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SABATO 20 DICEMBRE 1997 

Presidenza del presidente COVIELLO 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,10. 

(2739-2?) Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 1998 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1998-2000, approvato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati 

(Tabella 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 

(Tabella 3) Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro
grammazione economica per l'anno finanziario 1998 

(2792-2*) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1998), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 

e connesso Voto della regione Emilia Romagna 
(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Tesarne congiunto dei di
segni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 
1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000»; - Stato di previ
sione dell'entrata per Tanno finanziario 1998 (Tabella 1); - Stato di pre
visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica per Tanno finanziario 1998 (Tabella 3) e «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 1998)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei 
deputati, nonché il connesso voto della regione Emilia Romagna. 

Prego il senatore Ferrante di riferire alla Commissione sulle modi
fiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di 
bilancio. 

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio. Si
gnor Presidente, per introdurre questa relazione mi pare opportuno ricor
dare brevemente il percorso che il Senato ha svolto dall'inizio della ses
sione di bilancio ad oggi, con una attività intensa e qualificata grazie 
all'apporto sia della maggioranza sia dell'opposizione. Tale considera
zione vuole confortarci sul fatto che in maniera molto responsabile que
sto ramo del Parlamento, unito all'altro, si è fatto carico di un'attività 
esplicitata in un arco di tempo ridotto per le note vicende, senza che 
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con ciò sia venuta meno una valutazione ponderata della manovra finan
ziaria nel suo complesso. D'altra parte, possiamo constatare che, alla fi
ne di questo percorso, ci giungono dei documenti che sostanziano quan
to detto e che confermano il contenuto del Documento di programma
zione economico-finanziaria, cioè l'indirizzo assunto dal Governo e so
stenuto dalle Camere. 

In estrema sintesi, vorrei ricordare che le variazioni apportate dalla 
Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio sono di rilevanza 
contenuta ed esplicano un effetto complessivo positivo sui saldi di bi
lancio. Il risparmio pubblico relativo al 1998 migliora infatti di 984 mi
liardi, sia in termini di competenza che di cassa, ed il saldo netto da fi
nanziare di 166 miliardi in termini di competenza e 75 miliardi in termi
ni di cassa. 

Tali variazioni esprimono la composizione di modificazioni sul lato 
delle entrate e della spesa. Le entrate finali evidenziano un incremento 
di 568 miliardi, sia per la competenza che per la cassa, mentre le spese 
finali hanno un incremento di 402 miliardi in competenza e 568 miliardi 
in termini di cassa. La variazione della spesa si concentra sul conto ca
pitale, che cresce di 818 miliardi in competenza e 909 miliardi in cassa, 
mentre le spese correnti vengono ridotte - questo è un altro segnale im
portante - di 416 miliardi, sia per competenza che per cassa. 

Si può quindi evidenziare nelle variazioni apportate dalla Camera 
dei deputati un complessivo effetto virtuoso, che è evidenziato dal signi
ficativo miglioramento del risparmio pubblico; in altre parole, l'incre
mento della spesa, che comunque non peggiora il saldo netto da finan
ziare, è interamente destinato agli investimenti. 

Gli effetti complessivi delle variazioni al disegno di legge di bilan
cio apportate dalla Camera, fin qui riassunte, sono state determinate da 
emendamenti diretti al bilancio, con cui si sono apportate variazioni di 
scarsa entità, prevalentemente compensative nell'ambito dello stesso sta
to di previsione tra diverse unità previsionali. A tali variazioni vanno 
aggiunte quelle derivanti dal riflesso sul bilancio di alcuni emendamenti 
al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge collegato. 

Infine, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulle modifiche 
apportate alla Tabella 3, recante lo stato di previsione del Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della 
fusione dei due Ministeri del tesoro e del bilancio, conseguente all'eser
cizio della delega legislativa prevista dalla legge n. 94 del 1997. 

PRESIDENTE. Prego il senatore Giaretta di riferire alla Commis
sione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di 
legge finanziaria. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, in primo luogo possiamo osservare che nel disegno di 
legge finanziaria, anche in seguito alle modifiche introdotte dalla Came
ra dei deputati, risultano sostanzialmente inalterati sia il livello dei saldi 
sia il prospetto di copertura degli oneri correnti, e anzi, rispetto al testo 
approvato dal Senato, riscontriamo un miglioramento, seppur modesto, 
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dei saldi. Quindi, possiamo confermare che nel complesso la proposta 
del Governo, dopo le modifiche apportate, conferma sostanzialmente il 
processo di consolidamento della finanza pubblica. 

Esaminando più dettagliatamente le modifiche introdotte dall'altro 
ramo del Parlamento, vorrei segnalare che all'articolo 3, comma 2, rela
tivamente alla destinazione degli assegni ai nuclei familiari, è stato inse
rito il riferimento al numero dei figli. A tale proposito, possiamo osser
vare che, nell'ansia di contemplare tutte le tipologie familiari esistenti, 
sostanzialmente si fornisce un insieme di indicazioni di priorità che con
sentirà al Governo di fare ciò che vuole. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. È un segno di 
fiducia al Governo! 

GIARETTA, relatore alla Commissione sul disegno di legge finan
ziaria. Certamente. Inoltre, con due maxiemendamenti (uno del Governo 
e uno del relatore) presentati in Commissione e un emendamento della 
Commissione presentato in Assemblea, sono state significativamente 
modificate le appostazioni relative ai fondi speciali, anche se il totale 
delle risorse accantonate sugli stessi è pressoché inalterato. In particola
re, vorrei segnalare che è stata introdotta anche una distinzione dei limi
ti di impegno per le amministrazioni statali, accanto a quelli già previsti 
nel testo iniziale per i soggetti non statali. 

Mi avvio alla conclusione osservando che alcune modifiche intro
dotte nelle Tabelle C e D hanno consentito di dare positiva soluzione ad 
una serie di problemi emersi anche nel corso della discussione dei docu
menti finanziari da parte del Senato. Voglio ricordare in modo particola
re l'incremento, pari a 30 miliardi, degli stanziamenti per interventi a 
favore di Roma capitale; pertanto, possiamo dire che le proteste del sin
daco Rutelli sono solo in parte giustificate. 

MORANDO. Sono giustificate sul collegato. 

GIARETTA, relatore alla Commisione sul disegno di legge finan
ziaria. Invece sono positivi l'incremento di 73 miliardi per la Cassa 
conguaglio zucchero, l'incremento di 100 miliardi per il Fondo ordinario 
per gli investimenti, un aumento di 15 miliardi del Fondo di solidarietà 
nazionale (legge n. 185 del 1992), un modesto incremento della legge 
n. 282 del 1991 di riforma dell'Enea (10 miliardi), un incremento di 14 
miliardi per la legge n. 979 del 1982 sulla difesa del mare (già avevamo 
fatto qualcosa qui in Senato, vi è anche la risoluzione del consiglio re
gionale dell'Emilia Romagna che sollecita una maggiore attenzione per 
la lotta contro la mucillagine); infine, un aumento di 40 miliardi del 
contributo al Cnr (legge n. 951 del 1977). 

Nella Tabella D abbiamo un significativo rafforzamento degli inter
venti a favore dell'Artigiancassa (100 miliardi in più) e del Fondo per 
l'innovazione tecnologica (90 miliardi). Si interviene anche sulla legge 
Bersani con le conseguenti modifiche nella Tabella F; vi è poi l'incre
mento di 15 miliardi per la legge n. 266 del 1997, articolo 6, comma 1 
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(imprenditoria femminile), per effetto del quale lo stanziamento arriva 
alla cifra inizialmente prevista dal Governo. Sono previsti anche uno 
stanziamento di 20 miliardi per le zone colpite dai sismi nell'Italia cen-
tromeridionale ed uno stanziamento di pari importo per l'attuazione del 
piano energetico nazionale. Infine vi è un intervento robusto per i fore
stali in Calabria, 146 miliardi. A tal proposito vorrei osservare che un 
intervento di questa misura, se giustificato, avrebbe dovuto essere previ
sto già nella fase iniziale. 

Illustrate le modifiche più significative, devo esprimere un giudizio 
sostanzialmente positivo in quanto vengono portati a soluzione una serie 
di problemi che avevamo sollevato in Senato ma che in quella sede non 
avevano potuto avere adeguata soddisfazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione 

VEGAS. Signor Presidente, colleghi, è chiaro che anche per le mo
dalità con le quali si svolge, questo esame rappresenta l'ennesima dimo
strazione che si tratta non solo di un rito, ma di un rito nel rito; potrem
mo dire un rito al quadrato. Intanto vi è il rito dell'esame della legge fi
nanziaria in terza lettura, ma la parte ulteriormente rituale è il suo 
contenuto. 

Un contenuto che potremmo considerare sotto due profili. Anzitut
to, le modifiche approvate dalla Camera seppure migliorative sono mar
ginali. Inoltre la legge finanziaria e il bilancio sono diventati un mo
mento formale e non sostanziale della manovra di bilancio annuale. Si 
tratta di strumenti che ormai hanno una valenza piuttosto giuridico-co-
stituzionale che sostanziale. Come ho già accennato ieri nell'ambito del
la discussione sul disegno di legge collegato, credo che l'esperienza di 
queste ultime sessioni (in particolare di quest'ultima) dovrebbe indurci a 
ripensare lo strumentario. Da un lato, il disegno di legge collegato è 
«scoppiato» rispetto alla finalità originaria, cioè quella di apportare va
riazioni solo quantitative; esso ha assunto una funzione ordinamentale 
ed è diventato una sorta di zibaldone. D'altra parte la finanziaria non è 
più lo strumento che consente di apportare vere variazioni quantitative, 
laddove invece la nuova struttura del bilancio - questo è l'auspicio an
che in sede di riforma costituzionale - dovrebbe consentire di interveni
re in modo sostanziale. Obiettivamente il valore formale della legge di 
bilancio ha poco senso di fronte alla nuova struttura del bilancio. Tra 
l'altro, ove si superasse il valore formale della legge di bilancio si con
sentirebbe sul serio una impostazione del bilancio secondo i criteri dello 
zero base budgeting. Se ripensassimo approfonditamente gli strumenti, 
con le necessarie modifiche costituzionali (per le quali in sede di Com
missione bicamerale non vi è stata ancora maturazione ma che nell'am
bito della discussione che si svolgerà in Parlamento potrebbero venire 
prese in considerazione), si potrebbe evitare l'attuale duplicazione di 
strumenti che complica la vita ma non serve a risolvere i problemi. 

Tra l'altro, come osservava il sottosegretario Cavazzuti a proposito 
del collegato, essendovi alla Camera la possibilità di proporre emenda
menti «a scavalco», si possono risolvere problemi che da noi anche la 
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triplicità degli strumenti normativi non consente di risolvere. Se abbia
mo la consapevolezza di un problema possiamo solo sollevarlo, invece 
la Camera lo risolve perchè ha lo strumento giuridico per intervenire. 
Questo è paradossale. 

La via più semplice - che mi ero permesso di riproporre nella pri
ma fase della discussione - è di consentire la presentazione di emenda
menti «a scavalco», come alla Camera; se i diversi atti legislativi vanno 
a riunificarsi in un unicum finale ha poco senso mantenere questa limi
tazione. Sono state opposte ragioni di carattere consuetudinario: è evi
dente che la consuetudine rappresenta una delle fonti del diritto parla
mentare, ma allora o si modifica la consuetudine o si devono ripensare 
gli strumenti; e gli strumenti comunque debbono essere riconsiderati, 
perchè come abbiamo visto il disegno di legge finanziaria e il disegno 
di legge collegato poco aiutano le azioni di risanamento o di finanza 
pubblica, quali che siano le intenzioni di chi le propone. 

Per quanto riguarda la legge di bilancio, rispetto all'impostazione 
originaria non vi sono variazioni se non per qualche modesto particola
re. L'unica osservazione che si può fare è che la nuova struttura del bi
lancio ha fatto sì che il comportamento emendativo parlamentare si sia 
completamente modificato. Bisogna domandarsi se ciò è dovuto al fatto 
che essendo questo il primo anno di applicazione nessuno aveva consa
pevolezza della nuova struttura e il Governo ha giocato di sorpresa ri
spetto ai parlamentari. Si vedrà cosa succederà Tanno prossimo. Oppure, 
la struttura è cambiata e ne deriva un cambiamento delle consuetudini 
parlamentari, perchè il Governo si è riappropriato - secondo me corret
tamente - del diritto di bilancio, come avviene in molti paesi europei, e 
viene ricondotta all'Esecutivo la prassi della contrattazione tra Governo 
e Parlamento. Se così fosse non sarebbe un'esperienza sbagliata, secon
do me: si tratta di affinare lo strumento. Comunque vedremo quale delle 
due sarà l'opzione reale. 

Sul bilancio insiste con tutta la sua gravità il problema dei residui, 
che deriva dalla notissima questione della stretta della tesoreria. Anche 
per questo all'inizio del prossimo anno occorrerà valutare come interve
nire, altrimenti si innescherà una sorta di bomba ad orologeria che potrà 
determinare notevoli difficoltà, forse addirittura nel corso del prossimo 
esercizio. 

Per quanto riguarda la legge finanziaria, le innovazioni sono so
stanziali rispetto alla massa movimentata nelle tabelle e abbastanza inin
fluenti rispetto al complesso generale della manovra. Esse dimostrano 
semplicemente una cosa, che questo Governo, se posso dirlo, è partito 
con una certa arroganza prima del confronto parlamentare e poi si è do
vuto rendere conto che molti dei problemi che non intendeva risolvere 
necessitavano invece di una soluzione o quanto meno di un segnale di 
attenzione; mi riferisco principalmente alle questioni relative al commer
cio, all'artigianato ed all'agricoltura. Quindi bene farebbe il Governo a 
tenere in maggiore considerazione nel futuro i problemi del paese piut
tosto che esclusivamente la propria impostazione di politica economica. 

D'altronde, non si può non sottolineare come, malgrado trionfalisti
che petizioni di principio, la realtà non sia esattamente così rosea come 
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si vuol far credere. I dati di ieri sull'aumento ulteriore della disoccupa
zione, malgrado il Governo sostenga che i provvedimenti di rilancio 
dell'economia portano ad un sicuro sviluppo, dimostrano come, se svi
luppo vi è - a parte il fatto che derivi da un singolo settore o da settori 
incentivati, questo è un altro discorso - non è comunque sufficiente a 
garantire lo sviluppo dell'occupazione. Credo quindi che sia indispensa
bile ripensare dalle fondamenta la politica economica. Essa, infatti, è 
stata posta in essere dal Governo in due tempi, prima risanamento e poi 
sviluppo; lo sviluppo è differito, ma è legato in parte alla riduzione del 
peso fiscale, che può essere considerata come una promessa futura. Ri
tengo che sia indispensabile arrivare a realizzare al più presto possibile 
la riduzione del carico fiscale per tutte le categorie di contribuenti e non 
per singoli settori della produzione, altrimenti la scommessa dello svi
luppo non potrà essere vinta. Senza una scommessa di forte sviluppo 
neppure il problema dell'occupazione può essere risolto, perchè l'illusio
ne di risolverlo con atti di imperio - come quelli che vengono chiesti da 
molte parti dello schieramento di Governo, che chiedono di creare posti 
di lavoro sostanzialmente pubblicistici - sicuramente porta ad un impo
verimento generale e ci causerà grosse difficoltà allorquando il mercato 
unico europeo partirà e la competizione fra i paesi europei e quelli 
all'esterno dell'Europa si farà più pressante. 

Sono state sollevate dai relatori alcune questioni, ad esempio quella 
di Roma capitale. In proposito mi corre l'obbligo di notare che è vero, 
vi è stato un modesto incremento di stanziamenti, però da quanto si ve
de andando in giro per la città, la cosa non consola: alcune opere infatti 
sono state intraprese, ma, sembra, con uno spirito non differente da 
quello che caratterizzò i tristemente famosi mondiali di calcio del 
1990. 

Detto questo, essendo francamente così modesto l'oggetto della di
scussione odierna ed essendo sostanzialmente inutile presentare proposte 
emendative - ne ho presentate alcune alla legge finanziaria, ma le illu
strerò brevissimamente - non mi resta che preannunziare un voto con
trario in materia e lamentare il fatto che non si possa concludere oggi 
l'esame del provvedimento in conseguenza del sostanziale disimpegno 
di molte Commissioni che hanno preferito non esprimere il proprio pa
rere di competenza prima della votazione degli emendamenti. Tra l'al
tro, debbo notare che la Commissione giustizia ieri ha espresso parere 
contrario sul disegno di legge collegato; se potessimo disporre anche dei 
pareri sulla legge finanziaria e su quella di bilancio prima della votazio
ne degli emendamenti forse potremmo trarne argomenti per decidere in 
modo diverso. 

PRESIDENTE. La Commissione giustizia si è riunita questa matti
na, senatore Vegas. 

Dichiaro chiusa la discussione. 
Poiché i relatori non ritengono di dover aggiungere ulteriori consi

derazioni, procediamo con la replica del Governo. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presi
dente, il Governo non ripete oggi in questa sede le ragioni che ha espo-
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sto ieri in sede di esame del disegno di legge collegato, per cui chiede 
alla propria maggioranza di approvare i disegni di legge di bilancio e fi
nanziaria così come votati dalla Camera dei deputati; le ragioni sono 
quelle che ho esposto ieri e pertanto non le ripeto. 

Vorrei invece prendere lo spunto dall'intervento del senatore Ve
gas, le cui considerazioni sulla sessione di bilancio mi trovano larga
mente consenziente, per affidare a questa Commissione - forte del fatto 
che ho partecipato ai suoi lavori per molti anni, proprio in questa Aula 
- una riflessione sull'urgenza di cambiare le regole di detta sessione. 
Oggi abbiamo una sessione di bilancio in cui tutti i problemi che Go
verno, maggioranza ed opposizione (da questo punto di vista senza alcu
na distinzione) non sono riusciti a risolvere nel corso dell'anno vengono 
improvvisamente affrontati nel disegno di legge collegato, che diventa 
una legge omnibus di cui è difficilissimo comprendere il senso comples
sivo per l'eccesso di norme particolari e, spesso, di norme che potrebbe
ro essere tranquillamente sostituite dall'attività regolamentare dell'am
ministrazione e non essere necessariamente inserite in un atto legislati
vo. Di qui l'assurdità per cui il Ministero competente - nel caso specifi
co, per tradizione, il Ministero del tesoro - si trova costretto ad espri
mere pareri sulle materie più diverse, delle quali spesso i rappresentanti 
del Governo non hanno - non essendo dei Pico Della Mirandola, ahimè 
- cognizione sufficiente per poter affrontare un dibattito. Ora, ritengo 
che tutto ciò, come è stato riconosciuto ieri alla Camera dei deputati, 
debba considerarsi alle nostre spalle e quindi, poiché la Commissione 
bilancio del Senato ha elaborato e studiato in prima lettura la riforma 
del bilancio dello Stato, vorrei chiedere al Presidente della Commissione 
di mettere il più presto possibile all'opera un gruppo di lavoro che svol
ga una riflessione su come cambiare le regole. Trovo assurdo che l'atti
vità di un Parlamento debba essere per tre mesi concentrata sulla sessio
ne di bilancio; ciò significa che alle Camere rimangono pochi altri mesi 
per esaminare tutte le altre grandi leggi di settore, delle quali poi trovia
mo peraltro spezzoni nel disegno di legge collegato, al di fuori di una 
visione complessiva della legislazione di settore. 

Tutto ciò mette in grande imbarazzo il qui presente rappresentante 
del Governo. Il mio auspicio, quindi, è che la prossima sessione di bi
lancio non abbia luogo con la regolamentazione attuale. So di interveni
re con ciò in una materia nella quale il Governo non ha titolo per espri
mersi, nel senso che riguarda i Regolamenti interni degli organi costitu
zionali, ma un invito ad impegnarsi affinchè tutto ciò possa cambiare è 
fortemente espresso dal Governo, mantenendo invece la legge finanzia
ria come la sede idonea per la scelta delle grandi opzioni allocative e 
delle priorità. 

Senatore Vegas, lei sbaglia quando dice che il Governo ha predi
sposto con arroganza le tabelle e la legge finanziaria. Il Governo ha pre
sentato quelle che riteneva fossero le priorità, che trovavano quantifica
zione nella dimensione quantitativa delle diverse tabelle che costituisco
no fondi e copertura per la successiva attività di legislazione. Nessuno 
scandalo, dunque, se, nel confronto Governo-maggioranza, alcune di 
quelle priorità vengono cambiate o alcune accentuate rispetto alle altre. 
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E comunque un risultato importante si è raggiunto: questo esercizio di 
ridefinizione delle priorità è avvenuto a quantità date, vale a dire a saldi 
invariati. Questo è il confronto vero: date le risorse disponibili, quali so
no le priorità che dal confronto Parlamento-Governo escono vincenti? 

Credo dunque che non si debba accusare il Governo di arroganza, 
quanto piuttosto dargli atto di aver modificato, in un confronto parla
mentare con la maggioranza ma anche con l'opposizione, il grado di ri
levanza di alcune priorità. 

Quello che manca, a parere del sottoscritto Sottosegretario, è la tra
duzione nell'anno successivo di come si fa a dare contenuto concreto 
agli spazi finanziari creati dalla legge finanziaria e dal bilancio, cioè alle 
scelte allocative. A parer mio (ma questo è solo un suggerimento che la
scio alla riflessione della Commissione), si dovrebbero garantire delle 
sessioni di bilancio monotematiche, a data certa per quanto riguarda la 
definizione o l'accettazione del provvedimento, per dare contenuto nor
mativo agli spazi finanziari creati con la legge finanziaria. In questo 
modo avremmo una prima fase, in cui si discuterebbe in termini ma
croeconomici delle priorità del paese, e una seconda fase, a tempi ga
rantiti, in cui si elaborerebbe la legislazione sostanziale nell'ambito delle 
risorse date. Se ciò avvenisse, io credo che potremmo tutti essere con
tenti e definire la legge finanziaria e la sessione di bilancio che termina 
come la «nave dei folli», sulla quale nessuno di noi intende più 
risalire. 

PRESIDENTE. Ricordo che al disegno di legge n. 2739-B non so
no stati presentati emendamenti. 

Passiamo dunque all'esame degli emendamenti relativi al disegno 
di legge finanziaria. 

Gli emendamenti sono i seguenti: 

Al comma 2, alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle 
finanze: 

1998: + 140.000; 
1999: + 140.000; 
2000: + 140.000. 

Conseguentemente, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei mi
nistri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 
del 1965 (15.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo), apportare le se
guenti variazioni: 

1998: - 140.000; 
1999: - 140.000; 
2000: - 140.000. 

Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 3, aggiungere il 
seguente: 

2-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
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cembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 
maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 lu
glio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente: 

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misu
ra non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di 
frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a 
quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali, 
2.Tab.A.2 GUBERT 

Al comma 2, alla tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, variare 
gli importi come segue: 

1998: -
1999: - 140.000; 
2000: - 140.000. 

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del
le finanze, modificare gli importi come segue: 

1998: -
1999: + 140.000; 
2000: + 140.000. 

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il 
seguente: 

1. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem
bre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 
1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, 
n. 473, è sostituita dalla seguente: 

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misu
ra non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di 
frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a 
quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali. 

2.Tab.A.l GUBERT 

Al comma 2, tabella A: 

Ministero delle finanze 

Ministero dei trasporti 

1998 

-

_ 

(miliardi di 
1999 

+ 100 

- 100 

lire) 
2000 

+ 140 

- 140 
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Fondi finalizzati a provvedimento di aumento delle detrazioni di 
imposta o deduzione di imponibile per spese di frequenza di scuole me
die superiori non statali. 
2.Tab.A.3 GUBERT 

Al comma 2, tabella A: 
(miliardi di lire) 

1998 1999 2000 

Ministero delle finanze - + 100 + 140 
Ministero della sanità - - 100 - 140 

Fondi finalizzati a provvedimento di aumento delle detrazioni di 
imposta o deduzione di imponibile per spese di frequenza di scuole me
die superiori non statali. 
2.Tab.A.4 GUBERT 

Alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, modifi
care gli importi come segue: 

1998: + 300 miliardi *. 

Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero per le politiche 
agricole, modificare gli importi come segue: 

1998: - 300 miliardi. 

* Aumento finalizzato ad agevolazioni tariffarie per il trasporto di persone e mer
ci da e per le isole del Mezzogiorno e altre aree depresse. 
2.Tab.B.l LA LOGGIA, D ' A L I , VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TO-

NIOLLI, PASTORE 

Alla tabella D, legge n. 266 del 1997, articolo 12: Interventi urgen
ti per Veconomia, apportare la seguente variazione: 

1998: + 100 miliardi. 

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce legge n. 396 del 1990: 
Interventi per Roma capitale della Repubblica, apportare la seguente 
variazione: 

1998: - 100 miliardi. 
2.Tab.C.l VEGAS, D'ALI, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, 

PASTORE 
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Al comma 2, alla tabella C, alla voce: Presidenza del Consiglio dei 
ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 
n. 1213 del 1965: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore 
dello spettacolo (15.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capitoli 
6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo 
spettacolo - capitoli 7870, 7871, 7872, 7873, 7874) apportare le se
guenti variazioni: 

1998: - 140.000; 
1999: - 140.000; 
2000: - 140.000. 

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il 
seguente: 

2-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di
cembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 
maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 lu
glio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente: 

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misu
ra non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di 
frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a 
quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali. 
2.Tab.C.3 GUBERT 

Alla tabella C, alla voce legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 
1995: Agenzia spaziale italiana (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - capitoli 
7504, 7527), apportare la seguente modifica: 

1998: - 100 miliardi. 

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce legge n. 266 del 1997: 
Interventi urgenti per l'economia - Art. 8, comma 2 (Industria: 6.2.1.8 
- Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7072), apportare la se
guente variazione: 

1998: + 100 miliardi. 

2.Tab.C.2 VEGAS, D'ALI, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, 
PASTORE 

Alla tabella D, alla voce decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti a fa
vore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984, 
apportare la seguente modifica: 

1998: + 20 miliardi. 
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce legge n. 10 del 
1991, apportare la seguente modifica: 

1998: - 20 miliardi. 
2.Tab.D.l VEGAS, D'ALI, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, 

PASTORE 

Dichiaro che sono stati dichiarati inammissibili - perchè toccano 
parti della legge finanziaria non modificate dalla Camera dei deputati -
i seguenti emendamenti, tutti presentati dal senatore Gubert: 2.Tab.A.2, 
2.Tab.A.l, 2.Tab.A.3, 2.Tab.A.4 e 2.Tab.C.3. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.B.l. 

VEGAS. Signor Presidente, con questo emendamento si tratta di 
prevedere una politica tariffaria che consenta di superare le diseconomie 
conseguenti alla lontananza per i trasporti nelle isole del Mezzogiorno e 
nelle àree depresse. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, il parere del relatore è contrario anche perchè la coper
tura prevede una consistente riduzione delle attribuzioni del Ministero 
per le politiche agricole, che non mi sembra il caso di attuare. Noto 
inoltre che il senatore Vegas non ha firmato Temendamento in 
questione. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo pare
re contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti Temendamento 2.Tab.B.l, presentato 
dal senatore La Loggia e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.l. 

VEGAS. Signor Presidente, questo emendamento è finalizzato ad 
evitare sprechi di risorse in quel pozzo senza fondo costituito dagli in
terventi per Roma capitale. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il 
relatore è contrario. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo pare
re contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti Temendamento 2.Tab.C.l, presentato 
dal senatore Vegas e da altri senatori. 

Non è approvato. 
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Passiamo all'emendamento 2.Tab.C.2. 

VEGAS. Lo do per illustrato, signor Presidente. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. 
Esprimo parere contrario. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo pare
re contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti Temendamento 2.Tab.C.2, presentato 
dal senatore Vegas e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Passiamo all'emendamento 2.Tab.D.l. 

VEGAS. Signor Presidente, questo emendamento si illustra ampia
mente da solo. 

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il 
Governo ha già prodotto uno sforzo in questa direzione, quindi il mio 
parere è contrario. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo pare
re contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti Temendamento 2.Tab.D.l, presentato 
dal senatore Vegas e da altri senatori. 

Non è approvato. 

L'esame degli emendamenti è così esaurito. 
Propongo di rinviare il voto sul mandato ai relatori a riferire in As

semblea ad una seduta da convocare lunedì 22 dicembre alle ore 14, in 
considerazione del fatto che alcune Commissioni sono convocate nella 
giornata di lunedì per Tesarne delle tabelle di rispettiva competenza. 

MORANDO. Signor Presidente, premetto che non pretendo che si 
cambi la decisione né propongo di farlo. Ho riflettuto su quanto abbia
mo deliberato ieri, anche sulla base di ciò che questa mattina ha detto il 
senatore Vegas, e mi sono convinto che ieri ho contribuito a decidere in 
maniera sbagliata: avremmo infatti dovuto e dovremmo manifestare una 
ferma critica nei riguardi del comportamento di quei Presidenti che non 
hanno convocato le loro Commissioni in tempo utile perchè si potessero 
poi discutere nella Commissione bilancio le loro osservazioni. 

In questa opinione sono tanto più confermato dall'esame del parere 
dell'unica Commissione che si è riunita e che ha trovato opportuno 
esprimere parere contrario su tutto il collegato partendo da un comma di 
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un articolo; in altre parole, l'intero parere sul collegato è stato concen
trato su un comma di un articolo aggiunto dalla Camera. 

Se attendiamo la convocazione di lunedì di tutte le Commissioni, 
sarebbe stato meglio aver deciso senza aspettare il loro parere. 

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Morando di tenere ferma 
la decisione assunta ieri. 

MORANDO. Per carità, ho detto che non propongo di cambiarla. 

PRESIDENTE. Credo che la nostra dimostrazione di disponibilità 
possa essere sottolineata dai relatori in Assemblea, che potranno comu
nicare come la Commissione bilancio non ha voluto chiudere i lavori 
per rispetto di questa formalità e che si è chiesto un analogo senso di 
responsabilità da parte delle Commissioni di merito. 

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio. Si
gnor Presidente, quello che è avvenuto dovrebbe rendermi soddisfatto di 
una considerazione che lei ieri ha qualificato come umorale ma che in
vece sostanziava la preoccupazione, se non il sospetto, che il dilazionare 
i tempi per esaminare i documenti con la massima ponderazione possi
bile creasse poi delle difficoltà non solo nella procedura ma nel merito 
dei problemi che dobbiamo valutare. 

Mi associo alla considerazione svolta dal senatore Morando: in ef
fetti credo che quanto è avvenuto possa essere di insegnamento anche a 
noi nel momento in cui si predispone un calendario rispetto al quale la 
Commissione bilancio rappresenta il momento terminale della procedu
ra. È comunque necessario in collegamento tra i lavori delle Commis
sioni di merito e quelli della Commissione bilancio. Non è il caso di 
modificare il calendario, però vale la pena ricordare che tali pareri non 
sono vincolanti e che comunque dovevano essere espressi in maniera ta
le da consentire a questa Commissione di esprimere una valutazione 
ponderata. 

È dunque con rincrescimento che mi adeguo alla proposta del Pre
sidente di convocarci per le ore 14 di lunedì prossimo. 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi senatori che ieri non 
potevano riunirsi le altre Commissioni per Tesarne del disegno di legge 
finanziaria e del disegno di legge di bilancio, ma solo per l'esame del 
disegno di legge collegato al disegno di legge finanziaria. 

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio. Si
gnor Presidente, potevano farlo oggi o nella giornata di domani. 

PRESIDENTE. Ritengo che tutta la considerazione che nutriamo 
nei confronti dei nostri lavori debba essere nutrita anche nei confronti 
dei lavori delle altre Commissioni. Di questa situazione, che non ci pro
voca grandi disagi, non ne dobbiamo fare un dramma, altrimenti po
tremmo apparire come una sorta di «super Commissione» che vuole 
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bacchettare le altre. Non penso sia il caso di metterci in una simile con
dizione, non possiamo dare né termini né indicazioni. Noi siamo qui per 
lavorare, poi chi lo ritiene opportuno lo fa. Comunque, le vostre osser
vazioni sono state annotate e potranno anche essere riferite in Aula; an
zi, forse sarà anche il caso di riferirle, ma con il giusto equilibrio che la 
materia richiede. 

Vi ricordo dunque la mia proposta di rinviare il voto sul mandato 
ai relatori a riferire in Assemblea ad una seduta da convocare per lunedì 
prossimo, 22 dicembre, alle ore 14. 

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 11,55. 
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LUNEDÌ 22 DICEMBRE 1997 

Presidenza del presidente COVIELLO 

/ lavori hanno inizio alle ore 14,10. 

(2739-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1998-2000, approvato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati 

(Tabella 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 
(Tabella 3) Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per l'anno finanziario 1998 

(2792-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1998), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 

- e connesso Voto della regione Emilia Romagna 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione 
dei disegni di legge nn. 2739 e 2792, approvati dal Senato e modificati 
dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo Tesarne, sospeso nella seduta del 20 dicembre 1997. 
Comunico che abbiamo acquisito i pareri delle altre Commissioni e 

che sono state apportate alla Tabella 3 alcune modifiche di cui prendia
mo atto. 

Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevolmente all'As
semblea sui disegni di legge in titolo. Propongo che tale incarico sia 
conferito ai senatori Ferrante e Giaretta, relatori alla Commissione, e 
che essi siano autorizzati a richiedere lo svolgimento della relazione 
orale. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 14,15. 


