«decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1987, n. 218» con le altre: «A partire dal
10 gennaio 1988 alle imprese con non più di

cento addetti che procedono entro il 31
dIcembre 1990 a nuove assunzlOni con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato nei
territori compresI nell'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che
non abbiano proceduto a riduzione o sospen-
sione di personale nei 12 meSI precedenti
l'assunzione stessa,».

II.18.10 IL GOVERNO

Ritirato dal proponente (sa Commissione - 13
novembre 1987)

Al comma 33, dopo le parole' «a nuove
assunzionÌ»..,..tnsenre le altre: «con contratti di
lavoro a tempo indeterminato».

II.18.16 ABIS

Accolto dalla 5a Commissione (13 novembre
1987)

Art. 20.

Al comma 8 aggtungere, in fme, le parole:
«comprendendo tra gli enti beneficiari la
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provincia dI Venezia limitatamente al restauro
ed al risanamento conservativo del patnmonio
di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e
Chioggia».

II.20.3 ZANELLA, MANCIA, CORTESE

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Al comma 15, dopo le parole: «il 1990»,
agglungere, in fme, le altre: «nonchè lire 30
miliardi da ripartirsI in ragione di 10 milIardI
per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per
un immediato avvio dI un programma di
consohdamento del centro abitato di San
Mimato e delle aree circostanti e per la
salvaguardia e Il recupero del patrimonio
monumentale e architettomco cIttadino».

II.20.1 VESENTINI, TORNATI, LOTTI, VISCONTI,

SPOSETTI

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 13

novembre 1987)

All'emendamento II.20.2 sostltuire le parole:
«lire 800 miliardI, di cui lire 200 miliardI
nell'anno 1988 e lire 300 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990» con le altre. «lire 1.000
miliardi nell'anno 1988 e lire 350 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990».

II.20.2/1 CROCETTA

Respinto dalla sa Commissione (13 novem~
bre 1987)

Sostituire il comma 23 con tl seguente:

«23. A valere sullo stanziamento della legge
10 marzo 1986, n. 64, come rimodulato con la
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presente legge, lire 800 milIardi, dI cui lire 200
mIliardi nell'anno 1988 e lire 300 miliardi per
ciascuno degli anm 1989 e 1990, sono destina~
te alla realizzazione di un programma straordi~
nario ed urgente di opere di adduzione e
distribuzione idrica nei comuni del Mezzogior~
no che non riescono a garantire la continuità
giornaliera della fornitura di acqua per gli usi
cIvili. Il programma, approvato dal CIPE su
proposta del Ministro per glI interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno, entro 90 gIOrni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è
attuato con le procedure della richiamata
legge n. 64 del 1986».

II.20.2 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (13 novembre
1987)

Art. 21.

Al comma 8 sostttuire, all'imzlO, le parole:
«Con decreto del Mimstro del tesoro, sentiti i
Mmistn dell'interno, del lavoro e della preVI~
denza sociale e della sanità,» con le altre: «Con
decreto del Mmistro dell'interno, di concerto
con i Mmistri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e del tesoro,».

II.21.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (13 novembre
1987)

Art. 22.

Al comma l, dopo le parole: «75 per cento»,
inserire le altre: «, escluse le Regioni con
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dotazione di posti-letto inferiore al 6,5 per mil-
le».

II.22.1 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, TORLON~

TANO, CAVAZZUTI

Respinto dalla sa Commissione (13 novem-
bre 1987)

Art. 23.

Sostituire il comma 4 con l seguenti:

«4. Entro il 30 aprile 1988 la Commissione
consultiva umca del farmaco, istituita dall'artI-
colo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre
1987, n. 443, provvede alla revisione del
Prontuario terapeutico nazionale (PTN) per
l'assistenza farmaceutica extra-ospedaliera, in-
dividuando una lista dI farmaci essenzIali, sulla
base delle metodiche e delle procedure utIliz-
zate nella redazione della lista 1985 da parte
del Comitato di esperti dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) recependo altresì
le innovazioni farmacologlche atte a garantire
la completa copertura delle patologie rilevan-
ti, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre
1987, n. 443.

... Nel preparare tale lista, la Commissione
dovrà tenere conto dei seguentI criteri.

a) rilevanza della patologIa
b) rapporto beneficI-rischi
c) rapporto bene&ci-costi economici
d) previsione delle indicazioni terapeuti-

che, per evitare l'uso improprio dei farmaci.

... La Commissione consultiva unica del
farmaco dispone con continuità l'ImmissIOne
nel Prontuario terapeutIco nazionale dei far-
maci nuovi o già nati, defimti come essenziali
secondo le indicazioni sopra citate.

... Dopo il 30 aprile 1988, qualora non sia
completata la revisione del Prontuario tera-
peutico nazionale e fino al suo completamen-
ta, la lIsta dei farmaci essenziali è sostituita
dall'elenco dei farmaci afferenti ai princìpi
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attivi individuati dall'ultima lista dell'Organiz~
zazione mondIale della sanità.

oo.Gli altri farmaci, attualmente presenti nel
Prontuario terapeutico nazionale ed esclusI
dalla lista dei farmaci essenziali, verranno
gravati, in luogo delle vigenti forme di com~
partecipazione, di una quota di compartecipa~
zione del 33 per cento del prezzo al pubblico a
carico dell'assistito.

... La Commissione consultiva unica del
farmaco procederà, entro i termini già indicati
per la lista dei farmaci essenziali, alla revisione
dell'elenco dei farmaci non essenZiali in base
al criteri già defmiti con delibera del Consiglio
sanitano nazionale del 10 ottobre 1987.

oo. l prezzi dei farmaci, a partire dal lo
maggio 1988, sono assoggettati dal CIPE al
regime dei prezzi sorvegliati»

II.23.5 COVI, FORTE

Ritirato dai proponenti (sa Commissione ~ 13

novembre 1987)

All'emendamento II.23.S, al secondo dei
comml sostitutivl del comma 4, aggiungere, in
¡me, le parole. «Nell'ambito di CIascuna delle
principali categorie terapeutiche devono esse~
re indicati i farmaci che per mIgliore rapporto
beneficio~rischio e beneficio~costo vanno di
preferenza prescritti, salvo I casi in cui, per
motivi specifici e documentati, il medico
ravvIsi l'opportunità di prescriverne altri».

II.23.5/2 ALBERTI, CAVAZZUTI, ONGARO BASA~
GLIA

Trasformato, in identico testo, in subemen-
damento all'emendamento II.23.7 ~ Re-

spinto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)
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All'emendamento l/.23.5, al quinto del com-
ml sostitutivi del comma 4, agglungere, in fine,
le parole: «tale compartecipazIOne dIviene del
66 per cento alla &ne del primo anno di
applicazIOne del Prontuario di cui al comma ...
e del 100 per cento alla fine del secondo an-
no».

II.23.5/1 CAVAZZUTI, ALBERTI, ONGARO BASA-
GLIA

Trasformato, in identico testo, in subemen-
damento all'emendamento II.23.7 ~ Re-
spinto dalla 5a Commissione (13 novembre
1987)

All'emendamento 11.23.5 sostitulre il settimo
dei comml sostitUtlVl del comma 4 con il se-
guente:

«... A partire dal 10 maggio 1988 ai farmaci

si apphcano i prezzi di mercato».

II.23.5/3 CAVAZZUTI,ALBERTI, ONGARO BASA-
GLIA

Trasformato, in identico testo, in subemen-
damento all'emendamento II.23.7 ~ Re-

spinto dalla 5a Commissione (13 novembre
1987)

Sostltuire il comma 4 con l seguentl:

«4. Entro i 4 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, Il Governo, su parere della
Commissione consultiva unica del farmaco,
istituita dall'articolo 3, comma 4, del decreto-
legge 30 ottobre 1987, n. 443, provvede alla
revIsione del Prontuario terapeutico nazionale
(PTN) per l'assistenza farmaceutica extra-
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ospedaliera, indIviduando una hsta di farmaci
essenziali, sulla base delle metodiche e delle
procedure utilizzate nella redazione della lista
1985 da parte del Comitato di esperti dell'Or~
ganizzazione mondiale della sanità (OMS)
recependo altresì le innovaziom farmacologi~
che intese a garantIre, sulla base delle metodi~
che e procedure di cui sopra, la completa
copertura delle patologie esistenti in Itaha
anche in riferimento a quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1987, n.443.

.. Nel preparare tale lista, la Commissione
dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza della patologia;
b) rapporto beneficHischi;
c) rapporto benefici~costi economici;
d) previsione delle indicazioni terapeutI-

che, per evitare l'uso improprio dei farmacI.

... La Commissione consultiva unica del
farmaco dispone con continuità l'aggiorna~
mento nel Prontuario terapeutico nazionale
dei farmaci nuovi o già noti, definiti come
essenziali secondo le indicazioni sopra citate.

... Qualora entro quattro meSI dall'entrata in
vigore della presente legge non sia completata
la revisione del Prontuario terapeutico nazio~
naIe, e fino al suo completamento, la hsta dei
farmaci essenziali è sostituita dall'elenco del
farmaci afferentl ai pnncìpi attivi mdividuati
dall'ultIma lista dell'Organizzazione mondiale
della sanità.

... La CommIssione consultiva unica del
farmaco procederà, entro i termini già mdicatI
per la lista dei farmaci essenzIali, alla revisione
dell'elenco del farmaci non essenziali m base
ai criteri già definiti con delibera del Consiglio
sanitario nazionale del lo ottobre 1987.

... Per i farmaci definitI essenziali restano
ferme le norme vigentI con riferimento alla
gratuità e alle quote di compartecipazione.

... Gli altri farmaci presenti nel Prontuario
terapeutico nazionale, ed esclusi dalla lista dei
farmaci essenziali, verranno gravati di una
quota di compartecipazione del 33 per cento
del prezzo al pubblico a carico dell'assistito.

. . A partire dal 31 dicembre 1988 i farmacI
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sono assoggettati al regime del prezzi sorve-
gliati».

II.23.7 COVI, FORTE

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

All' emendamento II.23.1 sostitUIre le parole:
«è determmata in lire 2.000 per ricetta» con le
altre: «è soppressa».

II.23.1/1 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.23.7 (sa Commissione - 13 novem-
bre 1987)

All'emendamento II.23 1 sostituire le parole:
«in lire 2.000» con le altre: «in lire 500»

II.23.1/2 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.23.7 (sa Commissione - 13 novem-

bre 1987)

All'emendamento II.23.1 sopprimere ti se-
condo comma.

II.23.1/4 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.23.7 (sa CommiSSIOne - 13 novem-

bre 1987)
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Sopprtmere il secondo dei comml sostltutivi
del comma 4.

II.23.1/6 BOATO

Precluso dall'accogllmento dell'emenda-
mento II.23.7 (sa Commissione ~ 13 novem~

bre 1987)

All'emendamento /I.23.1, nel secondo com~
ma, sostituire le parole: «è elevata a lire 4.000»
con le altre: «è determinata in lire 1.000».

II.23.1/5 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.23.7 (sa Commissione ~ 13 novem~

bre 1987)

All'emendamento /I.23.1 aggiungere, ln fine,
le parole: «Le percentuali dI spese per pubbh~
cità, riconosciute alle aziende farmaceutiche
dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), ai
fmi della determinazione dei prezzi sono
ridotte dal 6,5 per cento al 2,5 per cento a far
data dallo gennaio 1988.».

II.23.1/3 POLLICE

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.23.7 (sa Commissione ~ 13 novem~

bre 1987)

SostitUlre ti comma 4 con l seguentl:

«4. A decorrere dallo gennaio 1988, la
quota dI partecipazione dell'assistito alla spesa
per le prestazionI farmaceutiche,. prevista
dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del
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decreto~legge 12 settembre 1983, n. 463, con~
vertito, con modificazIOni, dalla legge Il
novembre 1983, n. 638, è determinata ln lire
2.000 per ricetta.

.., Nel caso dI contemporaneo rilascio
all'assistito di pIÙ ricette contenenti prescrizIO~
ni di specialità medicinali, la quota fissa per
ricetta di cui al comma 4 è elevata a lire 4.000
per ciascuna delle ricette successive alla
prima. Ai fim della nscossione da parte del
farmacista delle quote maggiorate, le ricette
succeSSIve alla prima sono evidenziate dal
medico prescrittore medIante annotazione da
apporre sulle ricette stesse e l'osservanza della
disposizIOne è verificata mediante la lettura
automatica delle prescrizioni. In caso di
mosservanza trovano applicazione gli articoli
38 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n.289, e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987,
n. 291»

II.23.1 IL GOVERNO

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.23.7 (sa Commissione ~ 13 novem~

bre 1987)

SostltUlre il comma 4 con i seguentl"

«4. A partire dallo gennaio 1988, il prontua~
rio terapeutico del Servizio sanitario nazionale
è diviso in due fasce.

.., La fascia A risponde alle effettive eSIgenze
di tutela della salute della popolazione e risulta
completamente gratuita. Essa comprende, nel~
l'ambito di ciascuna categoria di prodotti,
esclusivamente i farmaci che, elencati dall'Or~
ganizzazione mondIale della sanità, devono
considerarsi essenziah, dotati di provata effica~
cia, favorevole rapporto beneficio~rischio, e
rispondenti a criteri di economlcità rispetto a
farmacI della stessa categoria e tenuto conto
nei prezzi della quota eventualmente ncono~
sciuta per la ricerca scientifica. Il numero
delle confezioni della fascia A non può supera~
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re dI tre volte 11numero dei farmaci essenziali
indicati dalla Organizzazione mondiale della
samtà. La fascia A comprende anche i prodotti
ad uso contraccettivo.

.. La fascia B, al fine di rispondere alle
esigenze di una progressiva razionalizzazione
della produzione, del mercato e dell'uso del
farmaco, comprende, temporaneamente e
comunque per un periodo non superiore a 3
anni:

a) i prodottI che, nspondendo a criteri di
efficacia pari a quelli dei prodottI della fascia
A, non rispondono a criteri dI economicità,

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o
tuttora in discussione o non sufficientemente
comprovata, purchè sia accertato che il loro
impIego non comporti rischi per gli assuntori.

...A tale fascia si applica un ticket del 30 per
cento per il primo anno, del40 per cento per 11
secondo, del 50 per cento per il terzo.

... La consistenza numerica in termini di
specialità incluse nella fascia B deve ndursi,
rispetto al prontuano terapeutico in vigore al
15 novembre 1985, di almeno Il IO per cento il
primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a
raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per
cento dell'ammontare iniziale. Detta riduzione
deve applicarsi in maniera omogenea entro
ciascuna delle principah categone di prodotti.
La fascia B viene eliminata dal prontuario
terapeutico entro la fine del quarto anno».

II.23.6 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZU.

TI, RIVA

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.2.7 (sa Commissione - 13 novem-
bre 1987)

Sostltulre il comma 4 con ti seguente:

«4. Entro il 29 febbraIO 1988 la Commissio-
ne consultiva unica del farmaco prevista dal
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, provve-
de alla revisione del Prontuario terapeutico
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nazIOnale, per l'assistenza farmaceutica extra~
ospedaliera, sulla base dell'ultima lista dei
farmaci essenziali pubblicata dall'Orgamzzazio~
ne mondIale della sanità, con i criteri stabiliti
dall'articolo 30 della legge n. 833 del 1978 e
dall'artIcolo 3 del decreto~legge 30 ottobre
1987, n. 443. La Commissione consultIVa unica
del farmaco dispone l'immissione nel Prontua~
no terapeutlco nazionale di altri farmaci,
nuovi o già notI, purché definibili come
essenziah, comprese inoltre le innovazioni
farmacologiche atte a garantire la copertura
completa della patologia rilevante, anche con
rifenmento a quanto previsto nel comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1987, n 443. I farmaci inseriti nel Prontuario
terapeutico nazIOnale sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale».

II.23.4 IMBRIACO, DIONISI, MERIGGI, RANALLI,

TORLONTANO, ZUFFA

Respinto dalla sa Commissione (13 novem~
bre 1987)

Dopo tl comma 4 insenre ti seguente:

«... Nell'anno 1988 non SI fa luogo ad
aumenti del prezzo delle specialità medicinali
comprese nel Prontuano terapeutico».

II.23.2 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

AggIungere, zn fine, tl seguente comma:

«... Non sono deducibih, ai fini della deter-
minaZIOne del reddito di impresa, le spese
sostenute dalle aZIende farmaceutiche per
tutte le attività dI promozione e pubblicità
nonchè per la organizzazione di congressi, di
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convegni scientifIci, per le attiVItà di informa-
ZIOne scientifica e per viaggi finahzzatI alle
predette manifestazioni ed attività. La dIsposi-
zione precedente non si applica alle attività e
manifestazioni di rilevante interesse sanitario
autorizzate secondo le modalità indicate con
decreto del Ministro della sanità».

II.23.3 IL GOVERNO

Respinto dalla 5a Commissione (13 novem-
bre 1987)

Art. 25.

Al comma 2 agglungere, in fme, il seguente
perwdo: «La spesa per l'erogazlOne delle
suddette borse di studio per la quota relativa
all'anno 1989 fa carico all'Importo dI lire 900
mihardi per detto anno stabilito nel comma
1».

II.25.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (13 novembre
1987)

Art. 26.

All'emendamento //.26.1, al comma 1, sosti-
tUlre le clfre: «10,70» e «1,10», nspettivamente,
con le altre: «10,10» e «0,50».

Sostituire inoltre al comma 1 (testo proposto
dalla Commisswne) la cifra' «10,50» con
l'altra: : «10».

II.26.1/1 POLLICE

Trasformato, per la prima parte, in sube-
mendamento all'emendamento II.26.4.
Respinto dalla 5a Commissione (13 novem-
bre 1987)
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Al comma 1, nel prtmo periodo, sostituire la
cifra: «10,60» con l'altra: «10,65», e la cifra:
«1,00» con l'altra: «l,OS»;

al comma 4, sostltuire le parole: «pari al 20
per cento», con le altre: «pari al1s per cen~
to».

II.26.4 ANDREATIA

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Al comma 1, nel primo periodo, sostltuire la
clfra: «10,60» con l'altra: <<l0,70» e la clfra:
«1,00» con l'altra: «l,IO»;

al comma 4, sostitulre le parole: «pari al 20
per cento» con le altre: «pari allO per cen~
to».

II.26.1 IL GOVERNO

Precluso ~ dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.26.4 (sa Commissione - 13 novem-
bre 1987)

Sopprimere i comml 3, 4 e 5.

II.26.3 POLUCE

Respinto dalla sa Commissione (13 novem~
bre 1987)

Al comma 5 sostituire le parole: «20 per
cento» con le altre: <<ISper cento»,

II.26.5 ANDREATIA

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)
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Al comma 5 sostituire le parole: «20 per
cento» con le altre: «10 per cento».

II.26.2 IL GOVERNO

Precluso dall'accoglimento dell'emenda-
mento II.26.5 (sa Commissione - 13 novem-
bre 1987)

Art. "28.

All'emendamento II.28.1 sostituire tl comma
1 con il seguente:

«1. Presso l'INPS viene istituito un fondo per
il salario sociale ai disoccupati per garantire a
questi ultimi, secondo norme determinate con
separato provvedimento legislatIvo, un reddito
mimmo rapportato a quella parte di retribuzIO-
ne dei lavoratori dipendenti, interamente indi-
cizzata. A tale Fondo confluiscono i contributi
ordinari di disoccupazione e viene assegnata
una dotazione di 2.000 miliardi a partire dal
1988».

Conseguentemente, nel comma successivo,
sostttuire la cifra: «36.000» con l'altra:
<<38.000».

II.28.1/1 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (13 novem-
bre 1987)

All'emendamento II.28.1 aggiungere, alla fme
del comma 1, le parole: "A decorrere dallo
gennaio 1988 l'indennità di disoccupazione
ordinaria di cui all'articolo 13 del decreto-
legge del 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974,
n. 114, è elevato a lire 8.000.».
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Conseguentemente, nel comma successivo,
sostitulre la cifra: «36.000» con l'altra:
«37.000».

II.28.1/2 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (13 novem~
bre 1987)

Sostituire zl comma 1 con l seguenti.

«1. In attesa del riordino del sistema pensio~
nistico, ad integrazione di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 22
dIcembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei
disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e della Gestione speciale
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è
autorizzata l'assunzione a carico del bilancio
dello Stato per l'anno 1988, a titolo di
regolazione debitoria pregressa, di una ulterio~
re quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna
delle predette gestioni, in aggiunta a quella di
pari importo disposta con il richiamato artico~
10 1.

'"

Il complesso dei trasferimenti dello Stato
all'INPS, a titolo di pagamenti di bIlancio e di
anticipazIOni di tesoreria, anche per far fronte
all'onere conseguente all'attuazione dell'arti~
colo 7 della legge 15 apnle 1985, n. 140, al
netto delle regolazioni debitori e pregresse per
complessIve lire 40.000 miliardi di cui al
comma precedente, è fissato per l'anno 1988
in lire 36.000 miliardi».

II.28.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Art. 31.

Al comma 1 agglungere all'mlzio: «1. Salvo
quanto disposto e disciplinato dall'articolo 16
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della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei mini~
stri 18 settembre 1987, n. 392».

II.31.3 MAFFlOLE'ITI, T ARAMELLI, SPOSE'ITI

Respinto dalla sa Commissione (13 novem~
bre 1987)

Dopo zl comma 8 lnsertre zl seguente:

« Non nentrano nelle disposIziom di cui aI
precedenti commI le assunzlOni per il persona~
le delle Umversità per le quali contmuano ad
applicarsi le disposIzioni di cui al comma 12
dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986,
n.91O».

II.31.2 VESENTINI, CAVAZZUTI, ALBERICI, CAL.

LARI GALLI, RIVA, MANZINI, AGNELLI

Arduino, BONO PARRINO, FASSINO,

OSSICINI

Respinto dalla sa Commissione (13 novem.
bre 1987)

Aggiungere ln fine i seguentl comml:

«. . Le disposizioni di cui all'articolo 10 della
legge 22 dicembre 1980, n. 882, per le regiom,
province, comum e loro consorzi ed I consorzi
di cui al decreto del Presidente della Repubbli~
ca 6 marzo 1978, n 218, si applicano fino al31
dIcembre 1987»

... L'aliquota del2 per cento dell'imposta sul

valore aggiunto si applica per la somministra~
zione di alimentI e bevande nelle mense delle
scuole di ogm ordine e grado, anche se gestite
in appalto, in affidamento o in concessione».

II.31.1 BOLLINI, BRINA, SPOSE'ITI

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)
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Art. 33.

Soppnmere l'artIcolo

II.33.1 VISCONTI, LIBERTINI, LOTTI, GIUSTINELLI

Respinto dalla sa Commissione (13 novem~
bre 1987)

Art. 34.

Al comma 4 sostituzre la cifra «4.000» con
l'altra. «4.400».

II.34.2 CONSOLI, BAIARDI, GALEOTTI, CARDINA-

LE

Respinto dalla sa Commissione (13 novem~
bre 1987)

Al comma 10 sostituire le parole «messo a
disposizione della Cassa depositi e prestiti»
con le altre: «messo a disposizione dalla Cassa
depositi e prestiti».

II.34.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)

Dopo l'articolo 34 aggIungere il seguente:

Art. oo.

«1. Per la finalità di cui al decreto legge 12
febbraio 1986, n. 24, convertlto dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore
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finanzIamento di lire 70 miliardi per l'esercizio
1988. Anche per tale esercizio resta ferma la
facoltà del comune di Palermo di procedere
all'assunzione di non più di 200 umtà di
lavoratori, dI quelle previste all'articolo 8,
comma 17, della legge 22 dicembre 1986,
n.910, per sopperire in via transitoria ed
urgente alle necessità derivanti dall'esigenza
di aSSIcurare l'esercizio delle funzioni di
direzione tecnico~ammmistrativa e di control~
lo degli interventi previsti dall'articolo 1 del
decreto~legge 12 febbraio 1986, n. 24, converti~

>to dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si
applica la disposizione di cui all'articolo 13,
secondo comma, ultima parte, del decreto~
legge 4 settembre 1987, n. 366».

II.34.0.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (13 novembre
1987)
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Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1988 e bilancio pluriennale
per il triennio 1988-1990 (471)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

Art.3.

Al comma 2, sostltuzre le parole «340.000
miliom» con le altre' «200.000 milioni».

3.1 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (27 novembre
1987)

Al comma 2, dopo le parole: «Comitato
intermimsteriale per la programmazIOne eco~
nomica (CIPE)>> agglungere le altre «nonchè
della somma di lire 21.000 milioni da riferire
alle iniziative di ricerca sCIentifica nel settore
della luce smcrotrone approvate dallo stesso
CIPE».

3.2 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (27 novembre
1987)

Art.4.

Al comma 5, dopo le parole: «a ripartire, con
propri decretÌ» lnserire le altre «di concerto
con i mimstri competentÌ».

4.2 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)
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Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il
Ministro del tesoro è, altresì ..» fmo alla fme
del comma.

4.1 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Sopprimere zl comma 6.

4.3 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al comma 6, dopo le parole: «con propri
decreti», insenre le altre: «sentito il Consiglio
del Ministri».

4.4 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al comma 8, sostltUlre le cifre' «30.000
miliardi» e «240.000 miliardI», rispetttvamente
con le altre: «20.000 miliardI» e «230.000 mi~
liardi» .

4.13 ANDRIANI, BOLLINI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al comma 15, dopo le parole: « , con propri
decreti», insenre le altre: «sentiti l ministri eco~
nomici».

4.5 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)
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Soppnmere tl comma 16.

4.6 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al comma 16, dopo le parole: «credito del
tesoro denominati in ECU» aggiungere le altre:
«, comunque non oltre una percentuale prede-
terminata dal Consiglio dei Ministri».

4.7 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)

Sopprimere il comma 25.

4.8 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al comma 25, dopo le parole: <<nel Mezzo-
giorno, il Ministro del tesoro», inserire le altre.
«di concerto con il Ministro per gli interventi
straordinan nel Mezzogiorno».

4.10 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al comma 25, sostituire le parole: «nonchè a
riassegnare agli stati di previsione interessati»,
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con le altre: «nonchè a riassegnare agli stati di
previsione interessati per un terzo e per due
terzi a nuovi stati di previsione concernenti
l'occupazione» .

4.9 POLLICE

Respinto dalla 58 Commissione (27 novem~
bre 1987)

Soppnmere il comma 26.

4.11 POLLICE

Respinto dalla 58 Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al comma 26, dopo le parole: «allo stato di
previsione del Ministero del tesoro», mserire le
altre: « , comunque in favore dell'occupazione
e del Mezzogiorno».

4.12 POLLICE

Respinto dalla 58 Commissione (27 novem~
bre 1987)

Art.5.

Al comma 5, dopo le parole: «dal predetto
capitolo ad altri capitoli», sopprimere le altre:
« , anche di nuova istituzione».

5.1 POLLICE

Respinto dalla 58 Commissione (27 novem~
bre 1987)
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Art. 23.

Agglungere tl seguente comma:

«...Nell'ambito dello stanziamento autoriz-
zato al capitolo 1019 una quota pari a lire
23.625.616.000 è riservata alla realIzzazIOne
del progetti finalizzati previsti dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1986, n. 13, con riferimento ai settori
mdividuati dall'articolo 8 del decreto del
Presidente della RepubblIca 8 maggio 1987,
n.266»

23.1 VIGNOLA

Accolto dalla 5a Commissione (27 novembre
1987)

Art. 26.

Al comma 6 sostltuire le parole: «è autOrIzza-
to ad IstitUIre, con propri decreti da registrare
alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli»,
con le altre' «è autorizzato a portarlI, con
propri decretl da registrare alla Corte dei
contI, a riduzione del disavanzo istituendone
apposito capitolo di entrate».

26.1 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al comma 10 dopo le parole: «stato di
previsione del Ministero del tesoro», sopprime-
re le altre' «ed in quelli della spesa delle
amministrazionI ed aziende autonome».

26.2 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)
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Sopprimere il comma 13.

26.3 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al comma 14 sopprzmere le parole: «il
Mmistro del tesoro è, altresì, ...»fino alla ftne
del comma.

26.4 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Sopprzmere tl comma 15.

26.5 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al comma 15 sostitutre le parole. «limitata~
mente al maggiori resIdui risultanti alla chiu~
sura dell'esercizio 1987» con le altre: «limItata~
mente ad un quarto dei maggiori residui
risultanti alla chiusura dell'esercizio 1987».

26.6 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al comma 15, sopprimere le parole: «I residui
derivanti dall'apphcazione della citata leg~
ge ...»ftno alla ftne del comma.

26.7 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)



PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

CAPITOLO

I I

Competenza Cassa Competenza Cassa

1023 86.310 000 000 000 83 370000000000 89 700 000.000 000 86.760000.000000
1024 16 250 000 000 000 15 800 000 000 000 17 000 000 000 000 16550.000000.000
1025 17.680 000 000 000 17 000 000 000 000 18 950000000000 18270000000000
1200 15700000000.000 15 700000000.000 16920000.000000 16 920 000 000 000

1.Tab.I.l BRINA, BOLLINI
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EMENDAMENTI ALLE TABELLE

~ Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1)

Nel seguentI capltolt, alle preVISlOnt ivi
riportate, sostltUlre le altre di segUlto mdicate:

Respinto dalla sa Commissione (27 novembre 1987)

Al capltolo 1203 «Imposta sul valore aggiun~
to», rIdurre le previslOni dI competenza da
«48.650 milIardI» a «48.410 miliardi»;

al capltolo 1026 «Ritenute sugli interessi e
redditI di capitale», aumentare le preVISlOnt dI
competenza da <<15.700 miliardi» a «15.940 mi~
Hardi». ,

I.Tab.I.3 FAVILLA, CORTESE, CANDIOTO, GIACO-

VAZZO, MANTICA, BRINA, PIZZOL,

CAVAZZUTI

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capItolo 2224 «Contributo del fondo per
gli asih nido», mcrementare le previslO/!-i dI
competenza e dI cassa dI ltre 150 mlltardi.

I.Tab.1.2 ZUFFA, SALVATO, MERIGGI, ALBERICI,

CALLARI GALLI

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)
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~ Stato dI prevIsIOne della PresIdenza del

ConsIglIo (Tabella l-A)

Nel seguentl capltolt, alle preVlSWnl dl com~
petenza lVl nportate, sostltUlre le altre dl segUlto
mdlcate.

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1108
1109 . . . ..
1111 .
1503 ..
1505
1510
1631 ... ...
1636 .. ........
1715.............
1792 . ......
1797 . .. .....
1798. ... ..
1799 .....
2011 . . . . .. . .
2954
2965 .
2968
3586. ..........
3597 .
3599
3683
3813 ...
3844 .. ....................
3845. ... ...
3846
3848
3849 .. ..
3983
4024
4025 ...
4029
4030 ....
6526
6532 ..
6533
6538

50.000.000
236 000 000

60.000.000
25000000
48.000.000

8 320 000
240 000 000
120.000.000
70.000.000
90 000.000
50.000 000
50.000.000

270.000 000
134.000000

2 436 400 000
17 232 890.000

1.300000000
400.000.000

3000.000000
550 000.000

10.000.000
2 400 000 000

150.000.000
1 000.000000
1 200 000 DOO

120 000 000
1 400.000.000

118500000
663 000.000

1.000 000 000
93 450 000

271.000.000
300000000

60000.000
68 000 000
80 000 000

9 526 000
103 800 000
52.500 000
19.950000
36750.000

5 250.000
199 500 000

63.000000
68 250 000
52 500.000
47.250.000
21.000.000

136 500.000
88.200.000

1 520400000
13 965 000.000

987000000
346.500.000

2835.000.000
483 000.000

6 300.000
1.995.000000

126.000.000
661.500.000

1.050.000.000
115500000
945.000.000

40425.000
609 000.000
695.000.000

88515000
246.750.000
210 000 000

42000000
50.400000
73.500000

3.Tab.I/A.I SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (27 novembre 1987)
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Al tllolo !, Rubrzca n. 34 (UfflclO per git affarz
spectalt), mtrodurre le seguenll varzaZlOnt per I
capaolt mdlcatl.

COMPETENZA CASSA

Cap. 6366 «CompenSI per specia~
II Incarichi»
Cap 6367 «Spese per il funziona~
mento ~ compreSI i getton dI
presenza; i compensI ai compo~

nentI e le indenmtà dI missIOne

ed Il rimborso~spese dI trasporto

aI membn estraneI all'ufficio ~

di consigli, comitatI e commIS-
SIonI»

Cap. 6369 «Spese per studi, mda-
gini e nlevazIOm» .

100 000 000 100 000 000

80.000.000 80.000.000

50 000 000 50000000

3.Tab.l/A.2 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)

~ Stato dI previsIOne del Mimstero del tesoro

(Tabella 2)

Ai capllolo 4634 «Somma da corrispondere
all'Ente ferrovIe dello Stato a tItolo dI compen~
sazIOm concernenti glI obblIghI di servizIO
pubblIco e la normalIzzazIOne dei contI, ecce~
tera», aumentare dl Itre 687 mtltardl (da
mtltardl 3.708 a mtltardl 4.395) git stanztamentl
per competenza e per cassa

4.Tab.2.14 ANDRIANI, LOTTI, LIBERTINI, SENESI,

VISCONTI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~

bre 1987)
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Al capltolo 4634, apportare alle preVlSlOnl dl
spesa le seguentl VanaZlOnl: competenza da
«3.708.000.000.000» a «4395.000.000.000»;
cassa da «3.708.000.000.000» a
«4.395.000.000.000» .

4. Tab.2.l3 POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 6805: «Fondo occorrente per far
fronte agli onen per interessi ed altre spese
connessi alle OperaZIOnI dI ricorso al merca~
to», ndurre le preViSlOnl dl competenza e dl
cassa dl lzre 500 mzlzardl.

4.Tab.2.18 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (27 novembre
1987)

Nell'«Elenco n. 1», allegato allo stato dl
prevlslOne del Mmlstero del tesoro, concernente
spese obblzgatone e d'ordme lscntte neglz statl
dl preVlSlOne della spesa del dlversl Mmlsten
(artlcolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ),
agglungere sotto «Ministero deglI affan esten»
zl seguente capltolo: «CapItolo n. 3146 ~ Contri~

buta per la partecipazione al Fondo europeo
per la gIOventù»

4. Tab.2.17 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (27 novembre
1987)

Nell'«Elenco n. 1», allegato allo stato dl
prevlslOne del Mmlstero del tesoro, concernente
spese obblzgatone e d'ordme lscntte neglz statl
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dl prevlswne della spesa del dlversl Mtnlsten
(arllcolo 7 della legge 5 agosto 1978, n 468),
agglungere sotto «MInIstero deglI affari esten»
tl seguente capitolo «CapItolo n. 4621 ~ Contn~

buta all'orgaOlzzazIOne delle Naziom UOlte per
lo svIluppo Industriale (U.N.I.D O )>>

4.Tab.2.16 IL GOVERNO

Accolto dalla 5a Commissione (27 novembre
1987)

Stato dI prevIsIOne del MInIstero delle
finanze (Tabella 3)

Neglt statl di preVlswne dell'entrata e della
spesa dell'AmmtnlstraZlOne autonoma dei
Monopolt dl Stato anneSSl alla Tabella 3,
tntrodurre le seguentz vanazwm:

Competenza Cassa

ENTRATE

«CapItolo n 164 ~ Versamento da parte dI

terzI contraentI con l'AmmInistrazione
delle somme nscosse per spese di copIe,
eccetera.. + 400.000.000 + 400.000.000

SPESA

«Capitolo n 141 ~ Spese dI copIe, stampa,

carta bollata, eccetera ... .. . . . . . . . . + 400.000 000 + 400 000.000»

5.Tab.3.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (27 novembre 1987)

~ Stato dI prevIsione del Mmistero del biIan~

cio e della programmazIOne economIca
(Tabella 4)

Al capllolo 7507. «Somma da npartlre tra le
ammmistrazIOni centrali e regIOnalI per Il
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finanziamento dI progetti immediatamente
eseguiblh, eccetera», mcrementare glz lmportl
relatlvl ai resldul e alla cassa dl lzre 1 400 ml~
Ilardi.

6. Tab.4.1 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (27 novembre
1987)

Stato di previsione del Ministero dI grazIa e
giustizIa (Tabella 5)

Al capltolo 2082 «Spese per l'assIstenza
morale, per le attività culturali, ricreatIve e
sportive del personale del Corpo degli agenti
dl custodIa. .», SOslltulre la prevlswne dl lzre
«1 840.000», Sla per la competenza che per la
cassa, con l'altra' «840.000»

Conseguentemente, al capltolo 2101 «Spese
per l'organizzazIOne e Il funzionamento delle
scuole del Corpo degli agentI dI custodIa»,
mcrementare dello stesso lmporto la preVlswne,
Sla dl competenza che dl cassa

7.Tab.S.1 LA 2a COMMISSIONE

Accolto dalla sa Commissione (27 novembre
1987)

Al capltolo n 7003, sostltulre la denommazlO~
ne con la seguente' «Spese per acquistI,
Installaziom, amphamento, adeguamentl tec~
mCI e manutenzione straordinaria di strutture,
impiantI e interventI connessi per gli uffici
dell'amministrazione centrale e per 4Velll glU~
dlziari».

7.Tab.S.2 IL GOVERNO

Accolto dalla sa Commissione (27 novembre
1987)



CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1022 . ... . .., . .. . 3 400.000 000 3.150.000.000
1107 . . . .. . .. 210 000.000 147000.000
1108 . . .. .. 5.000000.000 4.562.250.000
1109 .. . .. .. .. .. .. 3.100000.000 2.835 000.000
1113 . .. .. .. .., . 1.750.000.000 1.680.000.000
1114 . ....... ......... 18.740.000.000 17 704 050.000
1115 ... . .. .. .. .. . 3000.000.000 2.625.000 000
1116...... ... . .. . 6.900000.000 5.040000.000
1124.... .. . 140.000000 126000000
1129 1.700.000000 1 575.000.000
1132 ... ., . ....... ......... 150000.000 141.750.000
1577 ..... .. .. . ... . ....... 12.000.000000 Il.550.000 000
2504 . .. .. . .. . .. 1.200.000.000 1 155.000.000
2505 ... . . 3.200.000.000 3.150000.000
2551 .......... 2 500.000.000 2.310.000 000
2552 .. .. . .. .. .. 2.200.000 000 2 100.000.000
2557 .. . .. . . . ... . ... . 550.000 000 472.500.000
2566 .. ........... 700.000.000 682.500.000
2653 ... ... . .. . .. ... . 1.500.000.000 1.365.000.000
2656 . ... . 250.000 000 236.250 000
3582 ... ... . .. . .. . . 3 000.000.000 2.625.000.000
4001 . .. .. ... . .. .. .. .. .. 80.000.000 73.500.000
4036. . ............ . .. .. . 40.000.000 37.275.000
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~ Stato di previsIOne del MWlstero deglI affari

esteri (Tabella 6)

Nei seguentl capltolt, alle prevlswni dl com~
petenza iVl nportate, sostitUlre le altre dl segUlto
mdlcate:

8.Tab.6.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)

Al capltolo 3582 sostltulre la preVlswne dlltre
«3.000.000.000», con l'altra' «4.000000.000»,
Sta per la competenza che per la cassa.

Conseguentemente, al capltolo 1116, soStltUl~
re la prevlswne dl lire «6.900.000.000», con
l'altra «6.500000.000», sta per la competenza
che per la cassa, e al capltolo 3532 sostttUlre le
preVlswm dlltre «9.100000.000» per la compe~
tenza e dl ltre «9 300.000.000» per la cassa con



~ 247 ~

le altre, nspettlvamente, «8.500.000.000» e
«8.700.000.000».

8.Tab.6.1 LA 3a COMMISSIONE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

~ Stato di preVlSlone del Mmistero della

pubblica Istruzione (Tabella 7)

!fel seguentl capltolt, alle preVlSWnl dl com~

petenza lVl nportate, sostltulre le altre dl segUlto

mdlcate:

CAPITOLO DA SOSTITUIRE CONPREVISIONI

1116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1117 . .......
1118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1119.. .........
1124 . ..
1128 . . .......
1572 .......
2481 .. .......
2558. ........................
3052.. .
3431 .......
4111. . ....
4125 . . ... .. . . .. .. . .. . .. ......
5231 ...

5.180.000.000
130 000 000

2.000.000.000
350.000 000
700 000.000

75000.000000
48.300.000.000
62 000.000.000

150,000.000
2 500.000.000

105.000.000
40.000000000
15.000.000.000

700 000.000

3 150.000.000
109.200000

1 575.000.000
330.750.000
630 000.000

70.350 000 000
45.990.000.000
56.700.000.000

122.850.000
1.785 000.000

95.918.000
39.375 000.000
13 650.000.000

420.000.000

9.Tab.7.3 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)

Al capltolo 1121 sostltUlre la prevlswne dl
competenza con la seguente: llre
«90.000.000 000»; al capltolo 1129 sostltUlre la
prevlswne dl competenza con la seguente' ltre
«85 000.000 000».
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Conseguentemente, al capltolo 1021, SOStltUl~
re la preVlswne dl competenza con la seguente:
lzre «5.000.000.000».

9.Tab.7.1 LA 7a COMMISSIONE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 1132, mcrementare le preVlSlOnl
dl competenza e dl cassa dl lzre 55500.000.

9.Tab.7.5 SPEnt, NESPOLO,NOCCHI, ALBERICI,
CALLARI GALLI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 4122 sostltUlre le preVlSWnl dl
competenza e dl cassa con la seguente'
«12.900.000.000».

Conseguentemente al capltolo 4124 sostllulre
le preVlSWnl dl competenza e dl cassa con la
seguente. «180.000 000 000».

9.Tab.7.2 LA 7a COMMISSIONE

Accolto dalla 5a Commissione (27 novembre
1987)

Al capltolo 4124' '«Borse dI studio per la
formazione di corSI dI dottorato di ricerca. .»,
elevare le dotaZlOnl dl lzre 30 mzlzardl, per
competenza e cassa.

9.Tab.7.4 CALLARI GALLI, ALBERICI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~

bre 1987)

Al capltolo 8551 «Spese per la ricerca
scientIfica», elevare le dotazionl dl lzre 16
milzardi per competenza e cassa.

9.Tab.7.6 CALLARI GALLI, ALBERICI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~

bre 1987)
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~ Stato dI prevIsIOne del Mmistero den'in~

terno (Tabella 8)

Nel !>eguentl captlolt, alle preVlslOnt dl com~
petenza lVl nportate, sostltulre le altre dl segutto
Indlcate.

CAPITOLO DA SOSTITUIRE CONPREVISIONI

1005 ..
1006 ........
1022 .. ..
1096 ........
1097 .........
2505 .........
2507 .........
2582. ..........
2614 .......
2615 ........
2616 ..........
2623 .............
2625 .. ............
2629.

"
..........

2630 ...........
2632 . ..............
2633 ........
2638 .. ...............
2642 .. ......
2644 .. .. .......
2646 . ..............
2652 ... .........
2753 . .. .. .. .. ..
2761 .. .......
3004 .. .........
3010.. ............
3132 .........
3133 ..............
3135 .....
3136. .. ............
3138 ..
3140. .. ..........
3144 ..
3157 ...............
4233 ........

25.000 000
120.000000

2ADO.000.000
21.000.000.000

8.000.000.000
29.000000.000

9000.000.000
1. 100 000.000

17000.000000
80.000 000.000
37.000.000.000
31.425 000.000
23000.000000

3 000.000.000
3.500.000 000

70.000.000000
27 000.000 000

760000.000
2.000000.000

20000.000000
10.000.000.000

1.850 000.000
12000.000.000
90.000000.000

160.000000
3000.000000

75.000.000
600000.000

16.000.000.000
3.200 000.000
8.000000.000
1 600.000.000

500.000 000
1 000.000.000

200.000.000

15.750.000
84000.000

420.000 000
14700.000.000
7 875.000.000

24 150.000 000
4 200.000.000

816.900.000
14.700000.000
78.750.000.000
32.550.000.000
24.150.000.000
15.750.000000

1 575.000.000
3 150.000.000

63000.000.000
25 200.000.000

367.500.000
1.050 000.000

18.375.000000
8 400.000.000
10417 500.000

Il 550.000 000
63.000.000.000

136.500 000
2 887.500.000

52.500.000
525.000.000

15.750.000.000
3.150.000.000
7.875000000
1.575.000.000

441.000.000
892.500.000
126.000000

IO.Tab.8.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (27 novembre 1987)
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~ Stato di previsione del Mimstero dei lavori

pubblici (Tabella 9)

Nell'allegato stato dI prevIsIOne della spesa
dell'ANAS, Incrementare le preVISIOnl dI compe~
tenza nei capitolt sottoelencatl del seguentI im~
portI:

CapItolo 271 ltre 1.800.000.000
CapItolo 276 ltre 2.000.000.000
CapItolo 277 lire 1.400.000.000
Capitolo 278 ltre 1 000000.000
CapItolo 289 ltre 3.800.000.000
CapItolo 293 lIre 500000.000
CapItolo 296 ltre 500.000.000
CapItolo 451 ltre 4.000.000.000

Conseguentemente, dImInuire la prevlsio~
ne dI spesa del capItolo 709 dI ltre
15.000.000.000

11. Tab.9.4 LA 8a COMMISSIONE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Nel seguentI capitolt, alle preVISIOnl dI com~
petenza lvi rIportate, sostituIre le altre dI seguito
Indicate.

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1115... ...........
1118 . . . . . . .. .. ........
1119 .......
1128 .. .......
1130 .. .. .,. .................
1140 . .. . ..

"
..

1146 ., . .. . ... ....
1155.. ... .. ........
2801 .. ... .........
3401 ... ... .......

200.000.000
900 000.000

2 000.000.000
5.850.000.000

30 000.000
60.000.000

900.000.000
1.400.000.000

22.000 000.000
1.300.000.000

168.000.000
840.000.000

1.155.000.000
5.250 000.000

26.250 000
47 250.000

840.000000
1.155.000.000

21.525.000.000
1.155.000.000

1I.Tab.9.S SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (27 novembre 1987)
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Al capltolo 7871, modlflcare le preVlSWnl,
con le conseguenti varzazwni, come segue'
«cassa. da 10.000.000.000 a 5 000.000.000».

11.Tab.9.2 POLLICE

Respinto dall'8a Commissione (15 ottobre

1987) ~ Improponibile in 5a Commissione

(27 novembre 1987)

Al capltolo 8233 modlflcare le preVlSlOnl
come segue: «competenza: da 1.173.402.000 a
3 173.402.000; cassa. da 1.300.000.000 a
3 300.000.000».

Conseguentemente, al capltolo 8264, modlfl~

care le preVlSWnl come segue. «competenza' da
9.000.000.000 a 7.000.000000, cassa: da
6.000.000 000 a 4.000 000 000».

11.Tab.9.1 POLLICE

Respinto dall'8a Commissione (15 ottobre
1987) ~ Improponibile in 5a Commissione

(27 novembre 1987)

Al capltolo 8236 modlflcare le prevlswni
come segue: «competenza' da 53.409.000.000 a
103.409.000.000, cassa' da 60000.000000 a
110.000.000.000»

Conseguentemente, al capltolo 8226, modlfl~
care le previslOnl come segue: «competenza: da
91.291.278.000 a 41.291.278.000; cassa: da
100.000.000000 a 50.000000.000».

11.Tab.9.3 POLLICE

Respinto dall'8a Commissione (15 ottobre
1987) ~ Improponibile in 5a Commissione

(27 novembre 1987)

Al capitolo 8237, modlflcare le preVlSWnl,
con le conseguentl varzaZWnl, come segue'
«competenza da 100535.000.000 a
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200.535.000 000; cassa da 110.000.000.000 a
210.000.000000».

Il.Tab.9.7 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capitolo 9423 sostttulre la denomznazwne
con la seguente' «Spese per provvedere, sulla
base delle mdagini finalizzate al nlevamento
della consistenza e caratteristiche del fenome~
no dell'abuslVismo, alla predlsposlzione dl
cnten e indlnzzi per il coordinamento delle
politIche di risanamento delle zone interessate
dall'abusivismo»

11. Tab. 9.6 IL GOVERNO

Accolto dalla Sa Commissione (27 novembre
1987)

~ Stato di preVISIOne del Ministero del tra~

SpOrtI (Tabella 10)

Nel seguentt capltolt, alle preVlSWnl dl com~
petenza tVl rzportate, sostttutre le altre dl seguito
zndlcate.

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1006 .. ... ... ......
1551.. ..........
1554. .
1556 ... ......
1557 ..............
1558 .

"
. .. ., ......

1569 .............
2055 .,. .........
2056 ..
2154 .. ....................

18.000.000
1.500 000.000

60.000.000
7 200.000.000
1.500.000.000
5000000.000
4.000 000 000

150.000 000
2 000.000.000
7 800.000.000

8.400 000
1.365.000.000

45.150000
6 825.000 000
1 100000.000
3 465.000 000
1.680.000.000

115.500000
656.250.000

7.140.000000

12.Tab.10.4 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (27 novembre 1987)
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Al capllolo 1564, modIfIcare le prevlsionl
come segue. «competenza da 15.000.000 a
115.000.000, cassa: da 70000.000 a
124000.000».

12.Tab.l0.3 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capllolo 1652, modIfIcare le preVISlOnl
come segue. «competenza. da 362 000.000 000
a 415.000.000 000; cassa: da 365.000 000.000 a
455 213 800000»

12.Tab.1O.2 POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capllolo 1660, modIfIcare le preVISlOnl come
segue' «competenza da 3843.613 699.000 a
4.464.000.000000; cassa: da 3.843 613.699.000 a
4.756.000.000.000»

12.Tab.l0.l POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

~ Stato di previsione del Ministero della dIfesa

(Tabella 12)

Nel seguentl capltolt, alle previslOnl dl com~

petenza lVI nportate, sostltUlre le altre dl segullo

mdlcate.

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1002 .
1005....
1006 ..

75.000.000
95.000000

105.000.000

54 600.000
82.9S0.00e
82.950000



CAPITOLO PREVISIONI DA SOSnTUIRE CON

1006 . . . . ... . . . 360.000000 336.000.000
1070 ... . . . ., . ... . 1 109700.000 1 026 249 000
1071 . . .. . . . .. . ., . 35 000.000 32 550.000
1072 ........ ... . .. . 35.000.000 33.600.000
1075 7 054.330 000 6 825.000 000
1078 .. .. . . . .. . ... . ., . 1 361.100.000 1 050.000 000
1079..... .. . . . .. .. .. 4.500.000.000 2.100 000.000
1080 . . . . . . 4.257.620.000 3 230.451 000
1081 ... .. . ... . .. . 753000000 681 030 000
1084 1 537.000.000 1 430.237 000
1086 . . . . ... . 13.342.400000 12968.550.000
1088 ... . .. . .. .. . . . 953 000.000 894.600 000
1089 . .., . .. .. .. .,. . 1 660.520.000 1 464.225.000
1090 . . . . ... . . . 1 127.000.000 963.480 000
1091 .. . ... . 19.066 800 000 18.238395.000
1092 .. .. . .., . . . 84.979 540.000 70.588 000.000
1093 .. . .. . ... . .. . 3200.000000 1 050.000 000
1098 37.610.000000 37 498 650.000
1104 .. . ... . ., . .. . .. .. .. 2 403 860.000 2335.883.000
1105 . . . ... . 71.097.500 000 69 450.150.000
1106 .. ....... ... . ... . 5.100.000.000 2.730000.000
1107 .. . . .. . .. .,. . .. . 19128.900.000 1S 970.500 000
1109 ... . .. . ., . . . .., . 32.945.200.000 32.367.300000
1174... .......... 100.000.000 36000.000
1177 . ......... .. . ., . 7 000.000.000 6 300.000.000
1243 .. . ... . ........ 6.180.000.000 3.223.500.000
1245.... .. . .. .. . ....... 38.835 042.000 38.284 509 000
1402 . .. .. . . . .. . .., . 5000000.000 4095.000000
1403 .. ... . ... . .. . .. . 51.900.000.000 36.923 250.000
1404 ....... .. . .. . . . . . 49.640000.000 28927.500.000
1500 . .. .. .. .. .. .. 51.006 000.000 49.331 100.000
1503 . . ........ .. .. .. .., . 8.886.240 000 8.184.320 000
1504.... . . .. . 10.260.000000 6.090.000.000
1506 ... . . ... . 3500000.000 3 150.000.000
1603 . . . .. . .. . .. . 17.661 150.000 16.546.530.000
1604 . . .. .. .. .. . . ... . 1.533 100.000 1.444 065 000
1674 . .. . .. . . . .. . .. 645 000.000 410.550.000
1802 ... ., . . . .. . 318269500.000 311.988705 000
1832 ... . 344.095010000 327 650 820.000
1836... ., . .. . .. . 42 579 860.000 37 929.402.000
1837... ... . . . 9435.000.000 7.738.500000
1838 ... . . . .. . 835 000 000 765030.000
1841 .. . . . . . .. .. .. .. 11.971.880000 10.722075.000
1872 ... . .. . . . .. . .. . .. 746357.000.000 669.549.300.000
2002 .. .. . . . .. . ... . 175.355.390.000 164.295632.000
2003 .. ............. 55.465 000.000 50400.000000
2102 ... . ....... . . .. . .. 414.939.500000 409.515.015.000
2502 .. . ... . . . 479.135.697000 451.452740.000
2503 ... .,. . . .. .. ....... 131.223.530.000 128 603.895 000
2505 .. . .. . ... . 9.414.120.000 8.713.425.000
2512 .. .. . . . 15.000.000.000 14.700000000
2802 . .. . . . ... . .., . .., . 550.216.500.000 477 092.417.000
2803 ... . . . ........... . . 27.646000000 9.964000.000
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CAPITOLO DA SOSTIT1.!IRE CONPREVISIONI

2804. .........
2808 ...........
3002 .. ....
3201 .........
3202 ......
3204 .
3205 ......
3209 .. .. ..
4011 ....
4031 ......
4504 ....
4507
4587
4588
4589
4590
4591
4592 ..
4593
4594 .
4595 ......
4596 ..
4597 ....
4601
4604 ..,
4605
4606 ..
4607 ..
4608 ..........................
4609 .. ......
4610 ........
4611 .. .. .. . .. .. .
4612 .. .........
4613
4614 .........
4615 .. . .. ..
4616 .........
4617 .........
4618 .....
4619 ......
4620 ..
4621.. .......
4622 .. .. ..
4751.. ........
4753
4755
4756 . ..
5031 . ..

45.176.000.000
Il.000.000.000

350.000.000
1.390 000.000
4.330.000.000

22.087 300.000
150.000.000
292 000.000

1.691.543.000.000
1 232577.000.000

856.040.000
5415.583.000
1.130 000.000

Il.300.000.000
339 990.000

7.500000000
339 990 000

1.050 000.000
833074.000

7.280000.000
396.000 000

5 349 449 000
5.553 170 000
6 855.690.000

Il 718 3 18 000
317 324.000

9.850.000000
8.700.000.000
1.198.500000

681 000 000
4.500.000.000

Il 200 000 000
64 569 950 000
39527.000.000

315.000.000
33.000000000

409.121.000
1 330.446 000
3.808.000.000
4408.597.000
7.140000.000

450 000.000
28000000.000

1 380.000.000
21 000000

2.500.000.000
11.000000000
75.000.000000

44228625.000
9.922.500.000

325.500.000
1.365.000.000
3.943.590.000

20 625.885.000
105 000.000
261.450000

1.474.876.515.000
1 146.884.235.000

778.470.000
4.974 165000
1 050 000 000

10.500.000.000
315000.000

6.300.000.000
315000000
796 950 000
771.750000

6 300 000.000
367.500.000

3685.500.000
5 145.000.000
6 095 250.000

10.857000.000
294.000.000

9.135.000000
8 085.000.000
1 176000.000

667.800000
4.173.750.000

10 402 000 000
52.083.150 000
37 460.850.000

294.000 000
32.550.000.000

379 050.000
1.232 700 000
3.570.000.000
4.084.500.000
6.615.000.000

315000.000
27 300000000

1 285.000.000
6.300 000

1.155.000.000
10 500 000 000
70.875.000.000

14.Tab.12.13 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (27 novembre 1987)
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Al capltolo 1076: «Spese per il funzionamen~
to del servizI dI cooperazione mternazionale
lVI compresa quella coi paesi in via dI sviluppo
~ Compensi ad estranei per attIvità saltuana di

traduzione ed mterpretariato», ndurre le preVl~

SlOm dl competenza e dl cassa dl lzre 25 mllzar~

dl.

14.Tab.12.19 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 1802, ndurre le preVlSlOm dl
competenza e dl cassa dl lzre 1 mzlzardo.

14.Tab.12.18 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~

bre 1987)

Al capltolo 1872 sostltUlre le clfre delle
vanaZlOm e delle preVlSlOm per zl 1988 (per la
competenza, nspettlvamente' «62807.132.000"
e «746357.000.000», per la cassa.
«623.065.232000» e «1.000000.000») con le
altre: per la competenza «O" e
«683 549 868 000", per la cassa
«+200.000.000.000» e «576934.768000».

14.Tab.12.3 POLLICE

Respinto dalla 4a Commissione (15 ottobre
1987) ~ Improponibile in 5a Commissione

(27 novembre 1987)
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Al capltolo 1878 sostltuire le clfre delle
VanaZlOnl e delle preVlSlOnl per zl 1988 (per la
competenza, rlSpettlvamente:
«lOS 869541 000» e «1.623969250.000»; per
la cassa «746.317.619.000» e
<<1874.075.000.000») con le seguentl: per la
competenza «~500 000.000.000» e
«1.018.099709.000»; per la cassa
«~100.000.000 000» e «1.027.757381.000»

14.Tab.12.8 POLLICE

Respinto dalla 4a Commissione (15 ottobre
1987) ~ Improponibile in 5a Commissione
(27 novembre 1987)

Al capltolo 2102, ndurre le preVlSlOnl dl

competenza e dl cassa dl lzre 150 mzlzardl.

14.Tab.12.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~

bre 1987)

Al capllolo 2512 sostllulre le clfre delle
VanaZlOnl e delle preVlSlOnl per zl 1988 (per la
competenza, nspettlvamente «110.562.066.000»
e «1.188.123.520.000»; per la cassa
«~38.891 764.000» e «1.107.775000000») con
le altre: per la competenza «~400.000.000 000»
e «677.561 454.000»; per la cassa
«~500.000.000.000» e «646.666.764000».

14.Tab.12.2 POLLICE

Respinto dalla 4a Commissione (15 ottobre
1987) ~ Improponibile in 5a Commissione

(27 novembre 1987)
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Al capltolo 3001, tncrementare le prevlStont
dl spesa Sta per la competenza che per la cassa
dl ltre 28.700 mtltont.

14.Tab.12.38 BOLDRINI, SALVATO, FERRARA
MaUrIZIO, TEDESCO TATÒ, CI~
SBANI, GIACCHÈ, BOLLINI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~

bre 1987)

Al capt/olo 4001 sostt/utre le clfre delle
vanaztont e delle prevlStont per tl 1988 (per la
competenza, nspettlvamente- «94.312 652 000»
e <<178.312.652.000»; per la cassa
«267.652000» e «151 867.652.000») con le
altre: per la competenza «10.000 000.000» e
«94.000.000.000»; per la cassa
«~51 000 000 000» e «100.000.000.000».

14.Tab.12.7 POLLICE

Respinto dalla 4a Commissione (15 ottobre
1987) ~ Improponibile in 5a Commissione
(27 novembre 1987)

Nel seguentl capltolt, alle prevlstont dl com~
petenza e dl cassa lVl nportate, sostltutre le
altre dl segutto tndlcate

CAPITOLO COMPETENZA CASSA

4004
4011 ..
4031 .
4051 ..
7010

13.210 000.000
1.591 543.000.000
1.132 577 000.000
7.728099.090000

45.350 000.000

Il.000.000.000
1.700 000.000.000
1.171 166.378 000
1.717 210.000.000

55.590 000.000

14.Tab.12.12 FIORI, ARFÈ, NEBBIA, ONORATO

Improponibile in 5a Commissione (27 novembre 1987)
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Nel seguentl capltolt, ndurre le preV1SiOni dl
competenza e di cassa del seguenti importl.

Capitolo 4011 lire 800 miliardi;
Capitolo 4031 lire 500 miliardi;
Capitolo 4051 lire 500 miliardi,
CapItolo 4005 hre 100 miliardi;
Capitolo 4001 lire 100 miliardi

14.Tab.12.17 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~

bre 1987)

Nel seguentl capltolt, ndurre le preV1SiOni dl
competenza e dl cassa del seguentI lmportl.

Capitolo 40 Il hre 200 milIardi;
CapItolo 4031 hre 100 milIardi,
Capitolo 4051 hre 100 miliardi

14.Tab.12.27 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Nel seguentI capltolt, alle previsiOni IVl

nportate, sostllulre le altre dl segUito mdlcate:

PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

CAPITOLO

Competenza
I

Cassa Competenza
I

Cassa

4011
4031
4051

1 691 543000000

1 232 577 000 000

1.828.099 090 000

1 800 000 000 000
1271166378000
1 866210000000

1 491 000000000

1 032 000 000 000

1 728 000 000 000

1 268 000 000 000
1 053 000 000 000
1 766 000 000 000

14. Tab.12.36 PECCHIOLI, GIACCHÈ, TEDESCO TATÒ, BOLDRINI,

SALVATO, FERRARA Maurizio, ClSBANI, BOL.

LINI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)
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Al capltolo 4011 sostltUlre le clfre delle
VanaZlOnl e delle preVlSlOnl per zl1988 (per la
competenza, nspettlvamente:
«162639.000.000» e «1.691 543.000.000»; per
la cassa «514.149 473.000» e
«1.800.000.000.000») con le altre. per la com~
petenza «~300.000.000.000» e
«1 224.904.000.000»; per la cassa
«~100.000.000.000» e «1 185 850 527 000».

14.Tab.12.6 POLLICE

Respinto dalla 4a Commissione (15 ottobre
1987) - Improponibile in sa Commissione
(27 novembre 1987)

Al capltolo 4011 ndurre le preVlSlOnl dl

competenza e dl cassa dl lzre 300 mllzardl

14.Tab.12.14 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 4011 sostltulre le cifre' «compe~
tenza: 1.691.543.000.000, cassa
1.800.000.000 000» con le altre' «competenza:
1 591.000000000, cassa 1.700.000.000000».

14.Tab.12.37 ANDRIANI, GIACCHÈ, BOLDRINI,

FERRARA MaurizIO, TEDESCO

TATÒ, SALVATO, CISBANI, BOL~

LINI

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 4011 ndurre le preVlSlOnl dl
competenza e dl cassa dl lzre 60 mzlzardl

14.Tab.12.1O SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (27 novem~

bre 1987)
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Al capltolo 4011 ridurre gli stanzwmentl
prevlsti per competenza e per cassa di lire 50

miliardi.

14.Tab.12.32 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,
SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capitolo 4011 ridurre le preVlSWnl di

competenza e dl cassa dl lire 20 mtlwrdi.

14.Tab.12.15 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 4011, ndurre le prevlsioni di

competenza e dl cassa di ltre 20 miliardi.

14.Tab.12.9 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

,Al capitolo 4011, ndurre le previslOnl dl

competenza e dl cassa di ltre 15 miliardi

14.Tab.12.28 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)
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Al capltolo 4011 ndurre le preVlSLOnl di

competenza e di cassa dl Itre 1 600 mtlLOnl.

14.Tab.12.25 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capitolo 4031 sostituire le cifre delle
VanaZLOnl e delle prevlsLOni per il 1988 (per la
competenza, nspettlVamente «176.686.906.000»
e «1.232.577.000.000»; per la cassa
«217.879.884.000» e «1.271.166.378.000») con
le altre: per la competenza «~ 100.000.000.000»
e «955.890.094.000»; per la cassa
<<~100.000.000.000>> e «953.286.494.000».

14.Tab.12.5 POLLICE

Respinto dalla 4a Commissione (15 ottobre
1987) - Improponibile in 5a Commissione
(27 novembre 1987)

Al capltolo 4031 ridurre gIt stanziamentl
previsti per competenza e per cassa dl Itre 50
mtltardi.

14.Tab.12.33 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 4031 ridurre le previsLOnl di

competenza e dl cassa dl lire 20 mtltardl.

14.Tab.12.16 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)
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Al capitolo 4031, ndurre le preVlSLOnt dl

competenza e dl cassa di lire 18 mllzardl.

14.Tab.12.21 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 4031 ndurre le preVlSLOnt dl

competenza e dl cassa dl lire 10 mlliardi.

14.Tab.12.22 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al capltolo 4051 sostltulre le cifre delle
variazioni e delle previsioni per zl 1988 (per la
competenza, rlSpettlvamente:
«~73.638.620.0000» e «1.828.099.090.000»; per
la cassa. «~213.1l1.833.000» e
«1.866.210.000.000») con le altre: per la com~
petenza «~400.000.000.000» e
«1.501.737.710.000»; per la cassa
«~500.000.000.000.» e «1.579.320.833.000».

14.Tab.12.4 POLLICE

Respinto dalla 4a Commissione (15 ottobre
1987) - Improponibile in sa Commissione
(27 novembre 1987)

Al capltolo 4051 ridurre le prevlsioni di

competenza e dl cassa di lire 100 mllzardl.

14.Tab.12.26 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (27 novem~
bre 1987)
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Al capitolo 4051 rtdurrre gli stanziamenti per
competenza e per cassa di lire 100.000 milio-
ni.

14.Tab.12.31 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al capltolo 4051, ridurre le previsioni dl

competenza e di cassa di lire 100.000 milioni.

14.Tab.12.34 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al capitolo 4051 rtdurre le prevlsioni di

competenza e dl cassa di lire 50 mlliardi.

14.Tab.12.23 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al capitolo 4051 ridurre le previslOni di

competenza e di cassa di lire 50 miliardi.

14.Tab.12.24 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla Sa Commissione (27 novem-
bre 1987)

Al capitolo 4051 ridurre le previsionz di

competenza dell'lmporto di lzre 50 miliardl.

14.Tab.12.3S SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, TE-
DESCO TATÒ, BOLDRINI, ZUFFA,

FERRARA Maurizio, FERRAGUTI,

BOLLINI

Respinto dalla sa Commissione (27 novem-
bre 1987)
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Al capltolo 4051 rzdurre gli stanziamenti per
competenza e per cassa dl lzre 40.000 mi/wnt.

14.Tab.12.30 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 4051 rzdurre le previswni di

competenza dell'importo dl lire 30 mi/lardi.

14.Tab.12.34 FRANCHI, MAFFIOLETTI, TARAMEL~
LI, TEDESCO TATÒ, GIACCHÈ,

VETERE, BOLDRINI, COSSUTTA,

TOSSI BRUTTI, BOLLINI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capitolo 4051 ridurre le preVlSWnt dl

competenza e dl cassa di lzre 20 mi/lardi.

14.Tab.12.20 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capitolo 4051 ridurre le prevlsioni dl

competenza e di cassa di lzre 10 miliardi.

14.Tab.12.11 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,
STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem-
bre 1987)
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Al capitolo 4051 ridurre glt stanziamenti per

competenza e per cassa di lire 10.000 milioni.

14.Tab.12.29 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE,

STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novem~
bre 1987)

~ Stato di previsione del Mmistero dell'agri~

coltura e delle foreste (Tabella 13)

Nei seguentt capitoli, alle previsioni di com~
petenza iVl nportate, sostituire le altre di seguito
indlcate:

471/14tab 12 29

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1258 ...................
3032 .

400.000.000
192.050.000
500.000.000

210.000.000
201.653.000
283.500.000

lS.Tab.13.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Cómmissione (27 novembre 1987)

Sopprimere i capitolt 4153 «Contnbuto alla
gestione dell'ex azienda di Stato per le foreste
demaniali per il mantenimento del Parco
Nazionale dello Stelvio» con le relatlve preVl~
swni dl competenza e cassa pan altre
150.000.000; e 4154 «Contributo alla gestione
dell'ex azienda di Stato per le foreste demania~
li, per la gestione, conservazione e valorizza~
zione del Parco Nazionale del Circeo» con le
relative previsioni di competenza e cassa pari a
ltre 10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di preVlswne
del Mmlstero dell'amblente (Tabella 22), lstttUl~
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re i capltolz 1703 e 1704 con analoghe
denominaZlOnl e previsionl.

15.Tab.13.1 SPADACCIA,STRIK LIEVERS, BOATO,
CORLEONE, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

~ Stato di previsione del Mmistero dell'indu~

stria, del commercio e dell'artigianato (Ta-
bella 14)

Nel seguentl capitolz, sostitulre le prevlslOni
lVl nportate con le altre dl segulto mdlcate:

471/15 Tab 13 1

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1096 ..........................
5006 .
5832 ..........................
5833 ..........................

280.000.000
180.000.000

10.000.000
130.000.000

231.000.000
31.500.000

5 250.000
120.750.000

16.Tab.14.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)

~ Stato di previsione del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale (Tabella 15)

Al capitolo 4032, incrementare le prevlsioni
di competenza e dl cassa dl lzre 4 miliardl.

17.Tab.15.1 COVIELLO, MICOLINI, MORA

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)
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~ Stato di previsione del Ministero del com~

mercio con l'estero (Tabella 16)

Nei seguenti capltoli, sostitulre le previsioni
di competenza iVl riportate con le altre di
seguito indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1002 ..........................
1092 ..........
1095 ..........................
1098 ..........................
1105 .. .......................
1611 ..........................

65.000.000
15.000.000
35.000.000

100.000.000
250.000.000

60.000.000.000

47.250.000
lO.500.000
31 500.000
88.200.000

241.500.000
58.800.000.000

18.Tab.16.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla sa Commissione (27 novembre 1987)

Al capltolo 1611: «Somme da assegnare
all'ICE per il finanziamento dell'attività di
promozione e di sviluppo degli scambi com~
merclali con l'estero», Incrementare le previ~
siom di competenza e di cassa di lire 4.650
mlliom; al capitolo 1105 «Spese per l'acqUisto,
il noleggw, la manutenzione, ed il funziona~
mento di apparecchiature elettroniche nonchè
l'assistenza, la consulenza, e l'acquisizione di
software», Incrementare le preVlSlOm di compe~
tenza e dl cassa dl lzre 350 mzllOni.

18.Tab.16.2 FORTE, ACQUAVIVA, ZANELLA, PIZZO

Accolto dalla Sa Commissione (27 novembre
1987)
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~ Stato di preVISIOne del Mmistero della

marina mercantile (Tabella 17)

Nei seguenti capitoli, sostltuire le prevlsioni
dl competenza lvi nportate con le altre di
seguito tndlcate:

CAPITOLO DA SOSTITUIRE CONPREVISIONI

1021 ..........................
1093 ..........................
1094 .
1099 ..........................
1101 . . ., .. ..........
2003 ..........................
2065 .

67.000.000
50.000.000

7.000.000
350.000.000
100.000.000

2.287.500.000
550.000.000

49 350.000
14.280.000

2.100.000
105.000.000

92.400.000
1.287.000.000

525.000.000

19.Tab.17.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)

~ Stato di preVlSlone del Ministero delle

partecipazioni statali (Tabella 18)

Nel seguenti capitoli, sostituire le previswni
di competenza lvi nportate con le altre dl
seguito indicate:

CAPITOLO DA SOSTITUIRE CONPREVISIONI

1092 ..........................
1096 .
1098 ..........................

5.200.000.000
1.500.000.000

70.000.000

4.200.000.000
1.260.000.000

63.000.000

20.Tab.18.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)



~ 270 ~

~ Stato di previsione del Ministero della sanità

(Tabella 19)

Nei seguenti capitoli, sostituire le previsioni
di competenza ivi riportate con le altre dl
segulto mdicate:

CAPITOLO DA SOSTITUIRE CONPREVISIONI

1005 ..........................
1081 ..........................
1082 ..........................
1093 ..........................
1097 ..........................
1098 ..........................
1102 . .....
1103 .........
1125 .................
2031 ..........................
2035 ..........................
4031 :.................
4035 .....
4305 ..........................
4306 .
4538 ..........................
4542 .
4549 .
6536 .
6539 .

50.000.000
30.000.000
40.000.000

190.000.000
8.000.000.000
1.050.000.000

150.000.000
40.000.000

1.500.000.000
4.530.000.000

100.000.000
534.000.000
720.000.000

2 000.000.000
14.600.000.000
16.000.000.000

170.000.000
380.000.000
160.000.000

5.200.000.000

16.275.000
27.300.000
19.950.000

157.500.000
6.300.000.000

210.000.000
63.000.000
21.000.000

525.000.000
4.025.500.000

79.800.000
140.700.000
320.250.000

1.050 000.000
11.655.000.000
15.750.000.000

157.500.000
367.500.000

36.750.000
105.000.000

21.Tab.19.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Improponibile in 5a Commissione (27 novembre 1987)

Al capltolo 2600 «Fondo integrativo per gli
asili nido», incrementare le prevlsioni di com~
petenza e dl cassa di bre 150 mlbardi.

21.Tab.19.2 ZUFFA,SALVATO,MERIGGI,ALBERI-
Cl, CALLARI GALLI

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)



Capltolo 1072 /tre 171.600.000
Capitolo 1543 /tre 1.350.000.000
Capitolo 2034 lire 32.000.000.000
Capltolo 2035 lire 20.000.000.000
Capltolo 2039 lire 600.000.000
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~ Stato di previsione del Ministero del turismo

e dello spettacolo (Tabella 20)

Nei seguenti capltoli, sostltuire le previswni
dl competenza lVl riportate con le altre di
seguito mdlcate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1095 ..........................
1096 ... ...
1098 ..........................
1099 .
1102 ......

357.959.000
300.000.000

30.000.000
10.000.000
30.000.000

262.500.000
220.500.000

22.050.000
5.250.000
6.300.000

22.Tab.20.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)

~ Stato di previsione del Ministero per i beni

culturali e ambientali (Tabella 21)

Conseguentemente all'emendamento
14.Tab.12.33 al capitoli sottoelencati,incremen~
tare g/t stanziamenti dl competenza e dl cassa
nelle seguentl mlsure:

Conseguentemente, ridurre gli stanzzamenti
prevlstl al capitolo 2036 dl /tre 4.000.000.000,
per competenza e per cassa.

23.Tab.21.4 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)
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Nei seguenti capitoli, sostitulre le preVlSlOnl
dl competenza ivi riportate con le altre dl
segulto mdicate:

CAPITOLO DA SOSTITUIRE CONPREVISIONI

1076 .
1081 . . ............
2033 ..........................
3032 .
3033 ..........................
3035 ..........................
3036 ..........................
3039 ..........................
3040 ......
3602 .

26.000.000
550.000.000

2.500.000.000
14.500.000.000
13.600.000.000
9.000.000.000

400.000.000
500.000.000
590.000.000
345.000.000

16.800.000
525.000.000
924.000.000

7.455.000.000
12.022.500.000
8.715.000.000

367.500.000
367.500.000
567.000.000
315.000.000

23.Tab.21.2 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)

Nella Rubnca 1 ~ Servizi generali, lstituire il

seguente capitolo di spesa:

«oo. Spese di missione connesse alla ricerca e
al ritrovamento di oggetti di interesse storico,
artistico e archeologico, ivi compresi I beni
librari e quelli archivistici. Premi e rimborso
spese a coloro che forniscono indicazioni»,
con una previslOne di spesa dl lire 400 milia-
nt.

Conseguentemente, ndurre le prevlslOni del
capltolo 1534 di lire 50 m illOni, del capitolo
2035 di itre 250 mtlionl e del capltolo 3035 dl
lire 100 mtlioni.

23.Tab.21.1 LA 7'" COMMISSIONE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novem~
bre 1987)

Al capltolo 2036 ridurre git stanZlamenti
previsti di lire 4 miliardi, per competenza e
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cassa; conseguentemente al capitolz 2039 e
2042 aumentare gli stanziamentl per competen~
za e per cassa, rispettlvamente dl lzre 2 mllzardl
e dl lzre 2 milzardi.

23.Tab.21.3 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Improponibile in 5a Commissione (27 no~
vembre 1987)

Conseguentemente all'emendamento
14.Tab.12.32, al capltolo 8001 aumentare gli
stanzzamentl prevlstl di lire 50 milzardi, per
competenza e per cassa.

23.Tab.21.5 BOATO, NEBBIA, POLLICE, SERRI,
SPADACCIA, CORLEONE, STRIK

LIEVERS

Precluso dalla votazione sull'emendamento
14.Tab.12.32 (sa Commissione ~ 27 novem~

bre 1987)

~ Stato di preVISIOne del Mimstero dell'am~

biente (Tabella 22)

Nel seguentl capitolz, sostitulre le previsionz
dl competenza ivi rzportate con le altre di
seguito indicate:

CAPITOLO PREVISIONI DA SOSTITUIRE CON

1061 ..........................
1067 ..........................
1068 .
1076 ..........................
1077 ..........................
1081 ..........................
1082 ..........................

369.080.000
450.000.000

2.500.000.000
250.000.000
220.000.000
100.000.000
100.000.000

71.400.000
315.000.000

1.092.000.000
soppresso

162.500.000
73.500.000
52.500.000

24.Tab.22.1 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Respinto dalla 5a Commissione (27 novembre 1987)


