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I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00402, presentata dal senatore Palma e da altri senatori.

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, il senatore Palma ed altri senatori hanno posto quesiti in ordine
alla mancata espunzione dell’articolo 1, comma 1343, della legge finan-
ziaria, concernente i termini di prescrizione della responsabilità ammini-
strativa.

Il Governo, con l’intervento del sottosegretario onorevole Lettieri, in
data 30 gennaio 2007, ha chiarito alla Commissione affari costituzionali –
e conferma oggi quanto riferito in quella sede – tutte le circostanze in cui
si è verificato l’errore materiale di cui tratta l’interrogazione. Tali circo-
stanze furono accertate tramite la tempestiva indagine amministrativa
svolta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze subito dopo
l’evidenziarsi dell’errore.

In ogni caso l’immediata emanazione del decreto legge con cui il
comma in questione è stato abrogato dimostra ampiamente che il Governo
non ha mai voluto che la norma entrasse in vigore. Occorre anche ricor-
dare che gli uffici governativi, in collaborazione con quelli del Senato,
alla prima rilettura del testo (rilettura che per i motivi che saranno di se-
guito indicati si è potuta svolgere soltanto nelle ore immediatamente suc-
cessive alla presentazione in Senato del maxi emendamento) avevano in-
dividuato l’esigenza di apportare correzioni a vari errori; tra di essi vi era
anche la soppressione del comma in oggetto. L’opposizione, consultata da-
gli uffici del Parlamento, secondo una prassi già applicata in analoghe cir-
costanze, acconsentı̀ – questo è quanto risulta dai verbali – alle altre cor-
rezioni, ma non a questa, motivando politicamente in Assemblea tale at-
teggiamento, e rifiutò anche la possibilità di una nuova valutazione sull’i-
nammissibilità della norma in questione che era stata prospettata dalla Pre-
sidenza del Senato e dal Presidente della Commissione bilancio, senatore
Morando.

Appare pertanto difficile apprezzare le ragioni per cui su un episodio
di cui è stata già ampiamente chiarita e dimostrata con i fatti la natura di
errore materiale e che è stato superato in conseguenza dell’iniziativa del
Governo, si intenda ancora soffermarsi. Tuttavia il Governo non si sottrae
ai propri doveri di informazione verso il Parlamento, ponendo a disposi-
zione degli interroganti tutti gli elementi che è titolato a ritenere.
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Per quanto riguarda il nome del dipendente che ha commesso l’er-
rore, l’indagine ha accertato l’impossibilità di una ricostruzione precisa
degli avvenimenti poiché tra le ore 2 del mattino e le ore 13 circa del
giorno 13 dicembre, cioè nel periodo intercorso tra la comunicazione della
decisione politica di eliminare la norma sulla decorrenza della prescrizione
e la conclusione del lavoro sul maxi emendamento, numerose persone si
sono alternate alle postazioni dei computer in cui venivano introdotte le
continue modifiche al testo. Nessuna iniziativa disciplinare è stata pertanto
adottata sia per l’impossibilità di ricostruire l’ora esatta e il soggetto che
ha materialmente provocato la soppressione dei commi in modo parziale,
sia e soprattutto perché non appare individuabile nella dinamica dei fatti
una mancanza di diligenza in quanto è completamente mancato il tempo
per i responsabili della redazione di effettuare almeno una rilettura del
testo.

Per completezza di informazione va comunque precisato che il
gruppo di lavoro impegnato nelle ore considerate nella redazione del
maxi emendamento era composto oltre che dal capo di gabinetto, dal
vice capo di gabinetto e da uno dei consiglieri giuridici del Ministro, da
quattro dirigenti dell’ufficio legislativo economia, da cinque fra funzionari
e dipendenti dell’ufficio legislativo, nonché da quattro dirigenti della Pre-
sidenza di consiglio che hanno prestato la loro collaborazione per quasi
tutta la notte tra il 12 e 13 dicembre e durante il mattino del 13.

Per quanto riguarda i nomi dei pubblici dipendenti che hanno rice-
vuto e trasmesso l’ordine politico di espungere dal testo le norme in que-
stione, l’ordine è stato impartito durante la notte dal sottosegretario Letta e
ricevuto telefonicamente dal capo di gabinetto Paolo De Ioanna che lo ha
trasmesso al vice capo di gabinetto Andrea Simi, il quale coordinava il
lavoro di redazione su incarico del capo di gabinetto.

Nessun controllo finale del testo, né a livello politico né a livello am-
ministrativo, è stato possibile perché i termini di presentazione del maxi
emendamento sono stati abbreviati di sei ore rispetto ai primi accordi
che erano stati assunti il giorno precedente con la Presidenza del Senato.
Di conseguenza, essendo improvvisamente saltata la programmazione
della procedura di redazione del maxi emendamento, è stato impossibile
per mancanza di tempo operare anche una mera rilettura dell’articolato.
Non a caso nella versione presentata al Senato erano inclusi diversi errori
materiali tra cui, ad esempio, la duplicazione del comma relativo al Museo
della Shoah, ripetuto contiguamente, e altri ancora. Come detto in pre-
messa, per taluni di questi errori è stata consentita al Governo la corre-
zione, per altri, come quelli in questione, non è stata consentita.

Quanto ai nomi delle persone condannate in sede di giudizio e re-
sponsabilità contabile nei 3861 procedimenti prescrivibili, ove la norma
fosse entrata in vigore, e all’ammontare delle relative condanne, non es-
sendo tale informazione in possesso del Governo è stata fatta richiesta
di dati alla Corte dei conti. La Corte ha risposto in data 11 aprile, accom-
pagnando i dati in parola con una lettera del procuratore generale. Tale
lettera, il tabulato cartaceo ed il relativo supporto informatico sono stati
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già consegnati alla Presidenza della Commissione per la consultazione da

parte degli onorevoli interroganti nei modi e nelle forme che la stessa Pre-

sidenza riterrà adeguati alla luce della vigente normativa in materia di pro-

tezione dei dati personali.

PRESIDENTE. Questa è la comunicazione che volevo dare ai colle-

ghi; mezz’ora fa è arrivato un plico dal Ministero dell’economia e delle

finanze a firma del capo dell’ufficio legislativo di detto Ministero, con

questa lettera di accompagnamento a me indirizzata: « Facendo seguito

a quanto convenuto nelle vie brevi tra questo ufficio legislativo, i compe-

tenti uffici del Senato e il Garante per la protezione dei dati personali, si

trasmette la documentazione in formato cartaceo ed elettronico fornita

dalla Corte dei conti che integra la risposta del Governo all’interrogazione

in oggetto ai fini della consultazione da parte degli onorevoli interroganti,

nei modi e nelle forme che codesta Presidenza riterrà adeguati alla luce

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Si rap-

presenta altresı̀ che in ragione della natura e del contenuto della documen-

tazione, questo ufficio non ha provveduto a farne copia. In seguito alla

nota n. S 169 – questa è la lettera del Procuratore generale presso la Corte

dei conti, del 23 marzo 2007 – si fornisce un primo elenco di destinatari

delle condanne e delle relative sentenze emesse in primo grado dalle se-

zioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti nel periodo 1º gennaio

2001-31 dicembre 2006, precisando che i dati indicati nella precedente let-

tera del 26 gennaio ultimo scorso sono stati desunti dalle schede statistiche

fornite dal segretariato generale, prive di indicazioni anagrafiche ed elabo-

rate su dati globali rilevati manualmente dalle segreterie delle sezioni giu-

risdizionali. Per poter aderire alla specifica richiesta che è stata rivolta nel-

l’interrogazione parlamentare si è reso quindi necessario procedere ad una

rilevazione sui dati inseriti nel nuovo sistema informativo delle procure e

delle sezioni (SISP) attivato nel 2006 che ha fatto confluire in un’unica

piattaforma i database delle procure regionali e di tutte le sezioni. Esso

tuttavia non pone in evidenza per tutti i nominativi i dati sugli importi

delle condanne, in quanto relativo a database che non lo prevede come

campo obbligatorio. I dati numerici potrebbero essere perciò integrati at-

traverso apposite immissioni implicanti un notevole lasso di tempo. Si ri-

chiama inoltre l’attenzione sui casi di intervenuto recupero di importi delle

condanne per effetto di esecuzione totale o parziale delle stesse da parte

degli interessati. In alcuni casi i nomi dei condannati sono stati oscurati

in applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2003. Si precisa infine

che la valutazione di prescrittibilità, di cui alla citata lettera del 26 gen-

naio ultimo scorso, costituisce una stima previsionale in quanto si tratta

di un effetto giuridico che consegue al riscontro su esclusivo giudizio

delle sezioni giurisdizionali dell’ammissibilità e del fondamento delle ec-

cezioni delle parti al riguardo. Si allega l’elenco in cartaceo, composto da

152 pagine, e il supporto informatico in CD-ROM.» Firmato il procuratore

generale Claudio De Rose.
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Il mio intendimento è quello di mettere a disposizione dei colleghi
che lo desiderano detto elenco, che potranno visionare presso gli uffici,
ovviamente senza redigerne copia, per ragioni collegate agli obblighi di
riservatezza previsti dalla normativa sulla privacy. Quindi, i colleghi, com-
pletata la seduta, potranno consultare detto elenco.

PALMA (FI). Signor Presidente, la stima e la simpatia che provo nei
confronti del vice ministro Pinza mi impediscono di sviluppare un’artico-
lata replica a quanto egli ha detto ma sono rimasto senza parole. Il Go-
verno sostanzialmente ha affermato che non sa come si sia verificato que-
sto errore, non sa chi lo ha commesso, non ne conosce la ragione ed era
praticamente impossibile evitarlo; per di più, quasi si attruisce la colpa
dell’accaduto alle forze di opposizione, che non sono addivenute ad una
correzione dell’errore stesso. Trovo che ciò sia molto grave. È grave
che un input politico, che, come il Governo ci ha detto, proveniva dal sot-
tosegretario Letta ed era transitato attraverso il capo di gabinetto e succes-
sivamente attraverso il vice capo di gabinetto, non abbia avuto alcuna at-
tuazione. È grave che il capo e il vice capo di gabinetto, che pur avevano
ricevuto un input molto chiaro (e qui non si tratta di andare a rileggere
l’intero testo ma di verificare se quei quattro commi che facevano parte
del cosiddetto emendamento Fuda fossero stati eliminati o meno), non ab-
biano effettuato un controllo in ordine all’avvenuta eliminazione, controllo
che comunque loro spettava, avendo ricevuto – lo ripeto ancora – un input
in tal senso dal sottosegretario Letta.

Il problema è questo, signor Presidente. Mi rendo conto che siamo in
Italia e che in questo Paese c’è l’abitudine di non individuare mai i re-
sponsabili, di ritenere errori gravi come frutto del caso, della velocità, del-
l’approssimazione o della mancanza di tempo. Però, in fondo, qual è la
realtà? Se dovesse per ipotesi transitare l’interpretazione giuridica fornita
dal procuratore generale De Rosa nella lettera che ci era stata trasmessa
dal sottosegretario Lettieri, tale errore, in ragione della vigenza, sia pure
per un secondo, dell’articolato correttivo, comporterebbe danni enormi
per l’erario dello Stato. E a fronte di un fatto di una gravità cosı̀ inaudita
– mi sembra che, secondo i calcoli fatti all’epoca, il danno che derive-
rebbe da una certa interpretazione delle norme è pari quasi a un decimo
dell’ultima finanziaria, che sicuramente non è stata leggera – non c’è
un responsabile. Ma la cosa grave, signor Presidente, non è che non ci
sia un responsabile sotto il profilo dell’esecuzione materiale, non c’è un
responsabile politico. Da quel che afferma il Governo, si sono tirati tutti
fuori. Capisco che essendo state impegnate dalle 12 alle 18 persone nella
faticosa attività di correzione, sia difficile, nonostante le tracce che co-
munque i computer lasciano dietro di loro, individuare il funzionario
che ha materialmente fatto tale errore. Nello stesso tempo, però, prendo
atto che i vertici degli uffici di collaborazione del Ministro, che erano stati
interessati all’uopo dal sottosegretario Letta, non vengono presi in consi-
derazione in quella missiva: continueranno evidentemente a svolgere il
loro ruolo di capo e di vice capo di gabinetto, nella speranza che non ven-
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gano commessi ulteriori errori, anche se, visto come vanno le cose, siamo
sicuri che quegli ulteriori errori non troverebbero comunque un responsa-
bile.

Credo pertanto che la risposta che ci ha fornito il vice ministro Pinza
si commenti da sola; in particolare, si commenta da sola la superficialità
di quell’affermazione, tanto cara al presidente Prodi, per cui con l’attuale
Esecutivo finalmente è arrivata al Governo la serietà. Questa risposta tutto
dimostra meno che la presenza di una serietà al Governo. È un fatto gra-
vissimo, Presidente, e quindi mi dichiaro totalmente insoddisfatto. Spe-
riamo che l’interpretazione che i giudici daranno di quelle norme sia com-
pletamente diversa da quella che ci viene fornita dal procuratore generale
De Rosa nella sua lettera, perché, ove mai ciò non dovesse essere, il
danno per questo Paese sarebbe enorme.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

PALMA, MAFFIOLI, SAPORITO, PASTORE, CALDEROLI. – Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle
finanze. –

Premesso che:

con decreto-legge del 27 dicembre 2006, n. 299, veniva abrogato il
comma 1343 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007), ancorché la disposizione abrogata non
fosse ancora entrata in vigore;

è in corso l’iter legislativo di approvazione del disegno di legge di
conversione dell’indicato decreto;

rilevato che:

in sede referente presso la 1ª Commissione permanente (Affari Co-
stituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordina-
mento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato:

il Governo ha comunicato che la mancata espunzione del citato
comma 1343 dell’articolo 1 della legge finanziaria, pur disposta a livello
politico, non era avvenuta per un errore materiale del funzionario incari-
cato della citata eliminazione;

il Governo ha consegnato la nota n. PG1052/2007P del 26 gennaio
2007 con la quale il Procuratore generale della Corte dei conti, nell’ipotesi
in cui non fosse stato approvato il disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 299/2006, comunicava:

a) che si sarebbero prescritti n. 3861 procedimenti nel corso dei
quali era già intervenuta sentenza di condanna in primo grado, per un am-
montare complessivo di 904.815.426 euro («al quale devono aggiungersi
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per un’inci-
denza media pari al 20% circa);

b) oltre agli effetti segnalati con riguardo ai procedimenti di cui
si è appena detto, la mancata conversione del decreto avrebbe comportato
a regime «una riduzione dei risarcimenti di danno erariale di vari miliardi
euro, in ogni caso non inferiore a tre volte l’ammontare suindicato» (cioè
a tre miliardi di euro),

si chiede di conoscere:

il nome del funzionario che, asseritamente, ha materialmente com-
messo l’errore materiale che ha portato alla mancata espunzione del
comma 1343 e quali iniziative di natura disciplinare siano state eventual-
mente adottate nei suoi confronti;

i nomi dei pubblici dipendenti che sono stati comunque interessati
(sotto il profilo della ricezione e della trasmissione dell’ordine di natura

Senato della Repubblica XV Legislatura– 8 –

1ª Commissione 21º Res. Sten. (2 maggio 2007) (ant.)



politica) all’espunzione del comma 1343 (asseritamente richiesta e mate-
rialmente non effettuata);

chi, a livello politico, abbia dato la disposizione di espungere il
comma 1343 (da sempre si ritiene che la civiltà giuridica consenta la pra-
ticabilità solo del «poteva non sapere» e non anche del «non poteva non
sapere»);

le ragioni per le quali, sempre a livello politico, non sia stato ef-
fettuato il controllo di verifica in ordine all’avvenuta espunzione del
comma 1343;

i nomi dei soggetti condannati in primo grado nei 3861 procedi-
menti indicati come prescrivibili dal Procuratore generale della Corte
dei conti e l’ammontare delle relative condanne.

(3-00402)
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