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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

2 a Seduta 

Presidenza del Presidente 
MACIS 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

VERIFICA DEI POTERI 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che, con lettera del 7 
agosto 1987, il Presidente del Senato ha 
chiamato a far parte della Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari il senatore 
Gasoli, in sostituzione del senatore Castiglione, 
entrato a far parte del Governo. Pertanto, il 
senatore Casoli risulta incaricato della relazio
ne per la Regione Abruzzi, per quanto attiene 
alla verifica dei risultati elettorali. 

Il Presidente dà conto quindi di alcune 
richieste formulate da uffici giudiziari, dando 
notizia, in primo luogo, che la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha 
richiesto informazioni circa i risultati elettora
li riguardanti la Regione Campania. 

Il Presidente informa inoltre che il Presiden
te del Senato ha trasmesso alla Giunta, per le 
deliberazioni di sua competenza, due inviti di 
esibizione emessi dalla Procura della Repub
blica di Roma, aventi ad oggetto la documenta
zione elettorale attinente alla Regione Lazio. 
Informa altresì che il Presidente del Senato ha 
trasmesso, per competenza, alla Giunta alcune 
richieste formulate dalla Pretura di Palata 
dirette ad acquisire materiale elettorale atti
nente alle operazioni di voto svoltesi il 14-15 
giugno 1987 in un comune della provincia di 
Campobasso. 

Dopo l'intervento del senatore Pinto, la 
Giunta adotta all'unanimità alcune determina

zioni al riguardo, sulla base dei precedenti 
esistenti in materia. 

Il Presidente dà notizia di alcune comunica
zioni pervenute alla Giunta in ordine alle 
cariche rivestite dai senatori. 

Dopo gli interventi dei senatori Pollice e 
Filetti, il Presidente formula alcuni chiarimen
ti in ordine ai criteri seguiti dalla Giunta per 
Tesarne delle situazioni di incompatibilità par
lamentare. 

Il Presidente dà conto dei reclami presentati 
agli uffici elettorali regionali e pervenuti alla 
Giunta delle elezioni e delle immunità parla
mentari. 

Espone quindi le varie fasi in cui si articola il 
controllo generale preliminare dei dati eletto
rali, svolto dall'Ufficio della verìfica dei poteri, 
esprimendo vivo apprezzamento per l'opera 
svolta dal personale del Senato che ha parteci
pato a tale controllo. 

Il Presidente propone poi che la Giunta 
adotti alcuni criteri di priorità per l'esame 
della situazione elettorale delle singole Regio
ni, tenendo conto dell'esigenza posta dalla 
presenza di un elevato contenzioso elettorale 
in alcune Regioni. 

Dopo un ampio dibattito, nel corso del quale 
intervengono i senatori Antoniazzi, Ruffino, Di 
Lembo, Covi ed il Presidente, la Giunta 
conviene sui criteri proposti dal Presidente per 
l'esame della situazione elettorale delle singo
le Regioni. 

Il Presidente illustra successivamente le 
norme e la prassi vigenti in materia di verifica 
di poteri, soffermandosi in particolare su 
alcuni aspetti più rilevanti. 

Il Presidente propone infine che, qualora 
nel corso della legislatura la Giunta dovesse 
procedere alla revisione di schede bianche e 
nulle, voti nulli e voti contestati, siano adottati 
gli stessi criteri di revisione costantemente 
seguiti dalla Giunta stessa nelle precedenti 
legislature e in particolare in Atti Senato, IV 
Legislatura: Doc. XXXI, pagg. 6 e 7. 

La Giunta approva tale proposta all'unani
mità. 
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Il Presidente espone quindi alcune conside
razioni sull'esigenza che la Giunta, in armonia 
con le previsioni dell'ultimo comma dell'arti
colo 19 del regolamento del Senato, adotti un 
regolamento ad hoc per la verifica dei poteri, 
formulando in proposito alcune proposte, in 
ordine alle quali la Giunta unanime con
viene. 

Costituzione del Comitato per l'esame delle cariche 
ricoperte dai senatori 

Il Presidente formula la proposta di costitui
re, come accennato nella precedente legislatu
ra, un Comitato incaricato dell'esame delle 
cariche ricoperte dai senatori ai fini del 
giudizio di compatibilità con il mandato parla
mentare. 

23 Settembre 1987 

La Giunta, unanime, conviene. 
Il Presidente chiama quindi a far parte del 

predetto Comitato i senatori: Pinto, con funzio
ni di coordinatore, Covi, Filetti, Garofalo, 
Guizzi, Ossicini e Pollice. 

SULL 'ORDINE DEI LA VORI 

Il Presidente illustra alcuni problemi con
nessi alla scelta del giorno e dell'ora in cui la 
Giunta potrà ordinariamente tenere le proprie 
sedute indicando, tendenzialmente, il merco
ledì pomeriggio come giorno utile per le 
riunioni della Giunta. 

La seduta termina alle ore 16,05. 
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B I L A N C I O (5a) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

la Seduta congiunta 

con la 

V Commissione (Bilancio) 

della Camera dei deputati 

Presidenza del Presidente 
ANDREATTA 

Intervengono ai sensi dell'articolo 125-bis del 
Regolamento, i ministri dei tesoro Amato e del 
bilancio e programmazione economica Colom
bo, nonché il sottosegretario di Stato per il 
tesoro Gittì. 

La seduta inizia alle ore 10,20. 

ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER 
LANNO 1988: AUDIZIONE DEI MINISTRI DEL 
TESORO E DEL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA 

In via preliminare, il presidente Andreatta fa 
presente che il Governo ha chiesto che 
all 'odierna procedura conoscitiva intervenga 
anche il Ministro del bilancio e della program
mazione economica; avverte che la Presidenza 
del Senato ha già espresso il proprio consenso 
a tale integrazione. 

Non essendovi osservazioni, il Presidente 
avverte che il Ministro del bilancio prenderà 
parte, uni tamente al Ministro del tesoro, 
all 'odierna procedura conoscitiva. 

Il senatore Massimo Riva, a nome dei 
Gruppi comunista e della Sinistra indipenden
te della Camera dei deputati e del Senato della 
Republica, fa presente che, avendo questi 
Gruppi richiesto nel corso della Conferenza 
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di 
entrambe le Camere lo svolgimento della 

prima fase dell'iter previsto dalle risoluzioni 
del giugno del 1986 ed essendo stata tale 
richiesta respinta, con la conseguenza che tali 
Gruppi esprimono un giudizio negativo sul 
calendario varato e, per quanto riguarda il 
Senato, riproporranno in Assemblea la richie
sta di una modifica del calendario nel senso 
prospettato, la presenza dei parlamentari alla 
seduta in corso non può assumere un significa
to surrogatorio rispetto alla proposta di svolgi
mento della fase di indirizzo della procedura 
di bilancio, la cui richiesta che quindi viene 
confermata: pertanto i suddetti parlamentari 
non prenderanno la parola nel corso della se
duta. 

Il deputato Valensise, nel far presente che i 
Gruppi parlamentari MSI-DN hanno sollecita
to, sinora senza esito, la presentazione di un 
documento programmatico da parte del Go
verno, osserva che, conseguentemente, l'audi
zione in corso deve essere solo intesa all'acqui
sizione di elementi conoscitivi ed informativi. 

Il senatore Spadaccia, nel dichiarare di non 
associarsi alle opinioni espresse dagli altri 
Gruppi in quanto la fase di indirizzo, pur in sé 
positiva, non sarebbe stata opportuna in un 
momento in cui la manovra economica è stata 
già decisa, fa presente che.proporrà in Assem
blea che si svolga sulla Relazione previsionale 
e programmatica e sui documenti di bilancio 
che saranno presentati in Senato, un dibattito 
apposito, anche se non si tratta della fase di 
indirizzo di cui alla risoluzione del giugno 
1986. 

Il presidente Andreatta fa allora rilevare che 
tale fase, in sé altamente opportuna, non si è 
potuta tenere nel momento in cui poteva 
risultare utile, e che è stata avviata per tempo 
l'attività conoscitiva in corso appunto per dare 
la possibilità alle parti politiche di essere 
informate nella maniera più ricca possibile di 
tutti gli elementi della manovra del Governo. 

Dà quindi la parola al ministro Colombo. 
Il ministro Colombo, nel premettere che il 

Parlamento non deve considerare come man
canza di riguardo il fatto che non si sia svolta 
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la prima parte della procedura di cui alle 
risoluzioni del giugno 1986, si sofferma sullo 
scenario del 1987, nel quale si inserisce la 
manovra di politica economica in corso di 
decisione. Si tratta di uno scenario che lascia 
un'eredità positiva e qualche delusione e di ciò 
non potrà non tener conto l 'andamento delle 
grandezze relativo al 1988, soprattutto per 
quanto riguarda la soddisfacente crescita del
l 'economia, la ripresa del commercio interna
zionale (e il conseguente incremento del 
volume delle esportazioni) nonché, in ultimo, 
taluni importanti squilibri che si riferiscono 
essenzialmente al divario tra l 'andamento dei 
consumi e quello del prodotto interno lordo, 
al ritmo di crescita e alla composizione degli 
investimenti e in ultimo alla politica dei red
diti. 

In ordine al primo dei tre squilibri, relativo 
alla discrasia tra la domanda e la produzione, 
fa presente che la differenza di un punto 
percentuale, nonostante la manovra congiun
turale decisa ad agosto, non può non tradursi 
in una pressione di segno negativo sui conti 
con l'estero. 

Quanto al secondo squilibrio, connesso al 
ritmo di crescita e alla composizione degli 
investimenti, sia pubblici che privati, premette 
che le realizzazioni del 1987 sono risultate al di 
sotto delle previsioni contenute nella Relazio
ne previsionale e programmatica, anche se in 
cifra assoluta il livello raggiunto è superiore 
rispetto a quello dell 'anno precedente. Egli fa 
notare che sussistono ancora problemi di non 
ottimale distribuzione territoriale e quindi di 
potenziamento del contributo di tale impor
tante componente della domanda globale ai 
fini della risoluzione del problema della disoc
cupazione. 

Quanto poi al terzo squilibrio, relativo alla 
compatibilità delle retribuzioni, soprattutto 
per quanto concerne il comparto pubblico, 
per il quale nel 1987 si sta realizzando un 
incremento dell'8 per cento (se si prende in 
considerazione il dato relativo alla retribuzio
ne media di fatto per dipendente in termini 
nominali), il Ministro fa presente che tale 
percentuale va valutata in relazione a quella 
del tasso di inflazione, che si colloca intorno al 
4,5 per cento. Il divario di 3,5 punti non è da 
giudicarsi come fatto positivo, soprattutto se si 

tiene conto poi che si sono verificate delle 
punte dell'I 1,5 per cento per quanto concerne 
alcuni comparti del pubblico impiego. Ciò 
d'altra parte fa comprendere come continui a 
sussistere una spinta permanente all'incre
mento della spesa corrente, con inevitabili 
riflessi sul tasso d'inflazione, sui conti con 
l'estero e sull'elevatezza della struttura dei 
tassi di interesse. 

Passando ad una panoramica dell'evoluzio
ne congiunturale internazionale, caratterizzata 
da una debolezza nella prima parte dell 'anno e 
da una certa aspettativa di ripresa nella 
seconda parte, a seguito delle misure prese in 
taluni paesi, soprattutto per quanto concerne 
gli investimenti, l'oratore ricorda che le previ
sioni OCSE indicano un rallentamento della 
crescita dei prezzi, una politica fiscale meno 
restrittiva da parte degli Stati Uniti e una 
crescita sostenuta dei profitti e della domanda 
in generale. Ciò, nel complesso, dovrebbe 
imprimere slancio all'attività complessiva, spe
cialmente ad opera delle economie statuniten
se, giapponese, francese e tedesca, in maniera 
tale da realizzare un incremento del commer
cio mondiale pari al 4-4,5 per cento, del quale 
ovviamente anche l'Italia finirà con il benefi
ciare pro-quota. L'andamento dei prezzi delle 
materie prime poi dovrebbe rimanere su livelli 
moderati. 

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi 
all 'economia italiana per il 1988, il ministro 
Colombo fa presente che il PIL dovrebbe 
crescere del 2,8-3 per cento, l 'occupazione 
delTl-1,1 per cento e l'inflazione del 4,5 per 
cento circa. La manovra, avuto riguardo alle 
componenti fondamentali della domanda, do
vrebbe registrare uno spostamento di risorse 
dai consumi agli investimenti e alle esportazio
ni, in un contesto di riqualificazione della 
spesa per gli investimenti e di arresto della 
crescita complessiva della spesa pubblica. Le 
condizioni alla base di tale schema di politica 
economica sono molteplici e si riferiscono ad 
un andamento del fabbisogno del Tesoro in 
maniera tale che esso non superi nel 1988 la 
cifra del 1987 e quindi diminuisca al 10,4 il 
suo rapporto con il PIL; ad una crescita degli 
investimenti pari al 5,5 per cento ; ad un 
incremento delle retribuzioni da lavoro dipen
dente non superiore di 1 punto percentuale 
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rispetto al tasso d'inflazione; infine, ad una 
gestione delle tariffe in maniera da non 
contribuire all'incremento dei prezzi. 

Più in generale - prosegue il Ministro del 
bilancio e della programmazione economica -
occorre realizzare un migliore perequazione 
tributaria e una più efficace funzionalità del 
sistema. D'altro canto, è doveroso ricordare lo 
scarto sostanzioso tra l'andamento tendenziale 
dei conti del Tesoro e gli obiettivi, tale da 
dover essere colmato agendo sia sulle spese sia 
sulle entrate. In particolare, sotto tale ultimo 
versante, la manovra vedrà una riduzione del 
peso delle imposte dirette, più che compensata 
dall'incremento e dalla ristrutturazione di 
quelle indirette, di cui si tenterà in tutti i modi 
di contenere gli effetti sull'andamento dei 
prezzi. 

Avviandosi alla conclusione, il ministro 
Colombo ricorda che, se nel 1988 sarà possibi
le raggiungere i risultati prefìssati, si avranno 
effetti positivi anche negli anni successivi, in 
particolare realizzando un incremento del PIL 
annuo pari al 3,5 per cento: in tal modo sarà 
possibile ridurre il divario con le economie 
degli altri paesi. 

Ha quindi la parola il ministro del tesoro 
Amato. 

Fa presente anzitutto che il fabbisogno del 
settore statale per il 1987 si assesterà intorno 
ad una cifra di 109.000-109.500 miliardi (an
che tenuto conto della manovra di agosto) e 
che il fabbisogno tendenziale viene valutato 
per il 1988 rispetto al 1987 intorno ai 128.000 
miliardi, il che implica dunque una correzione 
per tale anno pari a 19.000 miliardi circa, che 
si intende attuare agendo sia sulla spesa che 
sulle entrate. Di tale manovra correttiva vanno 
sottolineate due esigenze di fondo, connesse, 
rispettivamente, la prima al versante delle 
erogazioni e la seconda a quello del prelievo. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, occor
rerà procedere al ridimensionamento delle 
previsioni di cassa, tentando di predisporre 
norme ed indirizzi tali da ridurre il divario tra 
la competenza e la cassa. 

Sotto il secondo versante occorrerà spostare 
il carico fiscale dalle imposte dirette a quelle 
indirette e manovrare sugli oneri sociali per 
incrementare la competitività delle imprese. 

Egli fa presente che, se si dovesse pervenire 

ad un risultato, per il 1988, dell'ordine stabili
to come obiettivo, si potrà dare un giudizio 
nettamente positivo della gestione, in quanto, 
se si considera che gli interessi dovrebbero 
incrementarsi per il 1988 dell'ordine di 8.500 
miliardi circa in termini di cassa, ciò signifi
cherebbe che il fabbisogno al netto degli 
interessi, a parità di valore assoluto con il 
1987, ha registrato un decremento di appunto 
8.000 miliardi circa: il che confermerebbe un 
andamento effettivo delle grandezze all'inter
no del programma di azzeramento - entro il 
1991 - del fabbisogno depurato dagli inte
ressi. 

Sussiste indubbiamente il problema della 
crescita dello stock del deficit: a suo avviso, 
ferma rimanendo la positività della riduzione 
del fabbisogno al netto degli interessi, tuttavia, 
se da un lato non si può condividere la tesi 
secondo cui il problema dello stock di indebi
tamento complessivo e del connesso onere per 
interessi è un problema a sé stante (in quanto 
un incremento della spesa corrente finisce con 
il rinfocolare la spirale della crescita del 
debito e quindi degli interessi), è vero pure 
d'altro canto che il problema dell'indebita
mento complessivo presenta dimensioni tali 
dà rappresentare un terreno sul quale occorre 
agire non solo indirettamente attraverso la 
riduzione del fabbisogno al netto degli interes
si ma anche direttamente utilizzando tecniche 
di gestione del debito che valgano ad abbassa
re lo stock. 

La correzione dell'andamento tendenziale 
del fabbisogno può essere ottenuta attraverso 
un complesso mix di provvedimenti. Anzitutto 
si tratta di agire sul comparto del personale, la 
cui spesa risulta accresciuta rispetto anche a 
quanto è stato stanziato (ed in gran parte per il 
settore della pubblica istruzione). E ciò o per 
scarsa conoscenza del numero dei dipendenti 
o per carente informazione circa la posizione 
di ciascun dipendente, il che pone in prospetti
va il problema non sólo di acquisire elementi 
informativi più certi ma anche di pensare ad 
un sistema di corresponsabilizzazione dei diri
genti generali, una volta che essi abbiano 
firmato un determinato stanziamento, senza 
considerare ovviamente gli incrementi che 
Governo e Parlamento dovessero decidere. Sul 
tema del personale - prosegue il ministro 
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Amato - il disegno di legge finanziaria intende 
intervenire ristrutturando la normativa in 
materia di assunzioni, alle quali si possa dar 
luogo non più tenendo conto del numero 
teorico dei posti in organico ma solo dopo 
un'attenta valutazione delle effettive esigenze e 
dopo aver attuate le necessarie misure di mo
bilità. 

Sul punto relativo ai trasferimenti alle 
famiglie, fa rilevare come il numero degli 
invalidi civili - esclusa la quota relativa ai 
ciechi e ai sordomuti - abbia subito un 
rilevante incremento negli ultimi anni. Ciò, a 
suo avviso, implica agire sugli stessi presuppo
sti per la declaratoria di invalidità, rendendo 
più rigorosi gli accertamenti e questo non solo 
per esigenze di bilancio ma anche per salva
guardare meglio i diritti dei veri invalidi. 

Per quanto riguarda il comparto dei trasferi
menti alle aziende pubbliche deficitarie, il 
ministro Amato informa che esse saranno 
tenute a predisporre in tempi brevi piani di 
riordinamento e di riassetto, anche per incre
mentare la produttività, e saranno previste 
sanzioni a carico dei consigli di amministrazio
ne in caso di inadempimento e di scarsi 
risultati; sono previsti altresì andamenti decre
scenti nel corso del tempo dei contributi da 
parte dello Stato. 

Nel far presente poi che per gli enti locali la 
scelta sarà nel senso della previsione di una 
certa autonomia impositiva, il ministro Amato, 
aggiunge che sarà presentato un disegno di 
legge volto alla aziendalizzazione delle USL e 
degli ospedali multizonali. Illustra, quindi, una 
manovra tecnica di riduzione del fondo globa
le corrente, con la quale risultano confermate 
solo quelle voci che, pur non rientrando 
strettamente nella legislazione vigente, tutta
via presentano un elevato livello di automatici
tà, come, ad esempio, la finanza locale; ciò 
significa quindi che non sussisterà spazio 
alcuno per iniziative legislative nuove (al di 
fuori di questi settori), in quanto deve essere 
chiaro che ogni maggiore spesa, nella situazio
ne attuale della finanza pubblica, non può che 
risultare coperta con indebitamento. Per ren
dere la manovra più elastica si può tuttavia 
prevedere che una quota delle maggiori entra
te che si andranno a varare può essere 
destinata al finanziamento di accresciuta spesa 
corrente. 

Per quanto riguarda le erogazioni in conto 
capitale, l 'oratore conferma una tendenza 
verso un marcato sostegno, sia per cassa che 
per competenza, dei relativi stanziamenti, in 
maniera tale che nel triennio 1988-1990 sarà 
possibile disporre per competenza, oltre alla 
quota a legislazione vigente, anche di un 
volume aggiuntivo di risorse pari a 100.000 
miliardi circa, che saranno destinate principal
mente a settori come le telecomunicazioni, il 
rinnovamento degli ospedali, gli investimenti 
ambientali. Un punto in discussione è quello 
della creazione di un fondo per l'occupazione 
destinato non a finanziare progetti ad hoc ma 
ad incrementare le risorse a disposizione di 
fondi in essere per favorire progetti con un 
rilevante full-out occupazionale, e ciò anche 
per realizzare un miglior coordinamento tra i 
vari tipi di progetti. 

Avviandosi alla conclusione, il ministro 
Amato, dopo aver confermato la scelta di un 
riequilibrio della struttura dell'imposizione 
fiscale a favore di un maggior peso delle 
imposte indirette, si sofferma sul tema della 
pressione fiscale e fa presente al riguardo che 
l'obiettivo è quello di far rimanere inalterata la 
relativa quota sul prodotto interno lordo, 
ovviamente tenuto conto dell ' incremento di 
quest'ultimo. Si tratta di un punto delicato, 
tuttavia, in quanto occorre ricordare che la 
pressione fiscale in Italia non è tra le più alte 
rispetto ai paesi industriali e in particolare che 
le imposte dirette risultano inferiori come 
quota corrispondente sul PIL, e ciò sia per una 
minore elevatezza delle aliquote sia per il 
fenomeno della evasione. 

I parlamentari rivolgono quindi taluni que
siti. 

Ha la parola il deputato Rubinacci il quale, 
dopo aver sottolineato che si sarebbe aspettato 
una maggiore trasparenza e chiarezza nei dati 
esposti dai Ministri del tesoro e del bilancio, 
sottolinea l'esigenza di accertare, ai fini di una 
corretta impostazione della manovra economi
ca, il dato relativo all'entità globale del debito 
dello Stato e degli enti pubblici, problema già 
sollevato dal suo Gruppo in passato. Dopo aver 
stigmatizzato l'uso che è stato fatto di finzioni 
contabili che servono solo a mascherare la 
grave situazione di dissesto in cui versano le 
finanze del paese e la falsità della rivalutazione 



Giunte e Commissioni - 19 - 9 - 23 Settembre 1987 

effettuata del PIL, dichiara che, a suo avviso, 
non sussistono nuovi spazi impositivi. 

Il deputato Coloni, dopo aver espresso 
adesione all'importante obiettivo della riduzio
ne del deficit dello Stato, chiede chiarimenti in 
ordine alla congruità dei nuovi stanziamenti 
previsti per il personale, considerata la ricor
rente inadeguatezza delle quantificazioni effet
tuate in passato; quanto poi alla dichiarazione 
del ministro Amato circa la eliminazione del 
fondo globale di parte corrente, si domanda se 
non sarebbe preferibile attuare una selezione e 
non una sterilizzazione totale di tali riserve fi
nanziarie. 

Il senatore Coviello, dopo aver chiesto 
chiarimenti circa la possibile inclusione fra i 
provvedimenti connessi alla legge finanziaria 
di misure legislative sul Mezzogiorno, chiede 
assicurazioni in merito al mantenimento del 
principio della riserva del 40 per cento nei 
nuovi documenti di bilancio, sottolineando 
anche l'opportunità di inserire nell'articolato 
della nuova legge finanziaria una previsione 
legislativa che consenta più chiaramente l'in
dividuazione dei capitoli da sottoporre a ri
serva. 

Il deputato Mattioli osserva che dalla pur 
interessante esposizione dei Ministri del tesoro 
e del bilancio non sono sufficientemente 
emersi gli indirizzi del Governo in tema di 
politica economica, sia per quanto riguarda i 
settori da privilegiare negli investimenti, sia 
per l'area della manovra impositiva che sta per 
essere varata. Dopo aver quindi sottolineato le 
interconnessioni esistenti fra un auspicabile 
aumento dell'imposizione sul gasolio per auto
trazione e l'aumento di efficienza delle ferro
vie, considerata la prevalenza in Italia del 
trasporto su gomma, lamenta la carenza di 
precise indicazioni circa i settori dell'agricol
tura e dell'industria che il Governo ritiene 
siano di preminente importanza. 

Il deputato De Lorenzo, espressa convinta 
adesione agli obiettivi generali della manovra 
finanziaria, si sofferma su alcuni problemi, 
quali la politica del personale, nella quale 
occorre recupere maggiore mobilità fra le 
amministrazioni pubbliche, e la questione 
delle privatizzazioni, che andrebbe intesa an
che nel senso di avviare una privatizzazione 
dei servizi, in particolare per quel che riguarda 
il sistema sanitario, rispetto al quale è da 

ritenersi auspicabile una maggiore competiti
vità fra settore pubblico e privato e l'incentiva
zione della mutualità secondaria. Quanto al
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, 
occorre, a suo avviso, intervenire sulle proce
dure di spesa, onde evitare che le pur ingenti 
somme finora stanziate si traducano in residui. 
Quanto infine ai problemi della pressione 
fiscale, dopo aver sottolineato l'inopportunità 
di risolvere i problemi del fabbisogno pubblico 
con manovre sulle entrate, ricorda l'esigenza 
di trovare una soluzione già a partire dal 1987 
sul problema della tassa sulla salute, problema 
nei cui confronti sussiste un serio e concreto 
impegno della sua parte politica. 

Il deputato Parlato chiede chiarimenti in 
ordine ai problemi sollevati dalla legge 64 del 
1986 sull'intervento nelle regioni meridionali 
sottolineando l'esigenza di avere dati certi 
sulla distribuzione geografica delle risorse, per 
un corretta impostazione della manovra da 
delineare con la legge finanziaria per il 1988. 

Il senatore Spadaccia ritiene che nel quadro 
delineato nelle esposizioni dei Ministri del 
tesoro e del bilancio, pur essendo emersa la 
tendenza al riequilibrio fra imposizione diretta 
e indiretta e al trasferimento di parte delle 
risorse destinate ai consumi in direzione degli 
investimenti, sia però mancata la enucleazione 
degli indirizzi generali di politica economica 
che il Governo intende perseguire. Dopo aver 
quindi rilevato il dato, da valutare positiva
mente, della rinuncia a ricorrere a illusorie 
«stangate» e a misure non sufficentemente 
meditate quali le tasse sulla prima casa, ritiene 
che il vero problema dell'economia italiana sia 
la consistenza raggiunta dal debito pubblico, 
che necessita di inteventi strutturali, e a cui 
potrebbe utilmente essere dedicata una Confe
renza nazionale, quale quella tenutasi sul
l'energia. Dopo aver registrato favorevolmente 
le iniziative circa il fondo globale corrente, 
anche in considerazione della pratica invalsa 
in passato di ricorrere a utilizzi in difformità di 
voci di fondo globale, sottolinea l'esigenza di 
avviare una politica seria per l'ambiente, con 
organici interventi sul territorio. 

II senatore Rastrelli sottolinea che dall'audi
zione dei ministri per il tesoro Amato e per il 
bilancio Colombo sono mancati quegli ele
menti di novità, che proprio l'impostazione 
della prima legge finanziaria della nuova 
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legislatura avrebbe richiesto, mentre sono stati 
ripetuti temi e programmi che non costituisco
no un approccio adeguato ai veri problemi del 
Paese. Quanto al problema generale della 
finanza pubblica fa osservare che l'obiettivo di 
fabbisogno preannunciato dal Ministro del 
tesoro sconta in realtà l ' imponente aumento 
sul versante delle entrate. Dopo aver quindi 
dichiarato che si sarebbe aspettato un più 
ampio intervento del ministro Colombo, osser
va che la sterilizzazione proposta del fondo 
globale di parte corrente priva in realtà il 
Parlamento di importanti poteri e affida nelle 
mani dell'Esecutivo modalità discrezionali di 
finanziamento delle nuove spese in correlazio
ne all 'accertamento di nuove entrate. Sottoli
neata l'esigenza di risolvere i problemi del
l'evasione fiscale e della reale tassazione 
dell 'economia sommersa, chiede infine chiari
menti sulle prospettive a favore della occupa
zione e del Mezzogiorno. 

Il deputato Tamino osserva che dalla seduta 
odierna sono emersi alcuni indirizzi circa 
l 'aumento delle imposte indirette e la diminu
zione di quelle dirette, ma auspica maggiori 
chiarimenti sul problema delle evasioni fiscali 
e contributive e su quale sia il mix reale di tagli 
alle spese e di maggiori entrate nella manovra 
di recupero dei 19.000 miliardi. Rilevata infine 
la gravità delle inesatte quantificazioni delle 
spese per stipendi, indice di malfunzionamen
to nelle pubbliche amministrazioni - proble
ma questo che si ripropone anche più in 
generale, in relazione alla congruità delle 
quantificazioni negli stanziamenti a favore 
della finanza locale - sottolinea che la steriliz
zazione del fondo globale di parte corrente 
costituisce una grave limitazione dell'autono
mia del Parlamento e della sua capacità legi
slativa. 

Il deputato Valensise osserva che con la 
nuova legge finanziaria emergono i molti nodi 
della finanza pubblica, anche a causa della 
mancata utilizzazione della favorevole con
giuntura estera. Dopo aver rilevato come i dati 
forniti dal ministro Amato circa la sottostima 
degli oneri connessi a molte leggi di spesa non 
possano che destare profondo allarme, ritiene 
inadeguato l 'approccio del Governo per avvia
re a soluzione il grave dissesto del settore 
sanitario. Tale settore, in cui si realizza una 
impressionante dispersione di risorse finanzia

rie, richiederebbe interventi di riforma struttu
rale, di cui il recente provvedimento del 
Ministro della sanità in ordine al computo 

I degli assistiti per i medici di base può 
costituire solo un primo passo. Occorre altresì 
esercitare profondi interventi correttivi nel 

i settore della previdenza e a sostegno della 
occupazione, evitando quindi di risolvere i 
problemi della finanza pubblica con immerita
ti aggravi fiscali per i cittadini. 

Il senatore Cortese, dopo aver espresso 
apprezzamento per l'obiettivo di una estensio
ne dell 'autonomia impositiva ai Comuni, che 
va nella giusta direzione di una responsabiliz
zazione delle gestioni locali della spesa, sì 
interroga sulla opportunità di estendere anche 
alle Regioni tale autonomia, che dovrebbe 

| progressivamente includere anche aspetti or-
| ganizzativi. Quanto agli interventi di ristruttu

razione in senso effìcientistico del settore 
sanitario, che, a suo avviso, dovrebbero inte
ressare anche altri settori, quali le poste, le 
ferrovie, la previdenza, ritiene peraltro che sia 
possibile individuare altre modalità di risana
mento del settore che non siano esclusivamen
te limitate alla riduzione dei posti-letto negli 

| ospedali. 
Il senatore Azzarà sottolinea la gravità del 

fenomeno che interessa alcuni Comuni, spe
cialmente delle aree interne e del Mezzogior-

| no, che sono nella impossibilità di godere dei 
servizi elementari essenziali, quali il telefono e 
la luce elettrica, Comuni a favore dei quali 
sarebbe pertanto auspicabile un intervento di 
assunzione del debito da parte della Cassa 

I depositi e prestiti per evitare che le aree più 
| deboli del paese siano emarginate dalle politi

che di sviluppo, prevedendo anche interventi 
compensativi a favore di tali aree. 

Il presidente Andreatta osserva che presso la 
Commissione bilancio del Senato è già emerso 
il problema delle modalità di copertura della 
legge finanziaria che, in quanto legge ordina
ria, deve risultare vincolata sia al quarto 
comma dell'articolo 81 della Costituzione, sia 
ai criteri di specificazione attuativa dell'obbli
go di copertura posti con l'articolo 4, ottavo 

! comma, della legge n. 468 del 1978. In ordine 
al problema del finanziamento in corso d'anno 
di nuove o maggiori spese correnti rileva che 
esso potrebbe essere risolto facendo interveni
re uno specifico provvedimento di variazione 
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che accerta il miglioramento del risparmio 
pubblico ed utilizza, in parte, questo migliora
mento per integrare il fondo globale di parte 
corrente. Infine il Presidente si sofferma sul 
problema della mobilità del personale tra le 
diverse amministrazioni statali. 

Risponde ai quesiti posti il ministro Amato. 
Si sofferma in primo luogo sul problema 
dell'autonomia impositiva degli enti locali. Su 
questo tema, osserva l'oratore, esiste una 
larghissima convergenza in ordine all'idea che 
questa autonomia debba essere ricavata nel
l'ambito di un riordinamento dei tributi immo
biliari; tuttavia al di là di questa generica 
convergenza, all'interno della quale si sta 
svolgendo un serrato confronto tra il Ministro 
delle finanze e i rappresentanti dell'ANCI, al 
momento non si delinea ancora una proposta 
sufficientemente compiuta e convincente; tut
tavia è questa la direzione corretta per risolve
re in radice il problema della finanza locale, 
restituendo una certa elasticità alla spesa a 
fronte dell'attuale rigidità dei trasferimenti 
statali, rigidità che crea le premesse per il 
formarsi di situazioni debitorie. Su questo 
tema ribadisce che l'idea di una imposta sulla 
prima casa appare assolutamente incongrua e 
priva di ogni fondamento. 

Per quanto riguarda la politica del personale 
nelle amministrazioni pubbliche, sottolinea 
che sarebbe opportuno introdurre in legge 
finanziaria una norma che riproduca il tenore 
dell'articolo 6 della legge quadro del pubblico 
impiego, in materia di accordi intercomparti-
mentali: si tratta cioè di attivare quei meccani
smi di mobilità che già esistono nel nostro 
quadro normativo e che sono rimasti fin qui 
inattuati. 

Sul tema degli investimenti nel Mezzogiorno 
pone in evidenza che si tratta di rendere 
credibili gli impegni assunti in sede di compe
tenza, creando le condizioni procedurali per 
attivare flussi di cassa coerenti con una 
politica attiva per lo sviluppo e l'occupazione 
nelle aree meridionali. 

Più in generale assicura che il Governo 
garantirà un impegno finanziario consistente 
in direzione degli interventi ambientali, pro
muovendo altresì forme più incisive di coordi
namento in questa materia tra le diverse am
ministrazioni. 

Per quanto riguarda il problema dei traspor
ti ferroviari, rileva che la competitività del 
comparto può essere incentivata solo se tutto 
il settore si esprimerà a livelli sufficienti di 
efficienza. Prosegue dichiarando che nella 
manovra del Governo non mancheranno misu
re di risanamento anche nei settori della sanità 
e della previdenza: in particolare, nel campo 
previdenziale, ferma restando l'esigenza di una 
riforma più complessiva del sistema, si cerche
rà di riportare immediatamente sotto control
lo l'evoluzione del fabbisogno anche attraver
so misure sul controllo incrociato tra versa
menti INPS e IVA, al fine di ridurre l'evasione 
contributiva. Tali misure potranno essere 
introdotte, in via emendativa, in sede di 
conversione del decreto-legge sulla fiscalizza
zione degli oneri sociali. Per quanto riguarda 
la sanità il Governo non intende penalizzare gli 
ammalati reintroducendo i tickets sulla dia
gnostica: occorre prima cercare con convin
zione di ridurre la spesa stroncando gli 
atteggiamenti collusivi che emergono, in alcu
ne regioni, nei rapporti tra sistema sanitario e 
strutture private; inoltre si cercherà di ridurre 
i posti-letto ospedalieri in esubero rispetto alle 
esigenze obiettive. Questa linea, egli sottoli
nea, è auspicabile che trovi in Parlamento la 
necessaria comprensione, evitando di innesca
re perniciosi antagonismi locali: il quadro 
della situazione della spesa sanitaria e dei 
settori nei quali si registrano sprechi di risorse 
è oggi sufficientemente chiaro, grazie anche ai 
flussi di informazione costruiti in questi anni 
presso il Ministero della sanità, ed è quindi 
possibile procedere in modo razionale. 

Infine, per quanto riguarda la ventilata 
ipotesi di alienazione di elementi del patrimo
nio disponibile dello Stato, il Ministro del 
tesoro dichiara che non accetterà mai opera
zioni di questo tipo volte congiunturalmente a 
ricondurre sotto controllo la dinamica del 
fabbisogno: questa impostazione può avere un 
senso solo se ricondotta ad interventi struttu
rali che incidano sullo stock del debito pub
blico. 

Il presidente Andreatta rivolge parole di 
ringraziamento ai Ministri intervenuti ed av
verte che il seguito della procedura conosciti
va avrà luogo la prossima settimana. 

La seduta termina alle ore 13,40. 
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AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

5a Seduta 

Presidenza del Presidente 
ELIA 

Intervengono il ministro del turismo e dello 
spettacolo Carraro e il sottosegretario di Stato 
per lo stesso dicastero Muratore, nonché il 
sottosegretario per le finanze MerollL 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I 
PARERI 

Su proposta del presidente Elia, la Commis
sione delibera di procedere alla costituzione 
della Sottocommissione per i pareri, che 
risulta composta dai senatori: Murmura (con 
funzioni di Presidente), Bissi, Boato, Franchi, 
Gualtieri, Guizzi, Guzzetti, Lombardi, Mazzola, 
Pasquino, Pontone, Riz, Santini, Taramelli e 
Tossi Brutti. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge l i settem
bre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti 
relative alla gestione finanziaria e al funziona
mento degli enti autonomi lirici ed istituzioni 
concertistiche assimilate» (425) 
(Seguito e conclusione dell'esame preliminare, ai 
sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presup
posti costituzionali) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 
17 settembre scorso. 

Il relatore Guizzi richiama i dati emersi nella 
precedente fase del dibattito e osserva che il 
decreto-legge, oltre a prevedere norme di 
sanatoria, per quanto attiene al trattamento 

economico del personale, risponde ad esigen
ze di razionalizzazione della gestione degli enti 
lirici, che egli reputa fondate. Riconosce che 
fra le numerose questioni sollevate alcune 
dovranno costituire oggetto di specifico appro
fondimento, nella fase di merito, ma, al 
momento, egli raccomanda alla Commissione 
di riconoscere la sussistenza dei presupposti 
costituzionali. 

Ha quindi la parola il ministro Carraro. 
Egli rileva innanzitutto che la mancata 

predisposizione di una normativa di settore 
sugli enti lirici ha lasciato insolute numerose e 
delicate questioni concernenti la gestione 
degli enti stessi ed il loro equilibrio finanzia
rio. Le norme procedurali introdotte dal 
decreto-legge (ed in particolare l'articolo 2), 
pur non realizzando un compiuto intervento 
riformatore, tuttavia si rilevano necessarie al 
fine di impedire il formarsi di nuovi disavanzi: 
la eventuale soppressione dell'articolo 2 -
prosegue il Ministro - favorirebbe una situa
zione di disordine amministrativo. 

Dopo aver valutato criticamente la prassi, 
seguita in precedenza, di attribuire i contributi 
«a consuntivo», il ministro Carraro assicura 
che il Governo presenterà in tempi brevi un 
apposito disegno di legge di riforma dell'intero 
settore. 

Il senatore Taramelli puntualizza la posizio
ne del Gruppo comunista, favorevole ad un 
intervento normativo circoscritto temporal
mente, che consenta la erogazione dei fondi 
agli enti lirici per il 1987 ed affronti i problemi 
del personale, insorti dopo la citata determina
zione della Corte dei conti, ma si astenga da 
qualsiasi innovazione nella struttura ordina-
mentale degli enti stessi: misure queste che 
potranno costituire oggetto, semmai, di appo
sito disegno di legge ordinario. In particolare, 
egli esprime forti rilievi critici sulla norma 
introdotta dal secondo comma dell'articolo 4, 
che dispone la corresponsione di indennità ai 
magistrati della Corte dei conti per l'espleta
mento di funzioni istituzionali. 
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Il senatore Maffioletti, a sua volta, svolge 
un'osservazione di carattere generale sui rischi 
che derivano da provvedimenti, come quello 
in esame, i quali delineano una sorta di 
«legislazione tampone» valevole a tempo inde
terminato e sostitutiva, di fatto, di ponderati 
interventi normativi. Tale fenomeno, unita
mente a quello della reiterazione di decreti-
leggi non convertiti, merita una particolare 
riflessione da parte della Commissione, specie 
nell'attuale fase di inizio della legislatura. 

Il senatore Pontone, per parte sua, si duole 
della mancata predisposizione di una adeguata 
legge di riordino del settore e fa presente che il 
testo del decreto-legge dovrebbe essere rifor
mulato, nel senso di circoscrivere l'efficacia 
temporale, specie per quanto attiene l'articolo 
1, comma 1 e l'articolo 2. Considerato il testo 
in esame, egli si dichiara contrario al ricono
scimento dei presupposti costituzionali. 

Il senatore Pasquino stigmatizza la formula 
adottata dal primo comma dell'articolo 1 (ove 
si individua, quale termine di efficacia del 
decreto, l'entrata in vigore di un'apposita 
legge di riordinamento) ed avverte che tale 
questione deve costituire oggetto di un esame 
sereno, e non decisa a maggioranza. 

Segue un intervento del ministro Carraro, il 
quale reputa essenziale il mantenimento del
l'articolo 2 ed esprime poi disponibilità ad un 
eventuale modifica del primo comma dell'arti
colo 1, una volta iniziato l'esame di merito. 

Il senatore Guzzetti, dal canto suo, rileva che 
gli argomenti mossi dai precedenti oratori 
potranno essere valutati opportunamente in 
sede di esame di merito del disegno di legge: 
altrimenti, si fa confusione, a suo avviso, tra 
diverse fasi procedurali dell'/ter di conversio
ne, rallentando, improduttivamente, i lavori 
della Commissione. 

Il presidente Elia ricorda che la Commissio
ne è chiamata a pronunciarsi, anche in sede 
consultiva, sul disegno di legge, ex articolo 40, 
secondo comma, del Regolamento e che in 
tale sede potranno essere valutate alcune delle 
questioni emerse dal dibattito (fra le quali, in 
particolare, quella relativa alla eventuale rifor
mulazione del primo comma dell'articolo 1). Il 
Presidente svolge poi alcuni approfondimenti 
sulla posizione giuridica degli enti lirici e sui 

caratteri della contrattazione relativa al tratta
mento economico dei dipendenti. 

Il senatore Taramelli nega che i rilievi mossi 
esulino dal vaglio preliminare dei presupposti 
e si duole del fatto che il ministro Carraro non 
abbia assunto un chiaro impegno per circo
scrivere temporalmente l'efficacia dell'artico
lo 1, egli conferma dunque la contrarietà del 
Gruppo comunista sugli articoli 2 e 4 ed anche 
sull'articolo 1, comma 1, nella sua attuale 
formulazione, ed esprime invece una valuta
zione positiva sull'articolo 3. Chiede, infine, 
che la votazione finale abbia luogo per parti se
parate. 

Il senatore Murmura rileva, per parte sua, 
che proprio l'inciso del primo comma dell'ar
ticolo 1, più volte menzionato, dà ragione della 
necessità di provvedere mediante decreto-
legge ed aggiunge che tali formule non sono 
certi inusuali nella legislazione. 

Conclusivamente la Commissione, con sepa
rate votazioni, riconosce la sussistenza dei 
presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, 
secondo comma della Costituzione per tutte le 
disposizioni del decreto-legge, dando mandato 
al senatore Guizzi di riferire oralmente in tal 
senso all'Assemblea. 

«Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 
1987, n. 372, recante asegnazione all'ENEA di un 
contributo per il secondo semestre del 1987 a 
titolo di anticipazione sul contributo globale per 
il quinquennio 1985-1989» (424) 
(Seguito e conclusione dell'esame preliminare, ai 
sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presup
posti costituzionali) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 
17 settembre. 

Il presidente Elia fornisce alcuni chiarimen
ti sulla ratio del provvedimento e ricorda, in 
particolare, che la legge finanziaria per il 1987 
ha disposto un contributo solo per il primo 
semestre dell'anno, prevedendo, per il secon
do, la mera provvista finanziaria (nel fondo 
speciale di conto capitale), che occorre ora 
impegnare con apposita norma sostanziale. Il 
decreto-legge, pertanto, non contraddice in 
alcun modo l'indirizzo assunto dal Parlamento 
in sede di legge finanziaria, ferma restando, 
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per l'anno 1987, la riduzione dei fondi destina
ti all'ENEA, rispetto al precedente esercizio. 

Il Presidente, conclusivamente, propone che 
la Commissione si pronunci favorevolmente. 

La Commissione riconosce quindi la sussi
stenza dei presupposti di costituzionali e dà 
mandato al senatore Guizzi di riferire oralmen
te all'Assemblea, nei termini convenuti. 

SEGUITO DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI 
DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA DELIBERAZIO
NE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA INTESA AD 
ACQUISIRE DOCUMENTAZIONI E NOTIZIE PER IL 
RIESAME DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MA
TERIA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICU
REZZA 

Il presidente Elia informa la Commissione 
sui contatti informali avuti con il Presidente 
del Senato a seguito dell'apposito mandato 
conferitogli nella precedente seduta. Il presi
dente Spadolini ha innanzitutto manifestato il 
suo impegno per una sollecita ricostituzione 
del CESIS e, quanto alla eventualità dell'ado
zione da parte della Commissione di una 
richiesta di indagine conoscitiva concernente 
la stessa materia di quella già deliberata dalla 
corrispondente Commissione della Camera 
dei Deputati, ha constatato il permanere in 
varie sedi di posizioni di dissenso sulla oppor
tunità della iniziativa. 

Il presidente Elia precisa altresì che, a suo 
avviso, la funzionalità del sistema bicamerale, 
se può essere in qualche modo sminuita da 
iniziative parallele e ripetitive nelle due Came
re, non sarebbe invece pregiudicata dalla 
scelta di una indagine conoscitiva condotta 
congiuntamente ovvero da quella di un'indagi
ne svolta nell'ambito di una sola Camera. 

Il senatore Guzzetti conferma, anche alla 
luce delle precedenti comunicazioni, le per
plessità già espresse nella seduta del 28 agosto 
e ribadite in quella del 17 settembre. Del resto, 
alle perplessità sull'oggetto, sul programma 
dell'indagine conoscitiva e sull'opportunità 
del suo svolgimento in questo momento, si 
aggiunge anche la considerazione che gli 
elementi conoscitivi cui l'indagine tende sono 
già acquisibili dalla relazione annuale che il 
CESIS presenta al Parlamento. 

Il senatore Maffioletti è invece dell'avviso 
che la Commissione debba pronunciarsi for

malmente con un voto, anche perchè, nel caso 
la deliberazione fosse contraria, sarebbe la 
prima volta che il potere del Parlamento di 
fare indagini conoscitive, peraltro in una 
materia tanto delicata, verrebbe frustrato: 
eventuali dissensi dovrebbero quindi costituire 
oggetto di ufficiale acquisizione. 

Del resto, l'adesione anche da parte del 
Senato ad un'indagine di natura prelegislativa, 
come quella deliberata dalla Camera a seguito 
del ridimensionamento dell'oggetto, avrebbe il 
solo effetto di accrescere l'autorità ed il 
prestigio dell'indagine stessa. 

Il senatore Pontone, dichiaratosi sorpreso 
per il fatto che l'orientamento favorevole, che 
la Commissione sembrava destinata ad espri
mere nella seduta del 28 agosto, sia ora 
diventato contrario dopo l'iniziativa adottata 
dalla Camera, lamenta la mancanza di una 
preventiva intesa a questo riguardo. È favore
vole sia alla richiesta di indagine conoscitiva 
sia all'adozione di una formale deliberazione 
sul punto. 

Il senatore Guizzi dichiara che le perplessità 
in ordine all'indagine, già manifestate fino 
dall'inizio, sono ora diventate ragioni di con
trarietà. 

Il senatore Pasquino, rilevata la totale man
canza di coordinamento tra Camera e Senato 
verificatasi nell'occasione, esprime incredulità 
per il fatto che i due rami del Parlamento 
sembrano rincorrersi per vedere chi arrivi 
primo. 

Il senatore Ruffìlli, dopo aver anch'egli 
sottolineato l'opportunità di evitare rincorse e 
protagonismi fuori luogo tra Camera e Senato, 
concorda con le osservazioni svolte dal senato
re Guzzetti. 

Il senatore Covi rileva innanzitutto la corret
tezza del comportamento adottato dal Presi
dente del Senato, il quale ha evitato di far 
conoscere il proprio orientamento prima che 
la Commissione si sia pronunciata sul punto. 

Nel merito, si dichiara contrario alla richie
sta di indagine conoscitiva, atteso che, stando 
almeno a quanto risulta dal resoconto somma
rio dei lavori della Commissione Affari costitu
zionali della Camera, sembrerebbe piuttosto 
trattarsi di un'inchiesta parlamentare. 

Si passa, quindi, alla votazione. 
II senatore Taramelli annuncia il voto favo-
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revole del Gruppo comunista, motivato dalla 
considerazione che una deliberazione in tal 
senso non fu resa possibile, con la dovuta 
tempestività, in occasione della seduta del 28 
agosto esclusivamente per ragioni formali e 
che una deliberazione eventualmente contra
ria oggi finirebbe inevitabilmente con l'acqui
sire significato polemico nei confronti dell'al
tro ramo del Parlamento. 

La proposta, posta ai voti, è quindi re
spinta. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici 
previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, e successive modificazioni» (414) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Esame) 

L'estensore designato Guzzetti, dopo aver 
illustrato il contenuto del disegno di legge, 
propone l'adozione di un parere favorevole. 

In senso positivo si pronuncia anche il 
senatore Taramelli, il quale esprime peraltro 
l'auspicio che si tratti dell'ultima proroga 
disposta per l'emanazione dei testi unici in 
materia tributaria. 

Dopo che il sottosegretario Merolli ha forni
to assicurazioni sul punto, la Commissione 
esprime parere favorevole, per quanto di com
petenza. 

«Delega al Governo per l'emanazione di norme 
concernenti l'aumento o la riduzione dell'impo
sta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con 
riferimento alla riduzione o all'aumento dei 
prezzi medi europei di tali prodotti» (416) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Esame) 

Dopo l'esposizione introduttiva dell'estenso
re designato Guzzetti e la dichiarazione di voto 
favorevole del senatore Taramelli, la Commis
sione unanime esprime parere positivo sul 
disegno di legge, incaricando il senatore 
Guzzetti di curarne la trasmissione alla Com
missione finanze e tesoro. 

«Rendiconto generale dell'amministrazione dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1986» (4) 
(Parere alla 5a Commissione) 
(Esame) 
L'estensore designato, senatore Murmura, 

illustra il contenuto del disegno di legge, 

proponendo l'adozione di un parere favore
vole. 

Apertosi il dibattito, il senatore Taramelli 
sottolinea come risulti difficile procedere 
all'esame del rendiconto, quando le previsioni 
di spesa non risultino affidabili, secondo 
quanto sottolineato dalla Corte dei conti ed 
anche da esponenti della maggioranza; in 
particolare risulta evidente la sottostima delle 
entrate ed appaiono vulnerate le competenze 
delle Camere in seno alla procedura di 
decisione del bilancio. Annuncia, infine, il 
voto contrario del Gruppo comunista. 

Dopo che il senatore Pontone ha motivato la 
decisione contraria del Gruppo del Movimento 
sociale italiano-Destra nazionale, la Commis
sione esprime parere favorevole, per quanto di 
competenza. 

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per 
l'anno finanziario 1987» (5) 
(Parere alla 5a Commissione) 
(Esame) 

Il senatore Murmura, estensore designato, 
illustra il contenuto del disegno di legge, con 
particolare riguardo alle tabelle di competenza 
della Commissione (stati di previsione della 
Presidenza del Consiglio e del Ministero del
l'interno), rilevando, in particolare, come gli 
incrementi registrati in alcune voci attengono 
a spese obbligatorie, quali l'attuazione degli 
impegni contrattuali assunti con i sindacali e 
l'affitto per i locali. Dopo aver espresso 
l'auspicio di una tempestiva utilizzazione delle 
poste in conto capitale, specie per gli investi
menti destinati al Mezzogiorno, evitando cosi 
la formazione di residui passivi, l'estensore 
designato osserva che l'assestamento del bilan
cio testimonia la necessità di procedere ad un 
razionale accorpamento di talune competenze 
ministeriali, evitando la frantumazione di attri
buzioni che dovrebbero avere carattere unita
ri. Riservandosi di approfondire tali profili di 
ordine generale in successive sedi, egli propo
ne l'adozione di un parere favorevole. 

Il senatore Taramelli esprime innanzitutto 
allarme per l'aumento dei residui passivi, che 
testimonia il cattivo funzionamento della mac-
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china amministrativa e rileva, poi, che gli 
incrementi di spesa registrati per talune voci 
(come, ad esempio, le prestazioni straordina
rie) rivelano che le corrispondenti stime in 
sede di bilancio di previsione erano insuffi
cienti, al fine di consentire un apparente 
contenimento del deficit 

Egli svolge poi alcuni rilievi su specifiche 
questioni, come la diminuzione dello stanzia
mento al capitolo 6529 dello stato di previsio
ne della Presidenza del Consiglio, che pure 
concerne materia rilevante quale la documen
tazione planimetrica e cartografica del territo
rio; muove un interrogativo sull 'aumento delle 
cosiddette spese riservate e dei fondi destinati 

agli invalidi civili, dolendosi del fatto che non 
si sia effettuata al riguardo una verifica circa il 
numero dei fruitori di tali benefici. 

In conclusione, l 'oratore fa presente che, in 
sede di esame del bilancio di previsione per il 
1988, è indispensabile compiere una riflessio
ne sulle politiche perseguite dai Ministri senza 
portafoglio i cui uffici sono incardinati in seno 
alla Presidenza del Consiglio, senza fermarsi 
ad un mero esame dei dati contabili. 

Dopo che il senatore Pontone ha annunciato 
il voto contrario del Gruppo del Movimento 
sociale italiano-Destra nazionale, la Commis
sione esprime parere favorevole. 

La seduta termina alle ore 1230. 
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GIUSTIZIA (2a) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

4 a Seduta 

Presidenza del Presidente 
Covi 

Intervengono il ministro di grazia e giustizia 
Vassalli e il sottosegretario di Stato allo stesso 
dicastero Castiglione. 

La seduta inizia alle ore 18. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I 
PARERI 

Il Presidente dà notizia che la Sottocommis
sione per i pareri risulta composta dei seguenti 
senatori: Acone, Corleone, Covi, Di Lembo, 
Greco, Imposimato, Leone, Misserville, Onora
to, Pinto e Saragat. 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 

Il Presidente dà notizia della richiesta del 
senatore Corleone che la stampa possa seguire 
lo svolgimento della seduta in separati locali 
attraverso impianti audiovisivi. Poiché la Com
missione unanime aderisce alla richiesta e 
poiché il Presidente del Senato aveva preventi
vamente disposto l'autorizzazione in tal senso, 
comunica che, si sensi dell'articolo 33, 4° 
comma del Regolamento, è disposta la relativa 
forma di pubblicità dei lavori della Commis
sione. 

SUL RINVIO DELLA SEDUTA 

Il Presidente Covi rivolge quindi brevi 
parole di scusa al senatore Leone, non tempe
stivamente avvertito dal rinvio della seduta 

prevista nella mattinata. Rinvio peraltro obbli
gato, per la Commissione, in quanto, in 
presenza di analoga richiesta (di seduta pubbli
ca) avanzata da altra Commissione, non era 
stato possibile accedere contemporaneamente 
a soddisfare entrambe le richieste, poiché gli 
impianti, pur se esistenti ed installati nelle 
Aule di Commissione, non erano attivabili. 

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIU
STIZIA 

Il Presidente Covi saluta il neo Guardasigilli 
ricordando il contributo prezioso da lui dato 
nella scorsa legislatura ai lavori della Commis
sione Giustizia. 

Il ministro Vassalli confessa una certa 
emozione che avverte nel comparire presso la 
Commissione Giustizia avendo assunto un 
diverso ruolo politico rispetto a quello del 
recente passato e porge un fervido saluto ai 
senatori componenti la Commissione Giusti
zia. 

Passato ad esaminare i testi costitutivi dei 
cosiddetti «pacchetti giustizia» presentati dai 
suoi immediati predecessori - il ministro 
Martinazzoli nel 1983 e il ministro Rognoni 
nel 1986 - , il ministro Vassalli sottolinea la 
priorità riconosciuta dal Governo per una 
rapida approvazione di testi legislativi relativi 
agli argomenti affrontati in quei disegni di 
legge ed esprime rammarico per la mancata 
approvazione di numerosi testi governativi 
nonostante l'alacre lavoro della Commissione 
nella scorsa legislatura. 

Al riguardo dichiara che proprio nella 
seduta del Consiglio dei Ministri di domani 
egli intende far approvare il disegno di legge 
sulle ispezioni parziali e quello relativo ad una 
nuova normativa per la comunicazione giudi
ziaria. Inoltre, soggiunge che l'Ufficio legislati
vo del Ministero sta lavorando sul testo in 
materia di provvedimenti restrittivi della liber
tà personale nel processo penale, affinchè la 
Commissione giustizia del Senato possa quan
to prima esaminarlo. 
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Indipendentemente dalla durata del suo 
incarico, il ministro Vassalli si assume la 
responsabilità di annunciare formalmente la 
prossima presentazione di disegni di legge in 
materia di responsabilità disciplinare del magi
strato, di potenziamento delle strutture della 
macchina-giustizia e per la riforma organica 
del Corpo degli agenti di custodia, nonché in 
materia di normativa sui giudici di pace. 

Tuttavia, egli non può dimenticare i risvolti 
squisitamente amministrativi dei problemi del
la giustizia, quale quello dell'esigenza di 
aumentare l'organico della magistratura. In 
proposito, si augura che un prossimo aumento 
di 1.200 unità nell'organico della Magistratura 
possa fornire al Consiglio superiore la possibi
lità di coprire tutte le sedi vacanti in Italia. 

Intende soffermarsi sull'aspetto finanziario 
dei problemi trattati. Numerose fra le riforme 
da lui ora accennate esigono, prima fra tutte 
quella degli agenti di custodia, gli strumenti 
finanziari di cui il Ministero non sempre si può 
avvalere in misura completa. Occorre a tal 
riguardo rilevare come la drastica riduzione 
disposta di recente dal Governo sul fondo 
globale danneggia un'Amministrazione che 
tanto poco tuttavia da anni grava sul bilancio 
generale rispetto agli altri Ministeri. Si augura 
pertanto che questa parsimonia venga premia
ta. Ed è ben lieto di poter annunciare di aver 
ricevuto assicurazioni dalla Ragioneria genera
le circa la copertura del disegno di legge 
relativo alla ingiusta detenzione e relativo alla 
ristrutturazione delle case mandamentali. 

Ben sapendo di non essere la prima volta 
che si affronta questo tema, il Ministro prean
nuncia che il Governo intende presentare nel 
corso della X legislatura un testo di modifica 
dell'ordinamento forense. Conferma altresì 
l'impegno a rispettare la scadenza del 31 
gennaio 1988 per la presentazione del nuovo 
testo del codice di procedura penale. 

Con riferimento all'esigenza da più parti 
avvertita di una rimeditazione del diritto 
penale sostanziale, ricordato l'impegno profu
so dalla Camera nella scorsa legislatura in 
tema di riforma dei reati contro la Pubblica 
amministrazione, il Ministro auspica il varo di 
una delega per un nuovo codice penale, pur 
ritenendo positiva l'esperienza sinora seguita 
di novelle al testo fascista. 

In conclusione, ringrazia la Commissione 
per l'attenzione prestata al suo intervento e, 
con riferimento alle sdegnose parole rivoltegli 
dal senatore Riz in Aula nella seduta di ieri, 
dichiara che la pur auspicabile abrogazione 
dell'articolo 269 del codice penale non può 
aver luogo sinché pende un procedimento 
penale, politicamente delicato, imperniato 
proprio su quell'articolo. 

Il senatore Lipari, rivolto il suo più cordiale 
saluto al neo Ministro, esordisce soffermando
si sugli aspetti della riforma del processo civile 
accennati dal ministro Vassalli. Egli si rallegra 
che il Governo accolga l'impostazione da lui 
stesso prospettata in una relazione alla Com
missione giustizia nella scorsa legislatura, 
tuttavia mostra forti perplessità circa l'atteg
giamento governativo sulla sostanza e sulle 
modalità dei provvedimenti urgenti in materia 
di processo civile. Rammentati brevemente i 
numerosi errori tecnici presenti nel testo 
presentato dal ministro Rognoni, legati, benin
teso, alla fretta con cui il testo era stato 
redatto, propone di non istituire ufficialmente 
una nuova commissione di studio presso il 
Ministero, bensì di presentare al Parlamento 
nell'arco di un solo mese quei provvedimenti 
che tutta la dottrina dichiara necessari. 

Con riferimento al problema del personale, 
il senatore Lipari ritiene non essere sufficiente 
preannunciare un aumento di 1.200 unità nei 
ruoli della magistratura ordinaria, giacché un 
reclutamento disposto in maniera troppo acce
lerata corre il rischio di abbassare il livello di 
preparazione degli uditori. 

Dopo aver sottolineato l'importanza che si 
eviti ogni possibile tensione fra magistratura e 
classe politica, il senatore Lipari, soffermando
si sul problema dei vincoli di bilancio che 
assillano l'azione del Guardasigilli, invita il 
Ministro ad esercitare in sede di Consiglio dei 
Ministri tutta l'autorità di cui egli è capace per 
rompere quel circolo vizioso che mortifica gli 
operatori della giustizia e i fruitori di essa. 
Poiché il problema ha connotati anche squisi
tamente politici, è proprio sul piano politico 
che il Ministro può e deve operare. 

In conclusione, con riferimento alla respon
sabilità civile, oltre che disciplinare, del magi
strato, poiché il referendum del prossimo 
novembre non risolverà la questione, dichiara 
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che sarebbe opportuno che il Ministro presenti 
un'ipotesi di lavoro affinchè il Parlamento 
possa iniziare a lavorare prima ancora dello 
svolgimento dei referendum stessi. 

Il senatore Leone dichiara essere viziato di 
velleitarismo ogni progetto per il quale non 
siano stati stanziati fondi sufficienti. Egli fa 
particolare riferimento al nuovo testo di 
codice di procedura penale giacché, come 
tutti ben sanno, mancano le infrastrutture 
necessarie. A tal fine invita il Governo a 
ritirare la legge-delega, auspicando che per il 
nuovo processo penale si operi, come già per il 
codice penale, mediante novelle. Censura 
altresì il Governo, sempre con riferimento 
all'emanando testo del nuovo processo penale, 
per non aver ascoltato le opinioni degli ordini 
forensi, dell'università e della magistratura. 

Egli conclude auspicando l'introduzione di 
una sorta di tassa della giustizia, a simiglianza 
di quanto fatto per la salute. 

Il senatore Acone, salutato anch'egli il neo 
Ministro, intende soffermarsi sulle dichiarazio
ni del Governo in tema di riforma del processo 
civile. Premesso che ritiene essere il progetto 
Rognoni il peggiore fra quelli presentati negli 
ultimi tempi, e non solo per gli errori tecnici 
ma anche per le errate impostazioni di meto
do, dichiara di condividere le parole del 
senatore Leone, allorché ha parlato delle 
strutture giudiziarie e penitenziarie come pre
supposto per una corretta applicazione delle 
norme sostanziali e processuali. 

Mentre auspica una profonda riforma del 
processo di cognizione, il senatore Acone 
ritiene di dover attribuire una giusta importan
za anche all'esigenza di una norma transitoria 
per quei processi pendenti al momento del
l'entrata in vigore della nuova disciplina. 

Concorda con i rilievi del senatore Lipari 
circa i tempi e alle modalità di copertura di 
posti vacanti dalla magistratura. 

In conclusione, ricordato altresì che anche 
il processo amministrativo richiede una sua 
più snella configurazione, dichiara che si 
debba dare inizio all'elaborazione di una 
normativa sulla responsabilità civile dei magi
strati solo dopo l'eventuale vittoria degli 
abrogazionisti nel referendum di novembre. 

Il senatore Corleone sottolinea l'imprescin
dibile necessità che si affrontino i problemi del 

personale carcerario perchè la riforma del 
settore sinora si è occupata solo dei problemi 
esistenti sul versante dei detenuti. Del resto, la 
mancata rivolta nel carcere di Porto Azzurro o 
in altre carceri, dimostra che si è sulla strada 
giusta: ma comunque la riforma va portata a 
compimento. Contrassegnati dall'urgenza so
no altresì i provvedimenti relativi alla nuova 
disciplina dei mandati di cattura e quelli della 
libertà personale. 

Circa il problema degli stanziamenti finan
ziari, ricorda i rilievi della Corte dei conti sui 
ritardi della spesa nel settore dell'edilizia 
carceraria e rileva, in tema di referendum, che 
iniziative legislative in materia altro significato 
non avrebbero che quello di svuotare di 
significato la consultazione popolare: in realtà 
bisogna a suo avviso attendere non soltanto 
l'esito del referendum, ma altresì quale sarà la 
misura del risultato elettorale. 

Il senatore Macis rivolge al ministro Vassalli 
alcuni quesiti. Essi concernono in primo luogo 
provvedimenti già approvati ma fermati per
chè forniti di una copertura, secondo l'espres
sione del Ministro, soltanto cartacea: chiede 
pertanto di conoscere più dettagliatamente la 
politica della spesa del Governo nel settore 
della giustizia; in particolare quale attenzione 
verrà riservata ai problemi del personale e 
della informatizzazione. Ritiene comunque 
che un aumento degli organici della magistra
tura dovrebbe essere preceduto da un provve
dimento che appronti una migliore utilizzazio
ne del personale ed una revisione delle 
circoscrizioni. 

Conclude affermando che, quale sia l'esito 
del referendum, generale è l'accordo sulla 
necessità di regolare nuovamente la materia 
della responsabilità civile dei magistrati. Per
tanto - a suo avviso - dovere istituzionale del 
Governo è quello di far conoscere le linee 
progettuali secondo le quali esso prevede 
muoversi nel futuro. 

Il ministro Vassalli, in ordine ai problemi 
della spesa, chiarisce che non ritiene che vi 
saranno problemi per la giustizia: i due 
decreti-legge all'esame del Parlamento trova
no comunque corretta ed efficace copertura 
finanziaria. Per il resto la legge finanziaria è in 
via di approntamento in una situazione di una 
certa difficoltà. 
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Il senatore Onorato si dichiara preoccupato 
per la linea polìtica espressa dal ministro 
Vassalli, che reputa abbastanza debole, e che si 
traduce infatti in una posizione di debolezza 
contrattuale in sede di redazione della legge 
finanziaria. Entrando nel merito dei problemi, 
dichiara che sulla riforma del processo civile 
si avverte una sorta di intento dilatorio; sullo 
status dei magistrati dichiara che qualcosa il 
Governo deve dire sui suoi intendimenti in 
ordine al problema della responsabilità civile; 
esprime perplessità sulle misure di aumento 
degli organici della magistratura non accom
pagnati da provvedimenti di razionalizzazione 
delle strutture; infine manifesta la propria 

preoccupazione sulla mancata soluzione dei 
problemi del personale carcerario. 

Il ministro Vassalli afferma, in relazione alle 
osservazioni del precedente oratore, che la 
linea portante della propria politica va indivi
duata comunque nel rafforzamento e nella 
razionalizzazione delle strutture dell'ammini
strazione della giustizia. 

Il presidente Covi, stante l'alto numero degli 
iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il 
dibattito ad altra seduta da tenersi nella 
prossima settimana. La Commissione concor
da. 

La seduta termina alle ore 2030. 
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D I F E S A (4a) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

3a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
GIACOMETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la 
difesa Pisanu. 

La seduta inizia alle ore 1030. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I 
PARERI 

Il presidente Giacometti, dopo averne illu
strato la prassi procedurale, propone di proce
dere alla costituzione della Sottocommissione 
per i pareri chiamata ad esaminare i provvedi
menti assegnati in sede consultiva. 

La Commissione concorda ed il Presidente 
avverte che la predetta Sottocommissione sarà 
composta di un rappresentante per ogni Grup
po parlamentare (questi ultimi provvederanno 
sollecitamente a far conoscere le designazioni 
effettuate). 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello 
Stato per l'esercizio finanziario 1986» (4) 
(Parere alla 5a Commissione) 
(Esame) 

Illustrando, per quanto di competenza della 
Commissione, il rendiconto per l'anno 1986, il 
presidente Giacometti fa rilevare preliminar
mente che i ritmi di crescita nominale del 
bilancio militare hanno avuto una consistente 
battuta d'arresto proprio in quell'esercizio fi
nanziario. 

Infatti, il consuntivo per il 1986 è pari a 
miliardi 18.791,2, con un incremento notevol
mente più basso di quello concernente il 
consuntivo dell'anno precedente. Con riferi
mento, invece, alle previsioni iniziali 1986 

(miliardi 17.585) l'incremento è del 6,9 per 
cento, dovuto al rimborso da parte di altre 
Amministrazioni delle spese per servizi e 
prestazioni ad esse rese dalla Difesa, alle 
reiscrizioni in bilancio di residui perenti, alle 
variazioni per l'indennità integrativa speciale 
al personale. 

Il volume dei residui ammonta a miliardi 
9.698,9, di cui 895,8 miliardi come residui di 
stanziamento e 8.803,1 come residui in senso 
stretto. 

Questi ultimi, peraltro, costituiscono un 
fenomeno fisiologicamente connesso con la 
struttura stessa del bilancio di competenza 
che, a differenza di quello di cassa, considera 
le spese dello Stato, indipendentemente dal 
loro effettivo pagamento. 

Concludendo, il Presidente propone che la 
Commissione si esprima in senso favorevole 
sul rendiconto per l'esercizio finanziario 1986 
per quanto di competenza. 

Segue il dibattito. 
Il senatore Strik Lievers tiene innanzi tutto a 

sottolineare che la discussione odierna non 
può e non deve assolutamente considerarsi 
una mera procedura di routine; che anzi, essa 
costituisce un momento di estrema rilevanza 
politica proprio ai fini di una seria analisi della 
spesa pubblica, per la quale purtroppo il 
controllo parlamentare appare carente. 

Dopo aver poi richiamato l'attenzione della 
Commissione sulla necessità che le Camere 
vengano effettivamente poste in condizione di 
procedere ad una seria verifica della «qualità» 
della spesa, il senatore Strik Lievers si soffer
ma sul fenomeno - che egli giudica impressio
nante - dei residui passivi: il loro volume 
(quasi 9.700 miliardi) indica innanzi tutto una 
incapacità di gestione amministrativa e fa 
desumere una mancanza di trasparenza e di 
chiarezza soprattutto per ciò che concerne 
cause e modalità del continuo slittamento di 
tempi di esecuzione e di costi contrattuali, 
specialmente per il settore della costruzione e 
dell'ammodernamento dello strumento milita
re. Quest'ultima considerazione gli offre la 
possibilità di trattare anche del più generale 
problema del rapporto tra l'Amministrazione 
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della difesa e l'industria nazionale degli arma
menti, con la connessa questione della politica 
degli approvvigionamenti di materiale bellico. 
Da questo punto di vista, non può sfuggire che 
ai fini di quella credibilità generale dello Stato 
- sul piano interno e su quello internazionale -
(che purtroppo da tempo è ormai incrinata), 
sarebbe più che opportuno che le forze 
politiche non sottovalutassero gli aspetti di 
«moralità pubblica» sottesi alle troppo fre
quenti commistioni tra alti ufficiali ed indu
stria militare (a tale proposito, appare emble
matico il recente caso del generale Piovano 
che, dopo aver ricoperto la delicatissima 
carica di direttore nazionale degli armamenti, 
una volta cessato il servizio attivo, non ha 
esitato a passare alle dipendenze di una 
industria nazionale produttrice di materiale 
bellico). 

Concludendo,, il senatore Strik Lievers an
nuncia il suo voto contrario al provvedimento 
in esame. 

Successivamente, dopo chiarimenti del pre
sidente Giacometti e del sottosegretario Pisanu 
(i quali fanno notare che dal 1984 si assiste ad 
un decremento significativamente crescente 
dei residui passivi), prende la parola il senato
re Fiori per annunciare che il Gruppo della 
Sinistra indipendente voterà contro l'espres
sione di un parere favorele. 

Interviene quindi il senatore Poli: fa presen
te, innanzi tutto, che quello dei residui passivi 
«propri» rappresenta un caso «fisiologico» nel 
bilancio della Difesa, dal momento che, ovvia
mente, tale dicastero non può certo rivolgersi 
a qualsiasi mercato come se si trattasse di 
acquistare un qualunque prodotto industriale 
commercializzato. 

Infatti, è ben noto che tra il momento della 
decisione e della individuazione di un possibi
le sistema d'arma e quello della effettiva 
acquisizione ed introduzione operativa inter
corrono tempi che mediamente si aggirano 
dagli otto ai dieci anni (si tratta di dati riferibili 
anche ad altri Paesi). Non c'è quindi assoluta
mente nulla di «immorale», né si tratta di una 
incapacità operativa dei vertici militari, bensì 
soltanto di tempi tecnici lunghissimi richiesti 
dalla situazione peculiare in cui opera la 
Difesa per far fronte agli approvvigionamenti 
di materiale bellico. 

Quanto al caso sollevato dal senatore Strik 
Lievers a proposito dell'ex direttore nazionale 

degli armamenti, il senatore Poli tiene a 
precisare che ovviamente, finché non inter
venga una precisa disposizione legislativa in 
senso contrario, non può certo negarsi ad un 
ufficiale delle Forze armate che cessi dal 
servizio attivo di passare alle dipendenze di 
una impresa, laddove soprattutto è ben noto 
che è proprio l'industria della difesa che 
richiede l'acquisizione di esperienze e di 
specifiche professionalità maturate nel corso 
di una lunga carriera militare, anche al fine di 
accelerare l'efficienza operativa e l'iter di 
adeguamento della tecnologia ai bisogni della 
difesa. 

Conclude, quindi, annunciando che si espri
merà in senso favorevole all'approvazione del 
rendiconto in esame. 

Il senatore Cappuzzo, associandosi alle con
siderazioni svolte dal senatore Poli, sottolinea 
anch'egli che tra l'ideazione di uno strumento 
d'arma e l'effettiva acquisizione ed introduzio
ne nelle Forze armate possono ben passare 
anche dieci anni e che tale fenomeno non ha 
nulla di anormale se si tien conto, da un lato, 
della necessità di continue verifiche ed aggiu
stamenti progettuali, dall'altro, dei processi 
evolutivi della tecnologia. Occorre poi non 
dimenticare che in generale i bilanci della 
difesa non tengono conto né dei tassi inflattivi, 
né di quella esigenza - condivisa in ambito 
NATO - di poter disporre negli stanziamenti di 
un incremento pari al 3 per cento (in termini 
reali) rispetto all'esercizio finanziario prece
dente. Ma c'è di più: è bene che il Parlamento 
si renda consapevole che ritardi e carenze 
sono in massima parte non già imputabili 
all'apparato militare, bensì effetto di un qua
dro normativo antiquato, di un sistema ammi
nistrativo vecchio ed inefficiente, di continue 
sovrapposizioni di controlli burocratici assolu
tamente inutili, di carenze derivanti da disposi
zioni legislative caotiche, contraddittorie e di
spersive. 

Dopo aver poi chiarito anch'egli che i 
residui passivi «propri» in realtà tali non 
possono considerarsi (si tratta di una errata 
denominazione che genera, tra i non addetti ai 
lavori, soltanto confusione), conclude facendo 
notare al senatore Strik Lievers che il direttore 
nazionale degli armamenti ha scarsi poteri 
decisionali sulle scelte di approvvigionamento 
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dei mezzi militari, la cui competenza è invece 
delegata alle Direzioni generali che ne rispon
dono direttamente al Ministro della difesa. 

Afferma infine che egli voterà a favore della 
proposta del Presidente di esprimere favorevo
le sul rendiconto in esame. 

Il senatore Maurizio Ferrara, sottolineato 
che quello della «velocità» della spesa è 
purtroppo un fenomeno che coinvolge tutte le 
pubbliche amministrazioni, preannuncia che il 
Gruppo comunista voterà contro l'espressione 
di un parere favorevole sul rendiconto in 
esame, non potendo assolutamente condivide
re la politica della difesa, sia per motivi di 
merito, che per altri attinenti alla metodologia 
delle decisioni di spesa. 

Il senatore Cariglia, dopo aver premesso che 
ovviamente sarebbe auspicabile poter riscon
trare una politica della spesa della difesa più 
trasparente e più adeguata agli effettivi biso
gni, rammenta che, a differenza di altri paesi, 
in Italia il sistema delle partecipazioni statali 
consente allo Stato una effettiva presenza 
anche nel delicato settore dell'industria degli 
armamenti. 

Affermato, quindi, che si esprimerà in senso 
favorevole, coglie l'occasione per denunciare 
l'assoluta insufficienza di mezzi e di strumenti 
di controllo dei meccanismi di spesa da parte 
del Parlamento che, conseguentemente, non è 
messo in grado di poter adempiere proficua
mente alla sua essenziale funzione di sindacato 
ispettivo sull'attività del Governo. 

Anche il senatore Innamorato si associa a 
queste ultime considerazioni e sottolinea l'op
portunità di ricercare forme e modi possibili 
per una razionalizzazione della legge n. 468 
del 1978 e delle norme in materia di contabili
tà generale, proprio al fine di rendere più 
trasparente i documenti di bilancio ed effettivo 
il controllo parlamentare sui flussi di spesa. 

Il senatore Dipaola rileva l'esigenza di 
ridurre al minimo i tempi di corresponsione 
dei pagamenti alle piccole imprese laddove si 
tratti di prodotti reperibili sul mercato e non 
tecnologicamente complessi. Ovviamente, il 
problema dei residui passivi «propri», da tutti 
evidenziato, assume particolare rilevanza 
quando si tratti invece di complicati e moderni 
sistemi d'arma; ed a questo proposito, non 
possono che condividersi le osservazioni del 
Presidente e dei senatori Poli e Cappuzzo. 

Annuncia quindi che il Gruppo repubblica
no si esprimerà in senso favorevole. 

Conclusa la discussione, prende la parola il 
sottosegretario Pisanu. 

Egli tiene innanzitutto a precisare che è 
stato proprio il legislatore a prevedere la figura 
del residuo «proprio» nel bilancio di compe
tenza, ossia di residui che tali non possono 
considerarsi in senso tecnico-giuridico, dal 
momento che si tratta di stanziamenti iscritti 
in bilancio a cui non corrisponde una effettiva 
spesa, non potendo una Amministrazione dello 
Stato effettuare pagamenti a creditori che non 
abbiano compiutamente adempiuto ai propri 
obblighi contrattuali. 

Per quanto riguarda i residui di stanziamen
to va invece evidenziato che essi dipendono 
dai necessari tempi lunghi occorrenti per tutto 
ciò che precede la stipula dei contratti: si tratta 
di attività di progettazione assai complesse, di 
esigenze di aggiustamenti tecnici, di procedu
re spesso defatiganti ai fini dell'acquisizione 
dei necessari pareri di altre Amministrazioni o 
di organi consultivi dello Stato, di necessità 
derivanti, in generale, dall'evoluzione tecnolo
gica dei mezzi e dei materiali richiesti. 

Dopo aver poi chiarito che in realtà circa 
4.000 miliardi di residui passivi sono prove
nienti da esercizi finanziari precedenti, il 
sottosegretario Pisanu conclude sottolineando 
l'esigenza di operare in via legislativa per uno 
snellimento delle procedure contrattuali e dei 
controlli amministrativi, che si risolvono spes
so in complicazioni estenuanti ed assoluta
mente inutili. 

Posta quindi ai voti, risulta approvata la 
proposta del Presidente di esprimere parere 
favorevole, per quanto di competenza, sul 
rendiconto in esame. 

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello 
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per 
l'anno 1987» (5) 
(Parere alla 5a Commissione) 
(Esame) 

Il presidente Giacometti, svolgendo la rela
zione sul provvedimento in esame, ricorda 
innanzitutto che il disegno di legge sull'asse
stamento del bilancio si propone di adeguare 
gli stanziamenti del bilancio annuale (e di 
quello pluriennale) tenendo conto della consi-
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stenza dei residui attivi e passivi (accertati con 
il rendiconto dell'esercizio precedente) e delle 
eventuali nuove o diverse esigenze finanziarie 
emerse nel corso della gestione svolta. 

La valutazione delle previsioni assestate di 
bilancio, per la parte di competenza della 
Commissione, non può quindi prescindere dai 
suddetti parametri di riferimento e va orienta
ta da una analisi che contemperi le previsioni 
iniziali del Ministero della difesa con alcune 
peculiarità tipiche dello stato di previsione 
della spesa di tale dicastero. 

Come è noto, nel suddetto stato di previsio
ne sono allocate, oltre alle spese relative al 
personale civile e militare, quelle per l'adde
stramento, l 'ammodernamento e il rinnova
mento dei materiali, nonché quelle necessarie 
per far fronte agli impegni derivanti da accordi 
internazionali in materia di difesa comune; 
stanziamenti che hanno spesso le caratteristi
che di spese per «investimenti», anche se molti 
vengono classificati nella «parte corrente» del 
bilancio sulla base di convenzioni internazio
nali. 

Elementi peculiari dello stato di previsione 
del Ministero della difesa (Tabella n. 12) sono 
i fondi a disposizione (capitoli nn. 1245 e 4797) 
destinati a far fronte ad eventuali deficienze 
dei capitoli di spesa concernenti le tre Forze 
armate ed i servizi dell'Arma dei carabinieri; 
nonché i fondi iscritti sui capitoli nn. 1180 e 
4791, occorrenti per effettuare anticipazioni 
agli enti, istituti, stabilimenti ed altri organismi 
militari delle Forze armate; per provvedere, 
inoltre, a momentanee deficienze di cassa; per 
costituire il fondo scorta per le navi, i porti ed i 
distaccamenti a terra della Marina militare. 

Relativamente ai fondi a disposizione, il 
Presidente ricorda che i singoli capitoli a 
favore dei quali possono essere effettuati 
prelevamenti sono quelli indicati in specifici 
elenchi allegati allo stato di previsione annua
le; i suddetti prelevamenti dai fondi a disposi
zione e la conseguente iscrizione delle somme 
ai vari capitoli vengono effettuati con decreti 
di variazione al bilancio emanati dal Ministro 
del tesoro. 

Il capitolo 1245 fa registrare nelle previsioni 
di competenza assestate una diminuzione di 
59,6 miliardi; mentre il capitolo 4797 contiene 
previsioni assestate identiche alle iniziali. 

Quanto ai fondi iscritti sui capitoli nn. 1180 
e 4791, la loro consistenza è determinata 
annualmente con la legge di approvazione del 
bilancio di previsione (gli stanziamenti ivi 
previsti non hanno subito alcuna variazione 
rispetto a quelli iniziali). 

Il Presidente rammenta quindi che lo stato 
di previsione della Difesa per l 'anno finanzia
rio 1987 recava previsioni - in termini di 
competenza - pari a 19.104,4 miliardi (di cui 
18.952,3 miliardi per la parte corrente). 

L'assestamento degli stanziamenti di cui alla 
tabella n. 12 prende in considerazione le 
variazioni alle previsioni iniziali che risultano 
modificate sia in forza di atti normativi adottati 
nel periodo gennaio-maggio 1987, sia per 
effetto delle proposte contenute nel provvedi
mento in esame. 

Avuto riguardo ai dati iniziali, le spese 
correnti aumentano di 243,3 miliardi (in 
termini di competenza), mentre diminuiscono 
di 19 miliardi quelle in conto capitale; conse
guentemente, le previsioni di competenza 
«assestate» fanno registrare un aumento di 
224,2 miliardi. 

Le variazioni in termini di competenza 
scaturiscono da un approfondito riesame di 
tutti i capitoli: sono stati apportati riduzioni ed 
aumenti, in gran parte tra loro compensativi, 
in relazione alla situazione di fatto dei primi 
mesi di gestione (stante anche il tempo 
trascorso dal momento della formulazione 
effettiva delle previsioni iniziali). 

Con gli aggiustamenti proposti la Difesa ha 
inteso soprattutto privilegiare le esigenze con
cernenti la condizione militare nelle caserme 
(capitolo 2802 infrastrutture, capitolo 2503 
casermaggio), la sanità militare (capitoli 3001 
e 3003), la manutenzione dei mezzi (capitoli 
1802 e 1872), l 'ammodernamento ed il rinno
vamento dello strumento militare. 

Le variazioni di cassa (anch'esse tra loro in 
gran parte compensative) sono dovute alla 
necessità di assestare le autorizzazioni stesse in 
relazione sia alla nuova consistenza dei resi
dui, sia alle variazioni introdotte per la compe
tenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete 
capacità operative della Amministrazione. 

Nel provvedimento sono inoltre indicate le 
variazioni per atti amministrativi (miliardi 
209,6), introdotte nel periodo gennaio-maggio 
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1987 in applicazione di norme di carattere ge
nerale. 

In conclusione, il Presidente sottolinea che 
il provvedimento di assestamento appare 
obiettivamente motivato da esigenze sopravve
nute rispetto alle previsioni iniziali; conse
guentemente, egli propone che la Commissio
ne esprima parere favorevole per quanto di 
competenza. 

Senza dibattito, con il voto contrario dei 
senatori dei Gruppi comunista, della Sinistra 
indipendente e del Gruppo federalista europeo 
ecologista, viene approvata la proposta del 
Presidente. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente ricorda che questa mattina, in 
sede di Ufficio di presidenza, è stato posto il 
problema di programmare a brevissimo termi
ne una seduta della Commissione al fine di 
ascoltare quanto il Ministro della difesa ha da 
comunicare alla luce degli ultimi avvenimenti 

di carattere militare nelle acque del Golfo Per
sico. 

Avverte conseguentemente che, ove sussista 
una disponibilità in tal senso da parte del 
ministro Zanone, egli potrebbe convocare la 
Commissione anche nella tarda serata di oggi. 

Prende atto la Commissione. 

PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA 
COMMISSIONE 

Il Presidente comunica che, su mandato 
unanime dell'Ufficio di presidenza e dei re
sponsabili dei Gruppi parlamentari, prospette
rà oggi stesso alla Presidenza del Senato la 
necessità di potenziare l'Ufficio di segreteria 
della Commissione attraverso la destinazione 
di almeno un funzionario oltre al Consigliere 
attualmente preposto a tale ufficio. 

La Commissione concorda con le valutazio
ni dell'Ufficio di presidenza. 

La seduta termina alle ore 11,50. 
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FINANZE E TESORO (6a) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

4a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BERLANDA 

Interviene il sottosegretario. di Stato per le 
finanze MerollL 

La seduta inizia alle ore 11,50. 

PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIO
NE DEL RAPPORTO ANNUALE AL MINISTRO DEL
LE FINANZE DEL SERVIZIO CENTRALE DEGLI 
ISPETTORI TRIBUTARI 

Il presidente Berlanda informa di aver 
ricevuto il rapporto annuale del SECIT (Servi
zio centrale degli ispettori tributari), che 
peraltro, dal tenore della trasmissione, appare 
inviato, per incarico del Ministro delle finanze, 
a lui personalmente, e che non ritiene quindi 
di poter trasmettere ai Commissari, data anche 
la sua natura riservata. Al riguardo fa presente 
che vi sono precedenti, nell'attività della 
Commissione nelFVIII legislatura, che induco
no a prevenire qualunque malinteso in propo
sito, chiarendo preventivamente le responsabi
lità riguardo alla trasmissione ed all'uso che si 
può fare di documenti provenienti dal Gover
no. In relazione al documento di cui ora si 
tratta, il Presidente rammenta altresì che il 
senatore Visentini non ritenne di trasmettere 
al Parlamento i rapporti del SECIT, durante il 
periodo in cui rivestì la carica di Ministro delle 
finanze. Deve aggiungere tuttavia che, in via di 
fatto, gran parte del documento è già stata 
pubblicata sulla stampa. 

Ciò premesso, il Presidente avverte che, 
qualora la Commissione ritenga di dover 
acquisire il rapporto del SECIT, può farne 
formale richiesta, che egli inoltrerebbe al 

Ministro ai sensi dell'articolo 46 del Regola
mento. 

II senatore Ruffino, dopo aver preso atto con 
soddisfazione della comunicazione del Presi
dente e della cautela correttamente manifesta
ta in ordine a tale documento, dichiara a nome 
dei senatori della Democrazia cristiana di 
ritenere importante la sua acquisizione da 
parte della Commissione, deplorando al tempo 
stesso la precedenza che, in via di tatto, come 
spesso accade in questi casi, ha avuto la 
stampa quotidiana rispetto al Parlamento. 

Il senatore Brina dichiara, a nome dei 
senatori comunisti, di condividere pienamente 
l'oppurtunità della richiesta al Ministro. 

Il presidente Berlanda assicura che inoltrerà 
immediatamente la richiesta al Ministro delle 
finanze. 

IN SEDE REFERENTE 

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici 
previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, e successive modificazioni» (414) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Il relatore alla Commissione, senatore Ruffi
no, ricollegandosi alla relazione svolta in sua 
sostituzione dal presidente Berlanda nella 
seduta del 16 settembre, dichiara di condivide
re le proposte di modifica del disegno di legge 
n. 414 avanzate in quella sede dallo stesso 
presidente Berlanda, e dirette sostanzialmente 
a precisare alcuni punti del disegno di legge in 
modo da evitare incertezze interpretative, 
facili a prodursi per leggi che debbono conti
nuamente fare rinvio a disposizioni prece
denti. 

Preannuncia quindi la presentazione di due 
emendamenti, al primo e al quinto comma 
dell'articolo unico. 

Conclude proponendo la sollecita approva
zione del disegno di legge in modo da 
rimediare alla interruzione purtroppo verifica
tasi nell'attività del Governo e del Parlamento 
per l'emanzione dei testi unici, a causa della 
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mancata approvazione dell'analogo disegno di 
legge n. 2130 al termine della passata legislatu
ra. Il relatore inoltre raccomanda al Governo 
di sollecitare quanto più possibile il procedi
mento di elaborazione e di emanazione dei 
testi unici ancora mancanti, che contribuiran
no a dare certezza del diritto per gli operatori, 
e fermi punti di riferimento nella farraginosa 
massa delle disposizioni tributarie. 

Il senatore Bertoldi preannuncia il voto 
favorevole dei senatori comunisti sul provvedi
mento, rivolgendo anch'egli una sollecitazione 
al Governo per la rapida emanazione dei testi 
unici, indispensabili agli utenti per la corretta 
interpretazione delle norme vigenti. Ricorda 
peraltro che molti problemi restano in sospeso 
nella disciplina tributaria, e fra l'altro quello di 
un coordinamento con l'imposizione contribu
tiva inerente alla cosiddetta tassa della salute. 

I senatori Pizzol e Ricevuto preannunciano 
il voto favorevole sul provvedimento a nome 
del Gruppo socialista. 

Ad una domanda di precisazioni da parte del 
senatore De Cinque il presidente Berlanda 
chiarisce che la Commissione cunsultiva bica
merale potrà riprendere la sua attività in 
relazione ai testi unici, specialmente sulla base 
delle precisazioni ed integrazioni del testo del 
Governo che la Commissione si accinge ad 
approvare, atte a togliere ogni dubbio al ri
guardo. 

II sottosegretario Merolli dichiara che il 
Governo potrà rispettare l'obbligo di emanare 
i testi unici entro il termine del 31 dicembre 
1988, tenendo conto che i rallentamenti nella 
procedura di emanazione, dovuti anche alla 
attività della Commissione bicamerale consul
tiva, non dovrebbero più verificarsi in futuro. 
D'altra parte - prosegue il Sottosegretario -, il 
Comitato tecnico per l'attuazione della rifor
ma tributaria ha continuato e continua a 
lavorare nelle more della approvazione della 
presente legge; l'onorevole Merolli sottolinea 
infine l'importante innovazione costituita dalle 
disposizioni di cui al comma 3, che potrà 
essere di notevole giovamento per i contri
buenti. 

Si passa all'esame degli emendamenti prece
dentemente preannunciati del relatore senato
re Ruffino. 

Con il primo emendamento, si aggiunge al 

primo comma la precisazione che il termine 
differito al 31 dicembre 1988 è quello relativo 
all'emanazione dei testi unici tributari, così 
come previsti e configurati nella legge di 
riforma tributria nel 1971 e nelle successive 
modificazioni ed integrazioni. Il rappresentan
te del Governo si dichiara favorevole e l'emen
damento è accolto all'unanimità. 

Con il secondo emendamento, viene sostitui
to il quinto comma con una formulazione più 
comprensiva, che oltre a tutte le necessarie 
abrogazioni di precedenti disposizioni indica 
espressamente le disposizioni che, invece, 
vengono mantenute in vigore. Anche su questa 
proposta il rappresentante del Governo si 
dichiara favorevole e l'emendamento è accolto 
all'unanimità. 

Il presidente Berlanda avverte che il voto 
conclusivo sul disegno di legge ed il conferi
mento del mandato al relatore devono essere 
rinviati alla seduta pomeridiana, in attesa 
dell'emissione del parere della 5a Commis
sione. 

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che nella seduta pome
ridiana verrà completato l'esame dei disegni di 
legge nn. 414 e 416, si inizierà l'esame del 
disegno di legge n. 219, e verrà iniziato l'esame 
del disegno di legge n. 409, essendo previsto 
per questo pomeriggio alle ore 17 l'esame dei 
suoi presupposti costituzionali in Assemblea. 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA 
SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DI DOMANI 

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno 
delle sedute già convocate per questo pome
riggio alle ore 18 e per domani alle ore 10 è 
integrato, nella sede referente, con l'esame del 
disegno di legge n. 409 di conversione del 
decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, concer
nente misure fiscali urgenti di riequilibrio 
congiunturale, semprechè l'Assemblea del Se
nato riconosca nel frattempo la sussistenza dei 
relativi presupposti costituzionali. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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5a Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
BERLANDA 

La seduta inizia alle ore 21. 

IN SEDE REFERENTE 

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici 
previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, e successive modificazioni» (414) 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Il presidente Berlanda, dopo aver fatto 
presente che non è ancora pervenuto il 
prescritto parere della 5a Commissione, sotto
linea la necessità che il seguito dell'esame sia 
rinviato. 

Conviene la Commissione. 

«Delega al Governo per l'emanazione di norme 
concernenti l'aumento o la riduzione dell'impo-
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sta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con 
riferimento alla riduzione o all'aumento dei 
prezzi medi europei di tali prodotti» (416) 
(Rinvio del seguito dell'esame) 

Il presidente Berlanda, dopo aver fatto 
presente che non è ancora' pervenuto il 
prescritto parere della 5a Commissione, sotto
linea la necessità che il seguito dell'esame sia 
rinviato. 

Conviene la Commissione. 

j VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO E ORDINE DEL 
GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI 

| Il presidente Eerlanda annuncia che la 
I seduta già convocata per domani, giovedì 24 
settembre alle ore 10, avrà inizio alle ore 12,30 
con all'ordine del giorno il seguito dell'esame, 
in sede referente, dei disegni di legge nn. 414 
e 416. 

La seduta termina alle ore 21,05. 
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I S T R U Z I O N E (7a) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

3a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Intervengono il Ministro del turismo e dello 
spettacolo Carraro e il sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione Brocca. 

La seduta inizia alle ore 19. 

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 
1987, n. 340, recante disposizioni per assicurare il 
regolare svolgimento di scrutini ed esami per 
l'anno scolastico 1986-1987» (407) 
(Esame e rinvio) 

II presidente Bompiani avverte che l'Assem
blea ha appena riconosciuto l'esistenza dei 
presupposti di costituzionalità del decreto-
legge n. 340, il cui disegno di legge di 
conversione figura all'ordine del giorno del
l'Aula per la seduta di domani. 

Il sottosegretario Brocca dichiara che il 
Governo, per assecondare una richiesta che da 
più parti è stata elevata, mirante a sgombrare il 
campo dei decreti-legge pendenti innanzi alle 
Camere, ed essendo altresì venute meno le 
ragioni che avevano determinato l'emanazione 
del provvedimento d'urgenza, non è interessa
to alla conversione del decreto-legge. Verrà 
presto presentato un disegno di legge ordina
rio che regolerà gli effetti della mancata 
conversione, provvedimento del quale si augu
ra un rapido iter parlamentare. 

Il presidente Bompiani dichiara di prendere 
atto a nome della Commissione delle dichiara
zioni rese dal rappresentante del Governo, 
dichiarazioni che rendono inutile il prosegui
mento della discussione odierna. 

Il seguito dell'esame del disegno di legge è 
quindi rinviato. 

«Conversione in legge del decreto-legge 11 settem
bre 1987, n. 374, recante disposizioni urgenti 
relative alla gestione finanziaria ed al funziona
mento degli enti autonomi lirici ed istituzioni 
concertistiche assimilate» (42S) 
(Esame e rinvio) 

Il presidente Bompiani rivolge un indirizzo 
di saluto al ministro Carraro e avverte che 
l'Assemblea ha appena riconosciuto l'esistenza 
dei presupposti di costituzionalità del decreto-
legge n. 374. 

Il senatore Boggio svolge la propria relazio
ne, osservando che il provvedimento ha un 
contenuto assai esplicito, tendendo esso a 
rendere possibile la prosecuzione della gestio
ne finanziaria e del funzionamento degli enti 
lirici. Se certe formule legislative possono 
prestarsi a facili critiche, soddisfacente appare 
invece, a suo avviso, il metodo di ripartizione 
del Fondo unico dello spettacolo, previsto al 
primo comma dell'articolo 1. La residua quota 
di cui al secondo comma viene a compensare 
esigenze manifestate da enti i quali hanno 
finora ricevuto erogazioni di più limitato 
importo. Precisato che la legge n. 800 del 1967 
disciplina le linee fondamentali delle attività 
musicali, mentre non vi è analoga normativa 
per i teatri di prosa, si sofferma sul contenuto 
dell'articolo 2, osservando in particolare che il 
secondo comma, nell'attribuire un carattere di 
managerialità al sovrintendente, anticipa un 
indirizzo della futura riforma. 

Il relatore prosegue poi osservando che la 
procedura delineata dal quarto comma, da 
applicare nel caso in cui risulti impossibile il 
risanamento del deficit dell'ente lirico, implica 
la trasformazione di quest'ultimo in teatro di 
tradizione. 

Passando ad esaminare l'articolo 3, il relato
re Boggio rileva come la disposizione relativa 
al personale non comporti di per sé la 
trasformazione - che sarebbe rilevantissima -
degli enti lirici in enti pubblici economici. 
Quanto, poi, al trattamento economico del 
sovrintendente, va ricordato che attualmente 
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egli, nonostante le sue grandi responsabilità 
gestionali, gode di una retribuzione nettamen
te inferiore a quella del direttore artistico. 

Il relatore ricorda quindi brevemente le 
vicende connesse alla stipulazione dei contrat
ti aziendali integrativi, che la legge in realtà 
vieta e che - egli sostiene - sono la principale 
causa dello stato di crisi e confusione in cui 
oggi versano gli enti lirici. In relazione a ciò, 
appare quanto mai opportuna la introduzione, 
prevista dall'articolo 4, di una ulteriore forma 
di controllo, effettuata da un magistrato della 
Corte dei conti, controllo che non sostituisce, 
ma si aggiunge, a quello di competenza dei 
revisori dei conti. Il relatore conclude segna
lando il rilevante importo fìnanzario che 
complessivamente viene erogato a favore degli 
enti lirici, a fronte del quale non sempre si 
assiste ad un'adeguata produzione. 

Il senatore Strehler, da operatore dello 
spettacolo, seppur non del campo lirico, 
sostiene che la ripartizione di fondi tra lirica e 
prosa ed all'interno di ciascuno dei due 
comparti pone questioni di rara complessità. 
Alla base vi è un interrogativo di fondo, se sia 
opportuno o meno che lo Stato intervenga con 
propri finanziamenti nelle istituzioni teatrali. 
Altri paesi hanno infatti seguito un modello 
completamente diverso da quello praticato in 
Italia: si può ricordare che in Inghilterra solo 
pochissimi teatri fruiscono di finanziamenti 
pubblici; in Germania poi le numerosissime 
istituzioni teatrali sono poste a carico dei 
bilanci dei governi regionali. 

Sottolineando come le risorse destinate allo 
spettacolo nel nostro Paese, lungi dal creare 
scandalo, risultino a suo avviso insufficienti, 
osserva come all'estero, anche per quanto 
riguarda i modelli amministrativi, si assista a 

esempi diversificati: in Francia vi è completa 
centralizzazione in merito alla nomina dei 
responsabili delle istituzioni teatrali; in Italia si 
segue invece un criterio forse più funzionale, 
ispirato ad un maggior decentramento, anche 
se esso alimenta pericoli di spartizione politi
ca. Nel bilancio dell'ente lirico va tenuto 
presente, prosegue l'oratore, che la spesa per il 
personale artistico incide in misura assai 
limitata e comunque il pubblico reclama il 
grande artista; è l'apparato nel suo insieme 
che grava assia più pesantemente sui bilanci 
dell'ente. Avviandosi alla conclusione, l'orato
re ritiene che la riforma del settore non può 
prescindere dall'esigenza di coniugare prag-
maticamente una più forte funzione esercitata 
dal centro, con un ancora ampio decentra
mento. Dato atto dell'elevato livello artistico di 
molte istituzioni liriche nazioni, ricorda infine 
che molto spesso i dirigenti ricevono compen
si assai limitati, se raffrontati alle attività svolte 
in ambito privato. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Bompiani avverte che la Com-
misione tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 
settembre, alle ore 9,30, con all'ordine del 
giorno il seguito dell'esame del disegno di 
legge n. 425, recante conversione in legge del 
decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, con
cernente disposizioni urgenti sulla gestione 
finanziaria ed il funzionamento degli enti 
autonomi lirici ed istituzioni concertistiche as
similate. 

La seduta termina alle ore 20,25. 
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L A V O R O ( l l a ) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

2a Seduta 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
lavoro e la previdenza sociale Rocelli. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Rendiconto generale dell'Amministrazione de 
Stato per l'esercizio finanziario 1986» (4) 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame) 

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio d< 
Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per 
l'anno finanziarlo 1987» (5) 
(Parere alla 5' Commissione) (Esame) 

Il presidente Giugni propone che si svolga 
una discussione congiunta sui due provvedi
menti all 'ordine del giorno. Concorda la Com
missione. 
. Riferisce sui due disegni di legge il senatore 

Angeloni, che, nell'osservare come in buona 
sostanza entrambi i provvedimenti si presenti
no come atti dovuti, afferma che l'occasione 
odierna deve essere colta per valutare lo 
scostamento della spesa effettiva (rendiconto) 
e di quella rideterminata in corso d'anno 
(assestamento) rispetto alle previsioni di bilan
cio. In tal modo è possibile, a suo avviso, 
cogliere le differenze relative alle previsioni di 
spesa dei singoli capitoli del bilancio e valuta
re i residui effettivi. In proposito, nel dar conto 
di alcuni rilievi emersi nella relazione della 
Corte dei conti sul rendiconto 1986 relativi al 
funzionamento del Ministero del lavoro, si 
sofferma sulla necessità che si approfondisca
no tali questioni in occasione della imminente 
discussione dei documenti di bilancio per il 
1988. 

Si sofferma quindi a fornire dati analitici 
relativamente ai risultati della gestione del 
bilancio del Ministero del lavoro, così come 
essa è rilevabile dal rendiconto e delle varia
zioni proposte al bilancio in corso con l'asse
stamento, illustrando in particolare l'anda
men to dei residui e le variazioni delle 
previsioni di cassa. 

Conclude auspicando l'emissione di un pare
re favorevole su entrambi i provvedimenti. 

Dopo che il presidente Giugni ha precisato 
che oggetto dell'odierno dibattito è quello 
della verifica degli scostamenti della spesa 
effettiva rispetto alle previsioni e della varia
zione delle previsioni stesse nel corso del
l'esercizio finanziario, si apre il dibattito. 

Interviene il senatore Vecchi per esprimere 
il parere negativo dei senatori comunisti su 
entrambi i provvedimenti. Se è vero, infatti, 
che i due atti prendono le mosse dal bilancio, 
è pur anche vero, egli osserva, che in presenza 
di un fenomeno gravemente emergente come 
quello della disoccupazione, dalla manovra di 
metà anno nulla traspare circa la volontà di 
avviarne una soluzione. E ciò tanto più che già 
gli stanziamenti di bilancio per il 1987 si 
presentavano ridotti rispetto a quelli dell'eser
cizio precedente. 

L'ingente mole dei residui, inoltre, pone 
ancor più in luce le disastrose condizioni di 
attività del Ministero del lavoro, soprattutto 
degli Uffici periferici e degli Ispettorati, tanto 
che attualmente l'Amministrazione non è in 
grado di assolvere i propri compiti , anche in 
presenza di una nuova normativa in materia di 
collocamento. 

Favorevole a nome del Gruppo democratico 
cristiano si dichiara il senatore Sartori, pur 
sottolineando le carenze dell'attività del Mini
stero, che si possono desumere dalla consi
stenza dei residui passivi. 

Analogamente favorevole si dice, a nome del 
Gruppo socialista, il senatore Calvi, ad avviso 
del quale è indispensabile valutare politica
mente l'organizzazione del Ministero, che non 
è in grado oggi di rispondere alle sollecitazioni 
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che giungono dall 'esterno, e ciò non solo nel 
Nord, ma anche nel Mezzogiorno. 

Il senatore Fiorino, motivando i suoi rilievi 
sulla scorta delle osservazioni avanzate dalla 
Corte dei conti e sottolineando l'esigenza di un 
rafforzamento del Ministero del bilancio, os
serva che nulla è stato fatto per risolvere il 
drammatico problema dell'occupazione, so
prattutto nel Mezzogiorno, malgrado le pro
messe e le dichiarazioni che provengono da 
parte governativa. Per questi motivi si dichiara 
contrario ad entrambi i provvedimenti. 

Favorevole, a nome del Gruppo repubblica
no, si dichiara infine il senatore Perricone, 
condividendo, peraltro, i rilievi emersi nel 
corso del dibattito. 

Agli intervenuti replica il sottosegretario 
Rocelli che, nel portare i saluti del Governo 
alla Commissione, manifesta la preoccupazio
ne del Governo stesso sul funzionamento 
dell'apparato del Ministero del lavoro. Si 
sofferma poi sul tema della operatività delle 
Commissioni regionali per l'impiego, che han
no già dato il prescritto parere consultivo per 
la nuova determinazione delle circoscrizioni 
per il collocamento e sulle osservazioni relati
ve al funzionamento degli uffici, che risulta 
limitato anche dalla esistenza di vincoli legisla
tivi alla possibilità di acquisizione del necessa
rio personale, valutato in circa 2400 nuove 
unità. 

Dopo aver osservato che i problemi sollevati 
nel corso del dibattito dovranno trovare solu
zione in sede di bilancio e che è necessario 
avvicinare maggiormente lo Stato al cittadino, 
tanto più in un settore psicologicamente molto 
importante quale quello del lavoro, conclude 
auspicado l'espressione di un parere favorevo
le sui due disegni di legge. 

La Commissione, a maggioranza, dà quindi 
mandato al senatore Angeloni di trasmettere 
alla 5a Commissione un parere favorevole su 
entrambi i provvedimenti. 

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SI
TUAZIONE OCCUPAZIONALE IN SARDEGNA 

Il presidente Giugni illustra il programma di 
una indagine conoscitiva sulla situazione occu
pazionale in Sardegna, che dovrebbe mirare al 
conseguimento di una conoscenza diretta, 

mediante sopralluoghi, della realtà occupazio
nale dell'Isola. Nel corso dell'indagine la 
Commissione dovrebbe incontrare i responsa
bili regionali e quelli della Commissione 
regionale per l'impiego, quelli dei sindacati e 
dei datori di lavoro, i prefetti ed i sindaci dei 
comuni più rappresentativi. L'indagine si do
vrebbe svolgere nel mese di ottobre, presumi
bilmente nella settimana dal 19 al 24, in un 
periodo tale da non intralciare i lavori relativi 
alla sessione di bilancio. 

Ad avviso del senatore Antoniazzi ai fini di 
una concentrazione dei lavori della Commis
sione questa potrebbe anche sdoppiarsi, men
tre per il senatore Nieddu è indispensabile 
attingere una visione d'insieme, pur tenendo 
conto dell'articolata realtà produttiva del
l'Isola. 

La Commissione delibera infine di richiede
re alla Presidenza del Senato l'autorizzazione 
allo svolgimento dell'indagine in questione 
secondo il programma illustrato dal presidente 
Giugni. 

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIO
NAMENTO DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER 
L'IMPIEGO. 

II presidente Giugni propone lo svolgimento 
di un'indagine conoscitiva sul funzionamento 
delle Commissioni regionali per l'impiego, al 
fine di valutare l'operatività e gli effetti sul 
mercato del lavoro di tali organismi, anche in 
considerazione del fatto che da essi dipende 
l'applicazione di parte della normativa in 
materia. L'indagine potrebbe essere svolta 
mediante sopralluoghi con visite presso alcune 
Commissioni regionali per l'impiego, ove si 
dovrebbero incontrare i responsabili delle 
stesse; l'indagine si dovrebbe tenere eventual
mente diluendo nel tempo le visite suddette, 
dopo la conclusione dell'indagine sulla situa
zione occupazionale in Sardegna. 

Il sottosegretario Rocelli ritiene che una 
simile indagine sia estremamente importante e 
che sarebbe opportuno farla precedere da 
un'audizione del Ministro del lavoro in modo 
che la Commissione possa disporre di dati più 
complessivi in materia. 

Il presidente Giugni fa presente che il 
programma dianzi prospettato potrebbe essere 
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integrato da un'audizione preliminare del 
Ministro del lavoro e dei responsabili delle 
competenti direzioni del Ministero. 

La Commissione delibera infine di richiede
re al Presidente del Senato l'autorizzazione 
allo svolgimento dell'indagine, secondo il 
programma illustrato dal Presidente, così 
come integrato. 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I 
PARERI 
Il Presidente propone che si proceda, secon

do la prassi, alla costituzione della Sottocom

missione per i pareri, chiamata a trattare i 
disegni di legge assegnati in sede consultiva. 
Invita pertanto i Gruppi ad indicare i nomina
tivi dei senatori designati a farne parte. 

La Sottocommissione, che saura presieduta 
dal Presidente della Commissione, risulta 
pertanto composta dai senatori: Bissi, Calvi, 
Fiorino, Mariotti, Napoleoni, Perricone, San-
na, Toth e Vecchi. 

La seduta termina alle ore 11.05. 



Giunte e Commissioni - 19 - 34 - 23 Settembre 1987 

SOTTOCO 

B I L A N C I O (5a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

la Seduta 

Presidenza del Presidente 
ANDREATTA 

Interviene il sottosegretario di Stato per il 
tesoro Contu. 

La seduta inizia alle ore 18,20. 

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PA
RERI 

Il presidente Andreatta svolge alcune consi
derazioni preliminari sui profili metodologici 
inerenti alla copertura finanziaria dei decreti-
legge in corso di conversione presso le 
Camere, facendo presente che, su un totale di 
circa 36.000 miliardi di maggiori oneri ascrivi
bili alla parte corrente, circa 32.000 risultano 
assorbiti da soli tre decreti (quello relativo alla 
fiscalizzazione degli oneri sociali, quello sulla 
finanza locale e, infine, quello per il ripiano 
dei disavanzi USL). 

Di fronte all'utilizzo di talune modalità di 
copertura di dubbia correttezza, è pertanto 
opportuno che siano fissate le regole del gioco 
in materia di coperture finanziarie, in primo 
luogo per quanto riguarda tali provvedimenti. 
Al riguardo, va osservato che proprio l'utilizzo 
in difformità di accantonamenti di fondo 
globale, uso che verrebbe giustificato con 
l'urgenza della decretazione, riproporrà, in 
sede di predisposizione della nuova legge 
finanziaria, il problema della reintegrazione o 
della eliminazione degli accantonamenti già 
utilizzati in tutto o in parte. Entrando nel 

M I S S I O N I 

merito di alcune specifiche modalità di coper
tura presentate da tali decreti-legge, si soffer
ma sulle coperture assicurate con utilizzo di 
capitoli ordinari, anche relativi a spese di 
carattere obbligatorio, sottolineando come 
vada attentamente valutata anche la copertura 
riferita a capitoli discrezionali, considerato 
che il Governo dispone di ampia libertà nella 
predisposizione dei meccanismi di adegua
mento dei capitoli medesimi. Parimenti censu
rabile è da ritenere il ricorso al fondo di 
riserva per spese obbligatorie, avvenuto in 
sede di decreto-legge n. 355 del 1987. In 
questa ottica, va altresì scoraggiata la linea che 
ritiene possibile l'utilizzazione di capitoli ordi
nari degli esercizi successivi a quello in corso, 
trattandosi di una evidente finzione contabile, 
considerato che una proiezione pluriennale 
degli oneri è posibile, data l'attuale struttura 
del bilancio, solo nel caso di coperture riferite 
ai fondi globali. Sul piano metodologico, va 
altresì valutato con estrema cautela il delicato 
problema degli utilizzi di giacenze di cassa 
formatesi su contabilità speciali di tesoreria, 
sotto il profilo sia di una rigorosa distinzione 
tra mezzi di bilancio e mezzi di tesoreria sia 
della esigenza di una approfondita valutazione 
dello stato gestionale degli stessi fondi di 
tesoreria eventualmente utilizzati. 

Conclusivamente, il presidente Andreatta fa 
presente che le coperture finanziarie dei 
decreti-legge ottenute secondo criteri censura
bili ammontano a un totale di circa 2.000 
miliardi. In ordine a tale problema, ritiene 
auspicabile uno sforzo da parte del Governo, 
che sembra mostrare maggiore realismo nella 
valutazione del gettito, al fine di correggere le 
clausole di copertura reperendo le relative 
risorse con le maggiori entrate non derivanti 
da provvedimenti legislativi. 

Si apre il dibattito. 
Ha la parola il senatore Bollini, il quale, 

dopo aver espresso soddisfazione per l'iniziati
va del presidente Andreatta di attuare una 
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razionalizzazione delle modalità di copertura, 
giudica opportuno che siano dibattuti i proble
mi relativi al valore e al grado di vincolatività 
dei pareri della Commissione bilancio, anche 
in relazione alla possibilità di un aggiramento 
della stessa Commissione attraverso la presen
tazione di emendamenti direttamente in Aula. 

Strettamente connesso è il problema di una 
esatta quantificazione degli oneri recati dalle 
leggi di spesa, che possono avere effetti 
dirompenti sulla finanza pubblica, come ha 
riconosciuto anche il ministro Amato. In 
ordine a tale questione va affrontato e risolto 
un triplice ordine di problemi: la creazione di 
un ufficio bilancio del Parlamento per il 
calcolo dei costi; la presentazione, per ogni 
disegno di legge di iniziativa governativa, di 
una analitica relazione del Tesoro che docu
menti i nuovi oneri, anche nella loro dinamica 
futura; l'istituzione di un canale di collega
mento con la Corte dei conti, per la presenta
zione di referti relativi a singoli disegni di 
legge. 

Dopo aver ricordato che fra le questioni 
irrisolte rimane tuttora quella della applicazio
ne da dare all'articolo 27 della legge n. 468 del 
1978, in tema di oneri per il settore pubblico 
allargato, sottolinea l'esigenza di raggiungere 
forme di intesa su tali criteri metodologici 
anche con l'omologa Commissione della Ca
mera, considerate anche le difformità che 
spesso si sono avute in passato nell'emissione 
dei pareri delle due Commissioni. 

Quanto, infine, al problema dell'esame dei 
decreti-legge presentati alle Camere, ricorda le 
proposte avanzate dal suo Gruppo, intese ad 
evitare una paralisi dell'attività del Parla
mento. 

Il senatore Spadaccia, espressa adesione per 
le iniziative assunte dal Presidente, sottolinea 
come, a suo avviso, i problemi di una traspa
renza maggiore anche nei rapporti fra Gover
no e Parlamento, siano problemi di volontà 
politica, che difficilmente possono trovare una 
soluzione in via regolamentare, pur se è 
senz'altro da condividere l'obiettivo di delinea
re un quadro di riferimento condivisibile da 
maggioranza ed opposizione. Ribadita l'esigen
za di una tempestiva convocazione della 
Sottocommissione per i pareri nel caso di 
presentazione di emendamenti direttamente in 

Aula, sottolinea l'opportunità che anche in 
Senato sia possibile raggiungere fra le varie 
parti politiche un accordo circa le modalità di 
esame di tali decreti, secondo lo schema di 
intese che è in corso di conclusione presso 
l'altro ramo. 

Il senatore Cortese dopo avere espresso una 
valutazione favorevole in merito ai criteri di 
maggior rigore enunciati dal Presidente, riba
disce l'esigenza di ulteriori riflessioni (da 
svolgersi nelle sedi proprie istituzionali) in 
ordine al quesito sulla vincolatività dei pareri 
delle Commissioni bilancio. Quanto ai decreti-
legge in corso di esame presso il Senato, 
ritiene che, sia doveroso non esimersi da un 
esame di merito, lasciando ad altre istanze 
valutazioni di ordine cosi strettamente poli
tico. 

Il senatore Riva, dopo essersi riservato di 
esprimere successivamente una valutazione 
sulle modalità di copertura eunuciati dal 
Presidente, giudica comunque favorevolmente 
la stabilizzazione di criteri non erratici nella 
espressione dei pareri, ritenendo auspicabile 
evitare di ricorrere, ad esempio, al fondo di 
parte capitale per spese di natura corrente o di 
avallare utilizzi in difformità di voci di fondo 
globale. In ordine al problema dei decreti-
legge, solleva una questione più in generale di 
metodo, sottolineando l'opportunità che si 
stabilisca un canale biunivoco di comunicazio
ne fra la Commissione bilancio e la Conferen
za dei Capigruppo, in ordine ai problemi delle 
coperture finanziarie dei decreti-legge e alle 
questioni, a suo avviso, connesse inerenti ai 
tempi di assegnazione ed esame. 

Il presidente Andreatta, prendendo la parola 
su tale ultima questione, ricorda che la 
procedura prevista dall'articolo 78 del Regola
mento del Senato già prevede l'eventualità che 
sia riconosciuta anche parzialmente la sussi
stenza dei requisiti costituzionali di necessità 
ed urgenza. 

Quanto alle modalità operative del lavoro 
della Commissione, ritiene che vada accentua
to il più possibile il suo ruolo di magistratura 
tecnica, isolando - attraverso la espressione di 
orientamenti consolidati - il dibattito che si 
svolge in questa sede dalle considerazioni di 
ordine più prettamente politico. Auspica quin
di un impegno da parte di tutti ad utilizzare in 
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senso proprio la sede della Sottocommissione 
pareri, al di fuori di possibili atteggiamenti 
strumentali. 

Un tale codice di comportamento sarà tanto 
più necessario, in quanto le esigenze di 
bilancio comporteranno, in futuro, una neces
saria limitazione degli spazi di copertura; al 
riguardo dichiara che, a suo avviso, occorre 
ritornare allo spirito originario della Costitu
zione, in materia di articolo 81, garantendo 
che le nuove spese siano coperte attraverso il 
reperimento di nuove entrate, al di là di 
qualsiasi ricorso a mere finzioni contabili. In 
tale quadro va altresì evitato l'utilizzo di 
coperture «ponte», che precostituiscono ipote
che sui bilanci futuri attraverso la destinazione 
di risorse a finalità diverse da quelle origina
rie, problema sul quale occorre avviare una 
collaborazione anche con le Commissioni di 
merito. 

La credibilità del lavoro e dell'operato della 
Commissione bilancio si gioca anche sul 
terreno di una semplificazione delle regole, 
relative alle coperture, in modo da creare un 
patrimonio di conoscenze che sia fruibile 
anche da parte dei parlamentari che non 
appartengono alla Commissione bilancio. 
Quanto al problema che è stato sollevato di 
una quantificazione degli oneri dei provvedi
menti di spesa, fa presente di avere già posto 
tale questione alla attenzione della Presidenza 
dell'Assemblea, ipotizzando la possibilità di 
istituire un supporto tecnico intercamerale 
per le due Commissioni bilancio; quanto alla 
collaborazione da avviare con la Corte dei 
conti, ritiene che tale canale sia da attivare in 
particolare in sede di consuntivo, per esempio, 
per, la valutazione di oneri conseguenti a 
provvedimenti di erogazione di benefici corre
lati all'insorgere di diritti soggettivi. 

Quanto al problema delle presentazione 
direttamente in Aula degli emendamenti, for
nisce precise assicurazioni in merito alla 
tempestiva convocazione della Sottocommis
sione per i pareri, in modo che sia garantita la 
collegialità della decisione anche nei casi ur
genti. 

Ribadisce infine l'opportunità che sia convo
cata una nuova seduta per la fissazione dei 
criteri da adottare in merito alle clausole di co
pertura. 

Il senatore Bollini intende chiarire che 
rimane salva la facoltà di chiedere la rimessio
ne alla Costituzione plenaria. 

Il presidente Andreatta fa osservare che, 
anzitutto, sono venute meno in parte le ragioni 
della rimessione in Commissione plenaria con 
l'inizio della resocontazione dei lavori della 
Sottocommissione pareri, e, in secondo luogo, 
che una richiesta di rimessione in Commissio
ne plenaria non può che assumere un signifi
cato politico che egli si augura non consista in 
un tentativo di dilazionare o di rendere non 
programmabili i lavori della Commissione, in 
quanto il presupposto di un buon funziona
mento dell'organismo è quello di un impegno 
responsabile di tutte le parti politiche rappre
sentate. 

Il senatore Bollini fa presente che a suo 
avviso sarebbe estremamente opportuno che 
tutti i problemi di ordine metodologico di cui 
si è discusso potessero essere affrontati in sede 
di Commissione plenaria. 

Il presidente Andreatta concludendo confer
ma il richiamo alla massima collegialità nei 
lavori dell'organismo e l'orientamento di ri
correre il meno possibile ad argomenti o 
obiezioni di carattere meramente formalistico. 
Afferma che i lavori di ogni organismo posso
no procedere nel migliore dei modi solo nella 
piena unità e responsabilità di tutti; auspica 
che la richiesta di rimessione alla Commissio
ne plenaria possa essere riservata a casi tanto 
utili quanto limitati. 

«Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 
1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il 
personale dell'Amministrazione della giustizia» 
(411) 
(Parere alla 2a Commissione) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il senatore Cor
tese. 

Il decreto-legge reitera un precedente prov
vedimento, del 29 aprile 1987, n. 164, inteso ad 
incrementare gli organici del personale civile 
e militare degli Istituti di prevenzione e di 
pena e a dettare provvidenze per il personale 
civile e militare nonché a ridisegnare la 
retribuzione per il lavoro straordinario. L'one
re complessivo è valutato in 45 miliardi circa 
per il 1987 e in 91 miliardi circa dal 1988 in 
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poi, con copertura in parte sull'accantona
mento di fondo globale relativo ai provvedi
menti per il personale dell'Amministrazione 
penitenziaria e in parte su un altro accantona
mento relativo al corpo di polizia penitenzia-1 
ria. 

La Commissione ebbe modo di esprimere il j 
13 maggio un parere pienamente favorevole; 
sul disegno di legge, in disparte delle numero- j 

se pronunzie susseguitesi in relazione ai nume
rosi emendamenti che furono presentati ai de
creto. 

Essendo i due testi sostanzialmente identici, 
la Commissione potrebbe orientarsi per la 
conferma del precedente parere. 

Il presidente Andreatta fa rilevare come il 
decreto-legge in esame rappresenti uno dei 
pochissimi casi nei quali il Governo si è 
preoccupato di corredare la relazione intro
duttiva con un'esposizione analitica delle com
ponenti dell'onere comportato dal provvedi
mento stesso. 

Segue un dibattito al quale prendono parte i 
senatori Bollini (il quale, nel sollevare dubbi 
sulla congruità tra le cifre che si evincono da 
tale dettaglio e quelle contenute nella norma I 
di copertura, giudica opportuno un rinvio 
dell'emissione del parere) e Spadaccia (a ! 
giudizio del quale si potrebbe esprimere un i 
parere con il quale si demanda alla Commis- j 
sione di merito l'onere dell'accertamento dei I 
dubbi emersi in ordine alle due cifre riportate I 
nell'allegato alla relazione in materia di oneri I 
derivanti dall'incremento dell'organico del 
ruolo degli appuntati e guardie del corpo degli 
agenti di custodia per 2.000 unità, facendo il 
raffronto tra l'onere per il 1987 e quello a 
regime per gli anni successivi, la cui reciproca 
compatibilità è il punto da accertare). 

Dopo che il presidente Andreatta ha condivi
so l'ipotesi del rinvio per i necessari approfon- [ 
dimenti, la Commissione decide di rinviare il { 
seguito dell'esame. 

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici 
previsti dall'artìcolo 17 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, e successive modificazioni» (414) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione, in sostituzione I 
del senatore Pizzo, il senatore Cortese. I 

23 Settembre 1987 

Si tratta di un disegno di legge che proroga il 
termine per l'emanazione dei testi unici in 
materia tributaria al 31 dicembre 1988, prov
vedimento che si è reso necessario a causa 
della complessità della materia che ha consen
tito di dare finora solo parziale attuazione alla 
delega. 

Il provvedimento peraltro ripete le disposi
zioni contenute in un precedente provvedi
mento di proroga, A.S. n. 2130 della IX 
legislatura, ora decaduto. 

Quanto alle modalità di copertura che sono 
rimaste immutate rispetto a tale ultimo dise
gno di legge, il provvedimento in esame 
quantifica l'onere in 350 milioni per ciascuno 
degli anni 1987 e 1988. A tale onere si fa fronte 
attraverso un utilizzo parziale della voce: 
«Istituzione di servizi contabili presso le Inten
denze di finanza», del fondo globale di parte 
corrente che presenta la necessaria disponibi
lità, anche se non può ancora una volta non 
sottolinearsi che si tratta di una ipotesi 
ricorrente di utilizzo in difformità di finalizza
zioni di fondo globale. 

In considerazione dell'importanza della ma
teria, la Commissione potrebbe comunque 
orientarsi verso l'emissione di un parere favo
revole. 

Segue un dibattito al quale prendono parte il 
presidente Anderatta (che chiede di conoscere 
dal rappresentante del Governo se ciò che 
residua sulla voce di fondo globale relativa alla 
istituzione di servizi contabili presso l'Inten
denza di finanza dopo l'utilizzo a vantaggio del 
provvedimento in esame, sia sufficiente o 
meno rispetto alle finalità originarie della voce 
stessa) e Bollini (il quale intende conoscere se 
il prospettato futuro azzeramento del fondo 
globale corrente pregiudichi il varo del prov
vedimento relativo alla istituzione dei servizi 
contabili presso le Intendenze di finanza). 

La Commissione quindi, in attesa di ottenere 
ulteriori chiarimenti, decide il rinvio dell'esa
me. 

«Delega al Governo per l'emanazione di norme 
concernenti l'aumento o la riduzione dell'impo
sta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con 
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riferimento alla riduzione o all'aumento dei 
prezzi medi europei di tali prodotti» (416) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce il senatore Cortese, in sostituzione 
del senatore Pizzo. 

Si tratta di un disegno di legge con cui viene 
prorogata al 31 dicembre 1988 la delega che il 
Governo aveva avuto fino al 30 giugno 1987 
nel senso di poter variare con decreti ammini
strativi l'imposizione fiscale sui prodotti petro
liferi evitando, in presenza di condizioni di 
estrema variabilità sui mercati internazionali, 
con automatica ripercussione sui prezzi finali 
dei prodotti interessati, di dover ricorrere in 
continuazione allo strumento del decreto-
legge, nell'ambito di una manovra intesa a 
variare di continuo l'imposizione fiscale per 
compensare gli effetti (nei due sensi) derivanti 
dalle variazioni nei mercati internazionali, allo 
scopo di mantenerne inalterato il prezzo fi
nale. 

Come nel primo provvedimento, anche in 
questo di proroga il Governo non ha sentito 
l'esigenza di preordinare una clausola di 
copertura che eventualmente entri in azione 
se dall'esercizio della delega dovessero deriva
re oneri. Ciò sarebbe necessario, come già 
aveva rilevato il relatore nel corso dell'esame 
del primo disegno di legge, in quanto, se 
dovessero derivare aggravi a carico del bilan
cio dello Stato in connessione all'esercizio 
della delega, il Governo si vedrebbe costretto -
a meno di non rinunciare al diritto di esercita
re la delega stessa - a varare decreti di dubbia 
legittimità sotto il profilo costituzionale. 

L'esperienza fatta con la prima legge induce 
a ritenere che si tratti di un pericolo non del 
tutto ipotetico, tant'è che, nell'approntamento 
del bilancio di previsione per il 1987, il 
Governo sentì l'esigenza di istituire un capito
lo ex novo (il 6840 del Ministero del tesoro) 
con una dotazione di competenza e di cassa 
pari a 450 miliardi, allo scopo appunto di 
compensare le minori entrate derivanti dal
l'abbassamento dell'imposizione fiscale sui 
prodotti petroliferi, concretando così un'ope
razione di dubbia costituzionalità, dal momen
to che mancava un autorizzazione legislativa 
sostanziale alla creazione di questo capitolo. 

Ciò che interessa in questa sede è comunque 
che sia l'esperienza determinatasi così come 
ricordato, sia lo stesso presupposto economico 
della delega, ossia la estrema variabilità dei 
mercati internazionali delle materie prime e 
delle valute, contribuiscono a rendere alta
mente probabile l'ipotesi che si possano deter
minare delle riduzioni nette (ossia a lordo 
degli incrementi) della imposizione fiscale, il 
che farebbe scattare subito l'obbligo di reperi
re la relativa copertura finanziaria. Di ciò 
tuttavia il Governo ancora una volta non 
sembra essersi preoccupato ed è consigliabile 
pertanto una pronunzia su tale punto di 
metodo da parte della Commissione, in quan
to, al di là del disegno di legge in esame, un 
punto da prendere in considerazione è quale 
tipo di soluzione si debba dare all'ipotesi della 
copertura finanziaria di una delega legislativa 
implicante oneri eventuali ma non impossibili, 
anzi in qualche modo probabili, o che sembra
no tali al momento della deliberazione della 
delega stessa, momento al quale tuttavia non è 
possibile, appunto per l'eventualità, quantifica
re tali oneri. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Riva propone che la delega venga 

trasformata solo nel senso di permettere la 
fiscalizzazione dei ribassi dei prezzi all'origine 
dei prodotti petroliferi e non anche la defisca
lizzazione, mentre il presidente Andreatta fa 
rilevare che è essenziale conoscere l'ipotesi 
sussunta di prezzo finale e le modalità con cui 
è stato costruito il capitolo di entrata dell'im
posta di fabbricazione corrispondente, allo 
scopo di evitare un effetto negativo netto sui 
conti dello Stato derivante dall'esercizio della 
delega. 

Il senatore Bollini chiede di conoscere poi 
le evidenze contabili del fondo relativo al
l'oscillazione dei prezzi. 

In attesa di ottenere i chiarimenti richiesti, 
la Commissione decide per il rinvio dell'esa
me. 

La seduta termina alle ore 21,05. 



Giunte e Commissioni - 19 - 39 - 23 Settembre 1987 

F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente De Cinque, ha adottato 
le seguenti deliberazioni per i disegni di legge 
deferiti: 

alla 7a Commissione: 

425 - «Conversione in legge del decreto-
legge 11 settembre 1987, n. 374, recante 
disposizioni urgenti relative alla gestione fi
nanziaria ed al funzionamento degli enti 
autonomi lirici ed istituzioni concertistiche 
assimilate»: parere favorevole; 

alla 10a Commissione: 

424 - «Conversione in legge del decreto-
legge 7 settembre 1987, n. 372, recante asse
gnazione all'ENEA di un contributo per il 
secondo semestre del 1987 a titolo di anticipa
zione sul contributo globale per il quinquen
nio 1985-1989»: parere favorevole. 

I S T R U Z I O N E (7a) 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente della Commissione 
Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazio
ni per i disegni di legge deferiti: 

alla 5a Commissione: 

4 - «Rendiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 
1986»: parere favorevole; 

5 - «Disposizioni per l'assestamento del 
bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende 
autonome per l 'anno finanziario 1987»: parere 
favorevole con osservazioni. 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente della Commissione 
Bernardi, ha adottato la seguente deliberazio
ne per il disegno di legge deferito, ai sensi 
dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

443 - «Conversione in legge del decreto-
legge 19 settembre 1987, n. 381, recante 
misure urgenti per la disciplina e la deconge
stione del traffico urbano e per la sicurezza 
stradale»: parere favorevole, con osservazioni, 
sui presupposti costituzionali. 

I N D U S T R I A (10a) 

Sottocommìssione per i pareri 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente Aliverti, ha adottato le 
seguenti deliberazioni per i disegni di legge de
feriti: 

4 - «Rendiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 
1986»: parere favorevole; 

5 - «Disposizioni per l'assestamento del 
bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende 
autonome per l 'anno finanziario 1987»: parere 
favorevole. 

alla 6a Commissione: 

409 - «Conversione in legge del decreto-
legge 27 agosto 1987, n. 348, concernente 
misure fiscali urgenti di riequilibrio congiun
turale»: parere favorevole; 

416 - «Delega al Governo per l'emanazione 
di norme concernenti l 'aumento o la riduzione 

Sottocommissione per i pareri alla 5a Commissione: 
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dell'imposta di fabbricazione sui prodotti pe
troliferi con riferimento alla riduzione o 
all 'aumento dei prezzi medi europei di tali 
prodotti»: parere favorevole 

TERRITORIO, AMBIENTE 
BENI AMBIENTALI (13a) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente della Commissione 
Pagani e con la presenza del sottosegretario 
all 'ambiente Ceccatelli, ha adottato la seguen
te deliberazione per il disegno di legge deferi
to, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

444 - «Conversione in legge del decreto-
legge 19 settembre 1987, n. 384, recante 
disposizioni urgenti in favore dei comuni della 
Valtellina, della Val Formazza, della Val Brem-
bana, della Val Camonica e delle altre zone 

dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle 
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di 
luglio e agosto 1987»: parere favorevole con 
osservazioni sui presupposti costituzionali. 

La Sottocommissione ha inoltre adottato le 
seguenti deliberazioni per i disegni di legge de
feriti: 

alla 5a Commissione: 

4 - «Rendiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 
1986»: parere favorevole; 

5 - «Disposizioni per l'assestamento del 
bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l 'anno finanziario 1987»: parere 
favorevole; 

alla 6a Commissione; 

219 - «Norme per il trasferimento in proprie
tà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo 
Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Porde
none) a seguito del terremoto del 1928», 
d'iniziativa dei senatori Beorchià e Fioret: 
rinvio dell'emissione del parere. 
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI 

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I ( l a) 

Giovedì 24 settembre 1987, ore 10 

In sede referente 

I. Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 
del Regolamento, dei presupposti costituzio
nali dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 19 
settembre 1987, n. 381, recante misure ur
genti per la disciplina e la decongestione del 
traffico urbano e per la sicurezza stradale 
(443). 

- Conversione in legge del decreto-legge 19 
settembre 1987, n. 384, recante disposizioni 
urgenti in favore dei comuni della Valtelli
na, della Val Formazza, della Val Brembana, 
della Val Camonica e delle altre zone 
dell'Italia settentrionale e centrale colpiti 
dalle eccezionali avversità atmosferiche dei 
mesi di luglio e agosto 1987 (444) 

IL Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 27 
agosto 1987, n. 349, recante proroga del 
termine previsto dall'articolo 114 della leg
ge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo 
ordinamento dell 'Amministrazione della 
pubblica sicurezza (410) 

In sede consultiva 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 12 
agosto 1987, n. 340, recante disposizioni per 
assicurare il regolare svolgimento di scruti
ni ed esami per l 'anno scolastico 1986-1987 
(407) 

G I U S T I Z I A (2a) 

Giovedì 24 settembre 1987, ore 10 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- FILETTI. - Provvedimenti per l'esazione 
delle spese giudiziali penali (138) 

B I L A N C I O (5a) 

Giovedì 24 settembre 1987, ore 9,30 e 16 

In sede referente 

Seguito dell 'esame dei disegni di legge: 

- Rendiconto generale dell'Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 1986 (4). 

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio 
dello Stato e dei bilanci delle Aziende 
autonome per l 'anno finanziario 1987 (5). 

F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

Giovedì 24 settembre 1987, ore 12,30 

In sede referente 

Seguito dell 'esame dei disegni di legge: 

- Nuovo termine per l 'emanazione dei testi 
unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 
ottobre 1971, n. 825, e successive modifica
zioni (414). 
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- Delega al Governo per l'emanazione di 
norme concernenti l'aumento o la riduzione 
dell'imposta di fabbricazione sui prodotti 
petroliferi con riferimento alla riduzione p 
all'aumento dei prezzi medi europei di tali 
prodotti (416). 

ISTRUZIONE (7a) 

Giovedì 24 settembre 1987, ore 9,30 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 11 
settembre 1987, n. 374, recante disposizioni 
urgenti relative alla gestione finanziaria ed 
al funzionamento degli enti autonomi lirici 
ed istituzioni concertistiche assimilate 
(425). 

INDUSTRIA (10a) 

Giovedì 24 settembre 1987, ore 10 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 7 
settembre 1987, n. 372, recante assegnazio
ne all'ENEA di un contributo per il secondo 
semestre del 1987, a titolo di anticipazione 
sul contributo globale per il quinquennio 
1985-1989(424). 

I G I E N E E SANITÀ (12a) 

Giovedì 24 settembre 1987, ore 9,30 

Comunicazioni del Governo 

Comunicazioni del Ministro della sanità. 

In sede referente 
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