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delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2007

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 ottobre 2007
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NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 25 ottobre 2007, ha deliberato di
riferire favorevolmente sui disegni di legge nn. 3169 e 3170 nel testo trasmesso dal Senato della Repub-
blica. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Il presente stampato contiene le relazioni delle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze),
VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII
(Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea), e della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali.
Per il testo dei disegni di legge si rinvia agli stampati nn. 3169 e 3170.
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I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: Francesco ADENTI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 8: Stato di previsione del Ministero dell’interno

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge del Go-
verno C. 3169, concernente il rendiconto
generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006, relativa-
mente alle parti di propria competenza;

rilevato che la Corte dei conti, nella
sua relazione sul rendiconto generale dello
Stato per il 2006, ha rilevato che gli ac-
cantonamenti disposti ai sensi del decreto-
legge n. 223 del 2006 su alcune tipologie di
spesa del comparto della sicurezza hanno
comportato un incremento delle posizioni
debitorie già esistenti; che gli oneri latenti

ammontano, quindi, al 31 dicembre 2006,
a circa 184,4 milioni di euro, con una forte
crescita rispetto al 2005, quando ammon-
tavano a 55,3 milioni di euro;

considerato che la Corte dei conti,
nella medesima relazione, segnala che an-
che per l’esercizio finanziario 2006 l’am-
ministrazione del Ministero dell’interno ha
confermato criticità per alcune voci di
bilancio che riguardano soprattutto il Di-
partimento della Pubblica sicurezza, il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l’Am-
ministrazione civile, settori nei quali si
presenta in modo più significativo la for-
mazione di oneri sommersi, per lo più
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relativi alla categoria dei consumi inter-
medi;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

preveda il Governo dotazioni congrue
ed adeguate, in modo da evitare per il
futuro il fenomeno degli oneri sommersi e
l’accumulazione della massa debitoria
delle amministrazioni pubbliche.

Esaminato altresı̀ il disegno di legge
del Governo C. 3170, recante disposizioni
per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni auto-
nome per l’anno finanziario 2007 per i
profili di competenza, ed in particolare la
Tabella n. 8, recante lo stato di previsione
del Ministero dell’interno, e la Tabella 2,
recante lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, limitata-
mente alle parti di competenza,

espresso apprezzamento per l’incre-
mento delle dotazioni riferite ad alcune
voci di spesa afferenti al Dipartimento
della pubblica sicurezza e al Dipartimento
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e della difesa civile, nell’ambito dello stato
di previsione della spesa del Ministero del-
l’interno;

considerato però che tali incrementi
non appaiono sufficienti a far fronte alle
difficoltà in cui versa attualmente il com-
parto della sicurezza;

sottolineata la rilevanza e la positività
della spesa pubblica, in quanto funzionale
ad un’efficace somministrazione di servizi
pubblici;

espresso un apprezzamento per
l’azione di contenimento della spesa da parte
delle amministrazioni pubbliche locali;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

al fine di assicurare per il futuro la
piena funzionalità ed efficienza del si-
stema della sicurezza in Italia, del si-
stema di protezione civile e del Diparti-
mento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, valuti il
Governo l’opportunità di elevare ulterior-
mente gli stanziamenti per il comparto
della sicurezza.
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II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: Silvia VELO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze

(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture

(limitatamente alle parti di competenza)

Il Comitato permanente per i pareri
della II Commissione,

esaminato, per la parte di propria com-
petenza, il disegno di legge recante « Rendi-
conto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2006 »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, per la parte di
propria competenza, il disegno di legge re-

cante « Disposizioni per l’assestamento di
bilancio dello Stato e dei bilanci delle
amministrazioni autonome per l’anno fi-
nanziario 2007 », relativamente alla Ta-
bella n. 2, limitatamente alle parti di com-
petenza, alla Tabella n. 5 e alla Tabella
n. 10, limitatamente alle parti di compe-
tenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: Raffaello DE BRASI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

La III Commissione,
esaminato, ai sensi dell’articolo 119,

comma 8 del Regolamento, per le parti di
propria competenza, il disegno di legge
recante « Rendiconto generale dell’Ammi-
nistrazione dello Stato per l’esercizio fi-
nanziario 2006 »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, ai sensi dell’arti-
colo 119, comma 8 del Regolamento, per le

parti di propria competenza, il disegno di
legge recante « Disposizioni per l’assesta-
mento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2007 », relativamente
alla Tabella n. 6, dello Stato di previsione
del Ministero degli affari esteri,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: Giovanni CREMA)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 12: Stato di previsione del Ministero della difesa

La IV Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, il disegno di
legge recante: « Rendiconto generale del-
l’Amministrazione dello Stato per l’eserci-
zio finanziario 2006 », relativamente alla
tabella 12;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, ai sensi dell’arti-
colo 119, comma 8, del Regolamento, il
disegno di legge recante: « Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2007 », relativa-
mente alla tabella 12;

premesso che il disegno di legge di asse-
stamento prevede per lo stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa, nel-
l’anno 2007, un incremento netto di circa
323,7 milioni di euro, in termini di compe-
tenza, e di circa 423,7 in termini di cassa;

considerato che, secondo quanto ri-
sulta dalla nota preliminare alla tabella 12,
le principali variazioni proposte con l’as-
sestamento sono il risultato di una rigorosa
valutazione delle richieste dell’Ammini-
strazione e riguardano l’integrazione di
spese indifferibili;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: Franco CECCUZZI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 1: Stato di previsione dell’entrata

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza)

La VI Commissione,

esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge C. 3169,
approvato dal Senato, recante il rendiconto
generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006;

evidenziato come l’economia italiana
abbia registrato nel 2006 un andamento
nettamente positivo, con una crescita del
PIL pari all’1,9 per cento, invertendo la
dinamica negativa evidenziata nel corso
degli anni precedenti, e riducendo lo sco-
stamento negativo rispetto alla media degli
altri paesi industrializzati;

segnalato il positivo andamento dei
principali saldi del bilancio statale nel

corso del 2006, nell’ambito dei quali si
segnalano un netto miglioramento, sia ri-
spetto ai saldi del 2005 sia rispetto alle
previsioni iniziali per il 2006, del saldo
netto da finanziare, anche al lordo dei
notevoli oneri straordinari sostenuti dallo
Stato per far fronte agli effetti della sen-
tenza della Corte di giustizia europea in
materia di IVA sulle auto aziendali e della
cancellazione dei crediti vantati dallo Stato
nei confronti della società TAV, nonché un
ulteriore miglioramento dell’avanzo prima-
rio ed una riduzione del ricorso al mer-
cato;

evidenziato come il Rendiconto se-
gnali, rispetto al 2005, un incremento del-
l’entità complessiva degli accertamenti re-
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lativi alle entrate finali, riconducibile sia
all’aumento degli accertamenti relativi alle
entrate tributarie, sia all’aumento degli ac-
certamenti relativi alle entrate extratribu-
tarie;

sottolineato, in particolare, come le
maggiori variazioni degli accertamenti re-
lativi alle entrate tributarie riguardino il
gettito dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IVA, a
testimonianza dei positivi risultati conse-
guiti dal Governo sia sul piano del rilancio
delle attività economiche sia su quello del
contrasto all’evasione ed all’elusione fi-
scale;

rilevato come gli impegni per spese
finali assunti complessivamente nel 2006
risultino invece in diminuzione rispetto
all’anno precedente, soprattutto in ragione
di una riduzione delle spese in conto ca-
pitale, che ha compensato l’incremento re-
gistratosi nell’ambito delle spese di parte
corrente;

evidenziato il giudizio complessiva-
mente favorevole espresso dalla Corte dei
conti sui risultati conseguiti dal Governo
sul versante dei saldi di finanza pubblica;

considerata l’esigenza di proseguire
nel processo di revisione della spesa sta-
tale, il quale costituisce uno strumento
irrinunciabile per realizzare un più effi-
cace controllo della finanza pubblica, e
rilevata, in tale contesto, l’esigenza di giun-
gere ad una riqualificazione dei flussi di
spesa, al fine di contenere la spesa cor-
rente improduttiva e di concentrare invece
maggiori risorse pubbliche su specifici set-
tori di investimento che possano fungere
da moltiplicatori della crescita;

evidenziato come il rendiconto evi-
denzi l’esistenza di eccedenze di impegni e
di pagamenti, di cui l’articolo 7 propone la
sanatoria, tra le quali si segnalano, in
quanto attinenti agli ambiti di interesse
della Commissione finanze, un’eccedenza
pari a 10,1 milioni di euro, in termini di
competenza, nell’unità previsionale di base
1.1.6.2, relativa alle « Gestioni previdenzia-
li » dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, ed un’eccedenza di

498,3 milioni di euro, in termini di com-
petenza, nell’unità previsionale di base
1.4.2, relativa alle « Lotterie nazionali »;

considerati i rilievi, espressi dalla
Corte dei conti in sede di giudizio di pa-
rificazione, su talune discordanze nei conti
attinenti ai residui attivi relativi ad alcuni
capitoli dello stato di previsione dell’en-
trata, nonché in merito al disallineamento
tra il conto generale del patrimonio e la
nuova organizzazione delle amministra-
zioni centrali dello Stato;

sottolineata l’esigenza di affrontare
gli elementi di possibile criticità evidenziati
in talune deliberazioni della Corte dei
conti, adottate nel corso del 2007, in re-
lazione alle operazioni di cartolarizzazione
di immobili pubblici, in particolare per
quanto riguarda le procedure di vendita di
immobili di pregio, gli eventuali conflitti di
interesse sussistenti in capo a soggetti pri-
vati coinvolti nelle medesime operazioni di
cartolarizzazione, nonché i guadagni otte-
nuti dalle banche collocatrici prime acqui-
renti delle quote del Fondo immobili pub-
blici,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, per le parti di
propria competenza, il disegno di legge C.
3170, approvato dal Senato, recante dispo-
sizioni per l’assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l’anno finanziario 2007;

sottolineato come l’analisi dei dati
contenuti nel disegno di legge di assesta-
mento evidenzi un miglioramento del saldo
netto da finanziare e degli altri saldi di
bilancio, sia in termini di competenza sia
in termini di cassa, invertendo in tal modo
la dinamica negativa registratasi nell’anno
precedente;

evidenziato come il positivo anda-
mento delle variabili di finanza pubblica
sia principalmente dovuto ad un notevole
incremento delle entrate finali, connesso
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principalmente all’aumento delle entrate
tributarie;

rilevato, altresı̀, come, diversamente
dall’anno precedente, si registri anche una
sostanziale stabilizzazione delle spese fi-
nali che, peraltro, risultano incrementate
dal disegno di legge, in particolare nel
settore delle spese correnti;

evidenziato come, nel corso del-
l’esame presso il Senato, siano stati appro-
vati due emendamenti del Governo che
hanno comportato una significativa revi-
sione al rialzo delle previsioni in conto
competenza relative alle entrate, pari a
circa 6 miliardi di euro, ed una riduzione
delle previsioni relative alle spese, pari a
circa 2 miliardi di euro;

rilevato come le revisioni delle previ-
sioni relative alle entrate siano state de-
terminate da un incremento del gettito
dell’IRES e dell’IVA, al quale si contrap-
pone parzialmente una riduzione delle
previsioni di entrata concernenti le rite-
nute da lavoro dipendente a titolo IRPEF;

evidenziata la particolare rilevanza
dell’aumento del gettito IRES, pari a circa
6,3 miliardi di euro, determinato soprat-
tutto da un incremento dei versamenti di
alcuni grandi contribuenti privati, che
hanno, in alcuni casi, presentato tassi di
crescita dei versamenti tributari superiori
al 400 per cento;

sottolineato, sotto quest’ultimo pro-
filo, come l’andamento straordinariamente
positivo di tali voci di entrata sia ricon-
ducibile, oltre che al positivo andamento
dell’economia italiana ed europea, anche

agli effetti delle incisive misure adottate
dal Governo nel corso degli ultimi due
anni, le quali hanno consentito di raffor-
zare gli strumenti per il contrasto all’eva-
sione fiscale, e di ridurre notevolmente gli
ambiti di elusione fiscale;

evidenziata positivamente la scelta
del Governo di destinare circa 6 miliardi
delle suddette maggiori previsioni di en-
trata a copertura degli oneri recati dal
decreto-legge n. 159 del 2007, collegato
alla manovra di finanza pubblica per il
2008, il quale reca misure di carattere
sociale e di sostegno all’economia che la
maggioranza ha ritenuto necessarie per
incrementare il livello di equità sociale e
sostenere la ripresa economica;

sottolineata l’esigenza di proseguire
negli indirizzi di politica economica fin
qui perseguiti, al fine di coniugare l’esi-
genza di risanamento della finanza pub-
blica con quella di restituire ai cittadini,
alle famiglie ed alle imprese una quota
sempre più ampia delle maggiori risorse
rese disponibili dall’azione di contrasto
all’evasione fiscale, assicurando in tale
contesto particolare attenzione alle ne-
cessità delle fasce più deboli della po-
polazione e delle famiglie;

sottolineata l’esigenza di monitorare
attentamente l’andamento delle entrate tri-
butarie, al fine di verificare il carattere
strutturale delle maggiori entrate registra-
tesi nel corso dell’ultimo anno,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

(Relatore: Manuela GHIZZONI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze (limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 7: Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

TABELLA 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali

TABELLA 17: Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di compe-
tenza, il disegno di legge relativo al ren-
diconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2006,
approvato dal Senato;

rilevata la necessità, ai fini dell’analisi
del rendiconto 2006, di riaggregare i dati
relativi ai Ministeri della pubblica istru-
zione e dell’università e della ricerca, pren-
dendo cosı̀ come riferimento il bilancio
complessivo del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;

evidenziata la necessità di un preciso
monitoraggio finanziario della contabilità e
delle spese delle strutture afferenti al Mi-
nistero della pubblica istruzione, che po-
trebbe rendere più efficaci ed efficienti i
rapporti finanziario-contabili degli uffici
scolastici regionali con gli uffici centrali e
decentrati e con le istituzioni scolastiche,
nonché impedire in queste ultime la for-
mazione di debiti pregressi;

ricordata la crescita della spesa per il
personale scolastico, sia a tempo indeter-
minato per i piani di immissione in ruolo
– anche se, valutando i dati regione per
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regione, l’immissione non è perfettamente
coerente con l’evoluzione della popola-
zione scolastica – sia a tempo determinato,
per l’aumento degli studenti, soprattutto
con cittadinanza non italiana, e per la
crescita dei alunni disabili;

ritenuto, in ogni caso, che l’immis-
sione in ruolo di personale scolastico
porta, almeno per il primo biennio, ad un
effetto positivo per la spesa relativa al
Ministero della pubblica istruzione;

rilevati un significativo tasso di invec-
chiamento dei docenti universitari e l’au-
mento di circa il 2 per cento degli studenti
frequentanti in corso la laurea triennale;

considerato che il Fondo di Funzio-
namento ordinario rappresenta per il si-
stema universitario la principale fonte di
provvista finanziaria, e che nel 2006 il
Fondo per gli investimenti della ricerca di
base ha subito il dimezzamento della pro-
pria consistenza e che il fondo per la
ricerca in Antartide è stato azzerato;

ritenuto che sia da ridefinire il ruolo
di Arcus s.p.a. che, allo stato attuale, pare
inadatto agli obiettivi e alla funzione poste
a fondamento della sua istituzione;

valutata la giacenza nelle contabilità
speciali degli Istituti centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali che, seppur ridotta mediamente del
32 per cento entro il 2006, resta comunque
assai rilevante, tanto da far ritenere ne-
cessario lo strumento della « riprogram-
mazione » delle risorse giacenti;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, il disegno di legge
di assestamento del bilancio dello Stato e
dei bilanci delle amministrazioni auto-
nome per l’anno finanziario 2007, appro-
vato dal Senato, con riferimento alla Ta-
bella n. 2: stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, limitata-
mente alle parti di competenza, alla Ta-
bella n. 7: stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, alla Tabella
n. 14: stato di previsione del Ministero per
i beni e le attività culturali e alla Tabella
n. 17: stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca;

considerato un miglioramento del
saldo netto da finanziare e degli altri saldi
del bilancio, sulla base delle previsioni
assestate poste a confronto con le previ-
sioni iniziali;

ricordato che i dati dell’assestamento
di bilancio non incorporano gli effetti del
decreto-legge n. 81 del 2007 sulle disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria, che ha
utilizzato a copertura degli oneri da esso
recati una parte delle maggiori entrate
tributarie;

valutato che il disegno di legge di
assestamento introduce le variazioni sulla
competenza per la parte corrente di +
219,3 milioni di euro per il Ministero della
pubblica istruzione; di + 14,4 milioni di
euro per il Ministero per i beni e le attività
culturali; di + 9,1 milioni di euro per il
Ministero dell’università e della ricerca, di
8,5 milioni di euro per la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Editoria, parte
corrente;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

(Relatore: Gianpiero BOCCI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 9: Stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza)

La VIII Commissione,

esaminati, relativamente alle parti di
propria competenza, i disegni di legge
n. 3169, concernente il rendiconto gene-
rale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2006 e n. 3170, con-

cernente l’assestamento del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle amministrazioni
autonome per l’anno finanziario 2007,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: Michele Pompeo META)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
(limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 11: Stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni

TABELLA 16: Stato di previsione del Ministero dei trasporti

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3169
Governo, approvato dal Senato, recante il
Rendiconto generale dell’Amministrazione
dello Stato per l’esercizio finanziario 2006,
relativamente alle parti di propria compe-
tenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, per i profili di
competenza, il disegno di legge C. 3170
Governo, approvato dal Senato, recante

« Disposizioni per l’assestamento del bilan-
cio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanzia-
rio 2007 », con particolare riferimento alla
Tabella n. 10, recante lo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture, limita-
tamente alle parti di competenza, alla Ta-
bella n. 11, recante lo stato di previsione
del Ministero delle comunicazioni, nonché
alla Tabella n. 16, recante lo stato di pre-
visione del Ministero dei trasporti,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

(Relatore: Federico TESTA)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

TABELLA 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

TABELLA 17: Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca

TABELLA 19: Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale
(limitatamente alle parti di competenza)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3169,
concernente il rendiconto generale del-
l’Amministrazione dello Stato per l’eserci-
zio finanziario 2006 relativamente alle
parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, il disegno di legge
C. 3170, concernente disposizioni per l’as-
sestamento del bilancio dello Stato e dei

bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2007, con riferi-
mento alla Tabella 3 (Ministero dello svi-
luppo economico) e alla Tabella 19 (Mini-
stero del commercio internazionale), e, per
le parti di competenza, alla Tabella n. 2
(Ministero dell’economia e delle finanze) e
alla Tabella 17 (Ministero dell’università e
della ricerca);

rilevato con preoccupazione il consi-
stente aumento della consistenza dei resi-
dui relativamente agli stati di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e
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del Ministero del commercio internazio-
nale nonché, e anzi in particolar modo, alle
unità previsionali di base del Ministero
dell’università e della ricerca di compe-
tenza della Commissione attività produt-
tive, in specie quella relativa al Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica – cap. 7320

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di approfondire, e trovare
eventualmente adeguate soluzioni, per le
problematiche che hanno condizionato ne-
gativamente la capacità di spesa in settori –
quali gli aiuti alle imprese e gli investimenti
finalizzati alla ricerca scientifica e tecnolo-
gica – di vitale importanza per lo sviluppo e
lo stesso futuro del nostro Paese.
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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

(Relatore: Ivano MIGLIOLI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3169
Governo concernente il Rendiconto gene-
rale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2006, relativamente
alle parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, il disegno di legge
C. 3170 Governo, recante disposizioni per

l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2007 per i profili di
competenza e, in particolare, la Tabella
n. 4 recante lo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

(Relatore: Marco CALGARO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze (limitatamente alle parti di competenza)

TABELLA 15: Stato di previsione del Ministero della salute

TABELLA 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, il disegno di
legge C. 3169 Governo, approvato dal Se-
nato, recante: « Rendiconto generale del-
l’amministrazione dello Stato per l’eserci-
zio finanziario 2006 »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, ai sensi dell’arti-
colo 119, comma 8, del Regolamento, il
disegno di legge C. 3170 Governo, appro-

vato dal Senato, recante: « Disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2007 », relativa-
mente alla tabella n. 2 (Stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finan-
ze), limitatamente alle parti di compe-
tenza; alla tabella n. 15 (Stato di previ-
sione del Ministero della salute) e alla
tabella n. 18 (Stato di previsione del Mi-
nistero della solidarietà sociale),

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Relatore: Giampaolo FOGLIARDI)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 13: Stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3169
Governo, approvato dal Senato: « Rendicon-
to generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 », relativa-
mente alle parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Esaminato, altresı̀, per i profili di
propria competenza, il disegno di legge C.

3170 Governo, approvato dal Senato, con-
cernente disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno fi-
nanziario 2007;

esaminata la Tabella n. 13, recante
lo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per
l’anno 2007,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

(Relatore: Angelo PICANO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

TABELLA 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge C. 3169,
approvato dal Senato, recante « Rendicon-
to generale dell’amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2006 »,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

Esaminato, altresı̀, per le parti di
propria competenza, il disegno di legge

C. 3170, approvato dal Senato, recante
« Disposizioni per l’assestamento del bilan-
cio dello Stato e dei bilanci delle ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanzia-
rio 2007 » e la Tabella n. 2: « Stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2007 », limitata-
mente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Relatore: Leoluca ORLANDO)

R E L A Z I O N E
SUI

DISEGNI DI LEGGE

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2006 (3169)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2007 (3170)

La Commissione, parlamentare per le
questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 3169
Governo, concernente il rendiconto gene-
rale dell’Amministrazione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2006,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Esaminato, altresı̀, il disegno di legge
n. 3170 Governo, recante disposizioni per
l’assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2007,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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