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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1, 1-
bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei depu-
tati, sospeso nella seduta pomeridiana di giovedı̀ 23 novembre.

Ricordo che nella seduta del 23 novembre scorso sono state svolte le
relazioni introduttive del senatore Tecce, relatore al disegno di legge del
bilancio, e del senatore Morgando, relatore del disegno di legge finan-
ziaria.

Dichiaro aperta la discussione. Invito i Gruppi a far pervenire entro le
ore 11 di domani, 28 novembre, le richieste di intervento in discussione
generale.

Ringrazio il ministro Padoa-Schioppa per aver accolto l’invito ad il-
lustrare i documenti di bilancio all’esame del Senato.

Ricordo che il Ministro alle ore 16 ha un impegno relativo all’Euro-
gruppo. Ricordo inoltre che questa non è un’audizione: il Ministro illu-
strerà i documenti di bilancio e poi procederemo alla discussione generale,
secondo quanto previsto dal nostro calendario.

L’attivazione delle riprese a circuito chiuso per l’intervento del Mini-
stro non è possibile in quanto la nostra Commissione è riunita in sede re-
ferente; non si tratta di un’audizione, lo ribadisco ancora una volta.

Risulta chiaro che sarà il resoconto stenografico, curato ad opera dei
nostri collaboratori, che darà conto di quello che il Ministro e tutti i sena-
tori diranno in questo sede.

Cedo quindi la parola al ministro Padoa-Schioppa.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. La rin-
grazio, signor Presidente, e ringrazio tutti i presenti e la Commissione nel
suo insieme per l’occasione che mi viene offerta di illustrare oggi la ma-
novra finanziaria, all’inizio del suo percorso al Senato.
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Ho depositato agli atti alcune tabelle illustrative della manovra eco-

nomica, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, che se-

guirò nella mia presentazione e che saranno allegate al resoconto stenogra-

fico della seduta. Devo dire che ho quasi avuto la tentazione di utilizzare

le stesse tabelle che avevo presentato il 9 ottobre scorso alla Camera: que-

sta è una piccola provocazione per dimostrare il fatto che, nonostante il

grandissimo dibattito che si è svolto e la sensazione che tutto cambiasse

tutti i giorni (come appariva leggendo i quotidiani), in realtà, come dimo-

strerò, l’impostazione di fondo della manovra finanziaria che giunge all’e-

same del Senato corrisponde sostanzialmente a quella presentata alla Ca-

mera un mese e venti giorni fa.

Inizierò illustrando la prima tabella, relativa ai problemi strutturali

dell’economia italiana. Infatti questa manovra finanziaria costituisce una

componente più generale della politica economica del Governo, volta ad

affrontare il problema centrale dell’economia italiana. Questo problema

centrale non si identifica, in realtà, con lo squilibrio dei conti pubblici,

ma con il fatto che da circa dieci anni (e in particolare negli ultimi cinque

o sei anni) la crescita economica italiana si è sostanzialmente arrestata.

L’economia italiana ha fatto registrare crescita e stabilità dei prezzi e della

finanza pubblica fino all’inizio degli anni ’70; ha fatto registrare crescita

senza stabilità dall’inizio degli anni ’70 alla metà degli anni ’90; non ha

fatto registrare nè crescita nè stabilità macroeconomica negli ultimi anni.

Fortunatamente ha fatto registrare la stabilità dei prezzi grazie all’euro e

all’Unione monetaria ma ha perduto di nuovo la stabilità della finanza

pubblica da quando il debito pubblico ha ripreso a crescere nel 2005. I

dati contenuti nella prima tabella riassumono questi problemi strutturali:

bassa crescita, perdita di competitività molto significativa negli ultimi

anni, in un contesto demografico in cui la popolazione diventa sempre

più anziana e il numero delle persone attive che debbono sorreggere i li-

velli di vita dell’intera popolazione diventa una percentuale decrescente

del totale della popolazione.

Le tre linee che sono state scelte dal Governo per affrontare questo

problema centrale sono riassunte nella seconda tabella: risanare i conti

pubblici, favorire una ripresa della produttività, agire per una maggiore

equità sociale. Le tre parole chiave che guidano l’azione del Governo

fin dalle sue prime mosse sono: risanamento, sviluppo, equità. Essenziale

è, innanzi tutto, l’identificazione di queste tre linee guida e non solo di

due, come spesso si dice con riferimento a stabilità e sviluppo. In secondo

luogo, vi è il rifiuto di un approccio per tempi (primo e secondo tempo):

l’idea è che si possono risolvere i problemi dell’economia italiana solo

agendo simultaneamente su questi tre fronti. In base a questa imposta-

zione, il decreto-legge del 4 luglio, collegato alla manovra finanziaria,

prevedeva azioni in tutti e tre i campi, del risanamento, dello sviluppo

(ad esempio rifinanziamento dell’ANAS e delle Ferrovie) e dell’equità;

analoga impostazione è stata data alla manovra finanziaria e sarà data an-

che alle azioni future.



La terza tabella illustra una sostanziale continuità tra l’impostazione
del DPEF, la formulazione della manovra originaria, approvata dal Go-
verno il 29 settembre, e quella approvata dalla Camera dei deputati il
18 novembre. Come emerge da questa tabella, nell’impostazione del
DPEF vi erano quattro punti fondamentali: sviluppo, risanamento, equità;
obiettivo di portare il deficit al 2,8 per cento del prodotto interno lordo e
di rimettere su una china discendente il rapporto tra debito e PIL; carattere
strutturale della manovra; agire sui grandi comparti della spesa. Abbiamo
mantenuto questi quattro punti fondamentali del DPEF nei passi succes-
sivi, cioè nella proposta del Governo del 29 settembre, nel corso della di-
scussione della manovra finanziaria e nel testo approvato dalla Camera,
che peraltro li aveva già approvati – cosı̀ come il Senato – con l’ordine
del giorno di luglio, relativo appunto all’impostazione del DPEF.

Le tabelle relative al reperimento e all’utilizzo delle risorse aiutano a
leggere la manovra e a confrontare il testo presentato alla Camera con
quello presentato al Senato. Anch’io sono rimasto impressionato quando
ho letto queste cifre che consegno alla Commissione. Nella colonna cen-
trale (Effetti emendamenti Camera) delle due tabelle potete verificare che,
sia per il reperimento delle risorse che per il loro utilizzo, le percentuali
sono cambiate solo per alcune voci e attraverso variazioni decimali, del-
l’ordine di qualche centinaia di milioni di euro. La manovra complessiva,
che raccoglieva risorse per 34,7 miliardi di euro nel testo presentato dal
Governo alla Camera, ha subito un leggero aumento di risorse, come ri-
sulta dal testo presentato al Senato, ma la distribuzione fondamentale è ri-
masta pressochè intatta. Ho parlato spesso di fondamenta, muri maestri,
tramezzi e stucchi. Se consideriamo i saldi come le fondamenta, i miliardi
come i muri maestri, i milioni o le centinaia di milioni come i tramezzi e
le variazioni minori come gli stucchi, tale rappresentazione appare confer-
mata: la manovra è rimasta sostanzialmente identica nella sua imposta-
zione perchè era fondamentalmente equilibrata e la maggioranza che
l’ha approvata ne ha condiviso le linee fondamentali.

Inoltre, una delle tabelle illustra la significativa differenza tra mano-
vra netta e lorda. La parte lorda è di 35,4 miliardi di euro, mentre la ma-
novra netta, destinata al risanamento, è di 14,8-15 miliardi di euro. La dif-
ferenza tra il netto e il lordo è ciò che viene raccolto e speso nuovamente.
Nella stessa tabella vi è un’indicazione dell’utilizzo di tali risorse. La forte
differenza tra una manovra netta e una manovra lorda rappresenta, a mio
avviso, la caratteristica fondamentale di questa manovra. Guardando indie-
tro, ho trovato raramente una ricomposizione e una ridestinazione di spesa
cosı̀ forti. Come riportato nella tabella, vi era la necessità di riattivare i
canali di irrigazione – ho voluto definirli in questo modo (alla Camera
avevo parlato di desertificazione di alcuni terreni tipici di azione pubblica
e vi farò riferimento nelle tabelle successive) – di funzioni pubbliche es-
senziali: rete ferroviaria e stradale, infrastrutture, investimenti in ricerca e
sviluppo, difesa, cultura, ambiente e giustizia. In tali settori era assoluta-
mente indispensabile reperire risorse, poichè dall’ultima legge finanziaria,
nella passata legislatura, avevamo ereditato un tendenziale per il 2007 che
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aveva operato uno sterminio di stanziamenti per il periodo 2006-2007, al
punto che era indispensabile, pena l’arresto di certe funzioni fondamentali,
trovare fondi per rifinanziarli. Allo stesso tempo, era altresı̀ necessario
operare per lo sviluppo e la competitività (tramite la riduzione del cuneo
fiscale, ad esempio) e per l’equità sociale, oltre che per il risanamento dei
conti, che costituisce la parte netta. Tale tabella illustra proprio la volontà
di riqualificare la spesa pubblica.

La tabella successiva riguarda due settori chiave, l’ANAS e le ferro-
vie, e documenta ciò a cui avevo accennato. Per l’ANAS, ad esempio,
erano previsti stanziamenti per circa 2,6 miliardi di euro per il 2004 e
di 2,4 miliardi per il 2005. Con la legge finanziaria del 2005 si verifica
il crollo dei finanziamenti: vi è una diminuzione di 1 miliardo dal 2005
al 2006. Noi abbiamo provveduto al rifinanziamento con il decreto-legge
del 4 luglio, recuperando quel miliardo che mancava, ma dalla finanziaria
del 2005 erano stati stanziati solamente 289 milioni per il 2007. Con que-
sta legge finanziaria abbiamo pertanto riportato le risorse a circa 3 mi-
liardi, tornando ai livelli fisiologici. Questo, a nostro avviso, si classifica
sotto la voce sviluppo perchè è chiaro che non c’è funzionamento ordina-
rio dell’economia se si arrestano i flussi in questo modo. Lo stesso di-
scorso vale per le Ferrovie: 5.779.000 di euro nel 2004; circa 6,2 miliardi
nel 2005; si verifica un crollo scendendo a 2,9 miliardi nel 2006; nel bi-
lancio di previsione per il 2007 ci si attesterebbe su 3,6 miliardi, ma si
risale a 6,7 miliardi grazie al disegno di legge finanziaria.

Si è parlato molto anche di controllo della spesa. Nella tabella ad
esso relativa sono indicate le due componenti fondamentali della spesa
pubblica: spese correnti al netto degli interessi e spese in conto capitale,
espresse in percentuale del prodotto interno lordo. Dal 2001 al 2006 si
può notare che la spesa corrente al netto degli interessi è cresciuta di circa
3 punti percentuali del PIL. Dalla stessa tabella emerge che la spesa cor-
rente al netto degli interessi, grazie a questa manovra finanziaria, comin-
cerà a ridursi da un andamento tendenziale pari al 40,3 per cento in rap-
porto al PIL per arrivare al 40,2 per cento nel 2006; è prevista al 40,1 per
cento per il 2007, al 40 per cento per il 2008 e al 39,2 per cento per il
2009.

Per la spesa in conto capitale si è verificata la situazione inversa. No-
nostante nella legislatura precedente sia stato proclamato l’incremento
della spesa pubblica in conto capitale, in realtà essa è diminuita in percen-
tuale del prodotto interno lordo: tale spesa era al 4,5 per cento nel 2002
tale e nel 2006 era prevista al 4,2 per cento; grazie alla manovra finanzia-
ria essa sale al 4,4 per cento e al 4,6 per cento rispettivamente per cia-
scuno degli anni del triennio 2007-2009. La lunga discussione sul fatto
che la manovra finanziaria incida poco sul lato della spesa è contraddetta,
a mio parere, da questi dati, che mostrano come la spesa pubblica, tra la
parte corrente e quella per investimento, si sia ricomposta in maniera
forte.

Nella parte inferiore della medesima tabella sono mostrati gli incre-
menti percentuali medi annui di alcune voci della spesa pubblica corrente:
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nel periodo 2000-2005 si prevede un incremento medio annuo del 5,7 per
cento della spesa sanitaria; un incremento del 4,6 per cento del pubblico
impiego; un incremento del 6,1 per cento dei consumi intermedi e del 5,7
per cento per la scuola. Tali incrementi hanno mangiato, per cosı̀ dire, lo
spazio che avrebbe dovuto essere riservato ad altre funzioni dello Stato e
in particolare alla spesa in conto capitale.

Questo è il significato della manovra in estrema sintesi; evito di ripe-
tere qui le analisi più dettagliate che ho esposto alla Camera e che ancora
adesso sono disponibili sul sito del mio Ministero e nella documentazione
depositata agli atti di questa Commissione.

Le successive tabelle presentano ulteriori specificazioni su quattro
grandi temi, che ho scelto tra molti perchè sono quelli sui quali più accesa
è stata la discussione dopo l’approvazione della manovra finanziaria da
parte del Consiglio dei ministri. Il tema del federalismo fiscale, ad esem-
pio, è stato affrontato in una lunga discussione e in un negoziato con le
autonomie locali, in particolare con i Comuni dopo il 29 settembre. Il con-
trollo e la flessibilità del bilancio sono stati affrontati nella lunga discus-
sione alla Camera, che probabilmente molti dei presenti hanno seguito,
sull’articolo 53 del disegno di legge finanziaria, ossia sul taglio orizzon-
tale della spesa dei Ministeri, al quale intendo accennare in seguito. Gli
obiettivi indicati nella parte relativa a formazione e conoscenza sono le-
gati alla discussione, altrettanto accesa, che si è svolta sia sugli stanzia-
menti per la scuola, sulla stabilizzazione dei precari, sull’evoluzione del
rapporto tra alunni e insegnanti, sia sul tema della ricerca, oggetto –
come sapete – di un dibattito all’interno dello stesso Governo, che è si
è svolto anche dopo che il Consiglio dei ministri aveva unanimemente ap-
provato la manovra finanziaria. Infine, quanto riportato a proposito della
tematica sul lavoro e la previdenza tocca due temi, quello del precariato
e quello delle pensioni, sui quali si è molto discusso in queste settimane,
in particolare a proposito della stabilizzazione del precariato pubblico e
privato e della riforma, o della mancata riforma, delle pensioni nel dise-
gno di legge finanziaria.

Per ognuno di questi quattro capitoli riassumerò brevemente quali
sono i passi che la legge finanziaria compie e quali sono i passi ancora
da compiere. Si conferma anche qui che non c’è una politica dei due
tempi, ma un’impostazione che parte nel mese luglio, si rafforza e si svi-
luppa attraverso il disegno di legge finanziaria e dovrà continuare a svi-
lupparsi dopo la sua approvazione per una serie di temi che non potevano
essere inseriti in un documento come quello oggi al nostro esame, che è
pur sempre al servizio della manovra di bilancio e non di un disegno ri-
formatore autonomo.

Per quel che riguarda il federalismo fiscale i passi che la legge finan-
ziaria compie sono i cinque che trovate riassunti nella tabella e che sono
in realtà i capisaldi di un sistema di vero e proprio federalismo fiscale. Si
abbandona cioè l’idea della finanza decentrata, secondo cui la spesa degli
enti locali è pur sempre una spesa statale eseguita da soggetti di governo
locale, ma come meri esecutori di una volontà centrale. La nuova impo-
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stazione, frutto di un confronto con le autonomie, ha portato a superare
l’imposizione di tetti di spesa nel Patto di stabilità interno, passando in-
vece ad un sistema di vincoli sui saldi. Si prevede contemporaneamente
una partecipazione al risanamento e una dotazione di strumenti di entrata
coerenti con l’autonomia di spesa. Lo scambio, se vogliamo chiamarlo
cosı̀, è stato in genere quello di una partecipazione anche impegnativa
alla manovra di risanamento, da parte di tutte le autonomie locali, com-
prese le Regioni a statuto speciale, in cambio, per cosı̀ dire, di una mag-
giore libertà nell’esercizio della spesa. Quella che interpreta la dotazione
di strumenti di entrata come un obbligo ad aumentare l’imposizione sui
cittadini per volontà dei governi locali è una lettura completamente di-
storta. Il fatto che esistano leve fiscali non comporta in alcun modo l’ob-
bligo di utilizzarle e, anzi, il contributo al risanamento è stato tarato affin-
chè risulti perfettamente coerente con quelle economie di spesa che ven-
gono compiute anche al centro e che, se fatte in periferia, non richiede-
ranno l’attivazione di tali leve fiscali.

Resta però da compiere un passo molto più impegnativo, che è quello
di varare una legislazione attuativa del Titolo V della Costituzione ed al
suo interno, per quel che riguarda la finanza pubblica, compiere il gra-
duale passaggio dalla spesa storica ai costi standard, che è il presupposto
necessario per avere un sistema equo ed efficiente nel campo del federa-
lismo fiscale.

Anche per quanto riguarda il tema del controllo e della flessibilità del
bilancio riassumo i passi compiuti con la legge finanziaria. Si sono effet-
tuati i primi passi di riforma in materia di controllo, affidabilità e traspa-
renza dei conti pubblici. C’è stato un notevole accorpamento di capitoli di
spesa, che rappresenta un passo importante verso un bilancio più effi-
ciente, che non sia costruito in maniera tale da rendere difficili le econo-
mie di spesa. L’articolo 53 del disegno di legge finanziaria varato dal Go-
verno rappresenta un’innovazione profonda, perchè attribuisce ai Ministeri
uno spazio per effettuare economie di spesa e contemporaneamente pone
un vincolo: infatti permette loro di spostare cifre tra diverse componenti
del proprio bilancio, in una maniera che prima non era consentita. È inol-
tre prevista la nascita, che auspico, di una Commissione tecnica per la
spesa pubblica. Quello che resta da fare, come è scritto nella documenta-
zione e come dimostra la discussione svoltasi sul disegno di legge finan-
ziaria, è una revisione della spesa che vada molto più in profondità, in cui
si riesca ad entrare nel merito e nella qualità delle singole spese: ciò pre-
suppone che tale Commissione tecnica cominci ad operare e si sviluppi
una collaborazione, oltre che un contraddittorio, tra il momento del bilan-
cio e il momento dell’amministrazione dei singoli Ministeri.

Le due successive tabelle offrono un’analoga descrizione per il set-
tore della scuola e per quello della ricerca e dell’università. Ho scelto
di illustrare questi due temi non solo perchè sono stati molto dibattuti
in queste settimane ma anche perchè, ritornando a quanto detto nella parte
introduttiva, è evidente che una ripresa della crescita passi non solo attra-
verso la costituzione di infrastrutture materiali in tutta Italia – e certa-
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mente in misura notevole al Nord dove la congestione delle infrastrutture
e la carenza delle stesse sono veramente drammatiche – ma anche attra-
verso la costituzione di capitale umano più ricco e preparato. In Italia
non si conosce l’inglese, e spesso neanche l’italiano, nonostante ci si di-
plomi ai più alti ordini di scuola secondaria, e l’istruzione universitaria ri-
sulta spesso insufficiente. Avevamo in proposito una possibilità di com-
piere economie e una carenza di risorse che si coniugano tra loro: la dif-
ficoltà, che mi sembra abbiamo affrontato con successo per quanto ri-
guarda sia la scuola che l’università, è quella di recuperare risorse da de-
stinare all’istruzione e alla ricerca attraverso economie che si possono at-
tuare nel campo dell’istruzione e della ricerca, oltre che attraverso apporti
esterni. Le due tabelle riassumono dunque quello che abbiamo fatto e
quello che ancora bisogna fare.

Infine, per quanto riguarda il lavoro e la previdenza, la tematica di
fondo è quella di completare e di riequilibrare il sistema dello stato sociale
italiano, che è pienamente sviluppato nei campi della sanità e delle pen-
sioni, ma che è ancora insufficientemente sviluppato nel campo degli am-
mortizzatori sociali, che sono ancora legati alla cassa integrazione e ad un
sistema nel quale il tipo rapporto di lavoro dominante è quello a tempo
indeterminato e quindi il legame tra lavoratore e impresa non si rompe
neppure nei momenti in cui si verificano esuberi di manodopera. Il mondo
crescente del lavoro flessibile è anche un mondo di lavoro precario, in cui
per i momenti di disoccupazione – che, soprattutto per i giovani, molto
spesso costituiscono un intervallo tra due fasi di occupazione – manca
qualsiasi assistenza tramite gli ammortizzatori sociali. Qualcosa si è fatto
subito, sia dal lato delle pensioni, riequilibrando il gap tra contributi e pre-
stazioni, sia dal lato del lavoro precario, cercando in vari modi di renderlo
meno precario. Anche in questi campi resta del lavoro da compiere e per
questo agiremo attraverso la traduzione in atto del memorandum d’intesa
sulle pensioni sottoscritto da Governo e sindacati fin dai primi di gennaio.

Ci sono, infine, alcune tabelle in appendice che non illustrerò e che
espongono temi che ho già illustrato alla Camera dei deputati e che ho
inserito nella documentazione per memoria.

Voglio attirare brevemente l’attenzione sull’ultima tabella che de-
scrive, dal 1990 ad oggi, l’ascesa e il declino del saldo primario, la di-
scesa e la ripresa dell’incremento del rapporto tra debito pubblico e pro-
dotto interno lordo. Si vede con chiarezza come il 2007 segni un’inver-
sione delle tendenze negative degli ultimi anni: si ricrea un avanzo prima-
rio e si rimette in discesa il rapporto tra debito pubblico e PIL, che sono le
due grandezze su cui, fin dall’inizio dell’attività di Governo, avevo richia-
mato le analogie esistenti tra il 2005 e il 1992. Credo che con questa ma-
novra si esca da quell’inquietante paragone con il 1992 e si rimettano que-
ste grandezze sul giusto sentiero.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio per l’intervento svolto,
tenuto conto dei concomitanti impegni in sede europea. Auspico che lei
possa di nuovo prendere parte ai lavori della Commissione in sede di re-
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plica, in modo tale da poter eventualmente fornire le opportune risposte ai
quesiti che seguiranno nel corso del dibattito anche in sua assenza e che
potrà riferirle il sottosegretario professor Sartor, che seguirà tutta la di-
scussione.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Inter-
verrò con molto piacere in fase di replica ed anzi mi scuso per non poter
restare più a lungo.

PRESIDENTE. Ringraziandola per la partecipazione, non la tratte-
niamo oltre perchè deve recarsi all’Eurogruppo, ed è importante che vi
partecipi con successo.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, credevo che questa audizione
fosse l’occasione per potere dialogare con il Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, ho specificato che si trattava di una
illustrazione espositiva e non di un’audizione.

EUFEMI (UDC). Anche nel corso delle audizioni svoltesi in altre oc-
casioni, specificatamente nella Commissione finanze, abbiamo assistito
alla medesima procedura: il Ministro si è presentato e ha consegnato
una documentazione ma poi noi abbiamo posto delle domande senza un
interlocutore con il quale dialogare.

In quelle occasioni, forse è utile ripeterlo, feci notare al Vice ministro
dell’economia presente in quella sede che era stata introdotta la sovrat-
tassa sull’ICI, seppure mascherata da imposta di scopo. Il Vice ministro
rispose che nessuna sovrattassa era stata introdotta. Lo riferisco per sotto-
lineare le scarse occasioni di dialogo con il Ministro che non hanno con-
sentito in altri incontri di acquisire gli opportuni chiarimenti rispetto a
questioni di rilevante attualità.

Onorevole Sottosegretario, nella documentazione consegnata oggi
alla nostra Commissione dal Ministro manca la tabella relativa alla pres-
sione fiscale. La questione non è secondaria in quanto tutta la manovra è
impostata sul rapporto tra la spesa e gli interventi per riqualificarla che voi
sostenete di porre in essere. In realtà, i rivoli di questa spesa andrebbero
analizzati in maniera più dettagliata ma non possiamo farlo visto che voi
non ci fornite gli elementi conoscitivi indispensabili. Ad esempio, il Mi-
nistro, con evidente dicotomia tra quanto detto in questa sede e quanto ri-
portato fuori, nei giorni scorsi ha annunciato che la manovra poteva am-
montare a 15 miliardi. Lo ha annunciato in una sede esterna al Parla-
mento, è vero, ma l’annuncio c’è stato. Allora vogliamo sapere perchè, in-
vece, la manovra ammonta non a 15 ma a 35 miliardi (che, naturalmente,
diventeranno 40 per effetto della sentenza comunitaria).

In primis, mancano i dati sulla pressione fiscale quando invece fuori
di questa aula, nei giorni scorsi, avete amplificato sui giornali la notizia
che, in presenza di un andamento cosı̀ forte delle entrate, avreste ridotto
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le tasse. Di conseguenza, i giornalisti oggi hanno subito chiesto se le tasse
degli italiani saranno ridotte. Noi diciamo di no perchè quella che state
portando avanti è semplicemente l’illusione finanziaria di varare una ma-
novra dimensionalmente forte per poi cercare di ottenere qualcosa.

Potrei entrare nello specifico ma rischio di essere troppo penetrante e,
in assenza dell’interlocutore giusto, l’impressione è che il dibattito diven-
terebbe assolutamente sterile. Per esempio, avrei voluto dire al Ministro
dell’economia che il problema non risiede in quanto da lui detto poc’anzi
relativamente ai saldi finanziari. Io lo sfido a verificare i saldi finanziari
dal 1992 in poi: non una sola volta il Parlamento ha sfondato i tre saldi
principali.

Il problema è il coefficiente di realizzabilità della manovra tra quanto
deliberato dal Parlamento e quanto posto successivamente in essere. Ad
esempio, nelle scorse finanziarie abbiamo deliberato il taglio delle auto
blu per poi verificare che esso non è stato posto in essere da un importante
centro di spesa. Nel caso specifico, la Croce Rossa ha accresciuto notevol-
mente il suo parco auto, collocandosi al di fuori dei canoni da noi indicati.
Il problema vero si identifica con il rispetto, da parte degli enti decentrati,
di quanto stabilito dalle norme, che molte volte vengono addirittura eluse.

Il disegno di legge finanziaria al nostro esame è l’occasione per fare
il punto sulla questione della riforma del bilancio. Il presidente Morando
sa che noi eravamo disponibili in tal senso fin dalla passata legislatura,
nonostante il Governo avesse un atteggiamento diverso poichè avrebbe
preferito modificare i Regolamenti parlamentari. Come abbiamo visto,
non è stato realizzato nè l’uno nè l’altro intervento. Dobbiamo ormai rite-
nere superata la legge n. 362 del 1988, che ha fornito l’aiuto importante
del principio di programmazione finanziaria. Quella riforma era stata ab-
binata alla riforma regolamentare dell’abolizione del voto segreto, la vera
grandissima riforma in quanto spesso le tabelle di bilancio venivano re-
spinte proprio perchè si procedeva attraverso il voto segreto. Oggi questo
non è più possibile. Il senatore Morgando sa perfettamente cosa è avve-
nuto. Non si può quindi criminalizzare il Parlamento sostenendo che
esso sfondi determinate porte passando attraverso questa o quella disposi-
zione. Il problema è ben diverso.

Dopo la legge n. 362 del 1988 è intervenuto il Trattato di Maastricht
che ha posto vincoli di carattere esterno a fronte dei quali siamo chiamati
ad un’assunzione di responsabilità. Ma qual è l’atteggiamento del Governo
rispetto al progetto SIOPE? Questo sta proseguendo a seguito del collega-
mento di 3.000 enti e rispetto ai 20.000 da collegare per conoscere, come
in un Bancomat di Stato, le entrate e le uscite di ogni singolo ente?
Oppure qualcuno rema contro e frena per il venir meno di un potere con-
trattuale?

Occorre, a mio giudizio, passare ad una «cultura del rendiconto» al
fine di rendere più cogente il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
sottesi alla manovra. Vogliamo un maggior controllo su ciò che viene e
ciò che non viene realizzato. Il consolidato di cassa, onorevole Sottosegre-
tario, è la grande riforma.
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Mi auguro che il presidente Morando intenda riavviare le procedure
informative svolte nella scorsa legislatura, al di là delle posizioni dei sin-
goli Gruppi. Mi auguro che ci sia la possibilità di affrontare la riforma
della contabilità di Stato superando le leggi 468 del 1978 e 362 del
1988 in un senso positivo e adeguato alle esigenze di un Paese, che cer-
tamente si colloca in ambito europeo ma che ha bisogno di muoversi in
maniera adeguata con una cultura più forte rispetto ai vincoli posti.

Passando più dettagliatamente alle varie questioni, non so se il mini-
stro Padoa-Schioppa valuterà le cose che dirò come pareti mobili o di car-
tongesso o piuttosto quali pilastri o muri portanti. In ogni caso, facendo
riferimento ad una questione essenziale, vorrei sapere come intendete
muovervi rispetto al TFR e, in particolare, se ritenete necessario modifi-
care la franchigia prevista, introducendo cioè una franchigia uguale per
tutte le imprese, sia per quelle con 51 dipendenti che per quelle che ne
hanno 500. Vi chiedo se si tratta, secondo voi, di una soluzione praticabile
o meno dal momento crea conseguenze di non secondaria importanza: de-
terminerà, innanzi tutto, una risposta da parte delle imprese che cerche-
ranno di non superare la soglia dimensionale, nonchè una risposta di
tipo giuridico nel senso di uno spacchettamento delle imprese stesse per
non rientrare in quel parametro. Si dovrebbe dunque ragionare su tale que-
stione per evitare di riconoscere un privilegio, per cosı̀ dire, ad una grande
impresa che naturalmente, con tutte le sue problematiche, fa parte del pac-
chetto di scambio che abbiamo visto.

Per quanto attiene alla politica delle entrate, signor Sottosegretario,
riteniamo che abbiate fatto delle scelte onerose: avete colpito infatti il
ceto medio, che stimate ricco ma che tale non è, considerando ricca
una persona con un reddito di 40.000 euro; a nostro avviso, invece, il con-
cetto di ricchezza si riconduce a ben altri criteri e valutazioni.

Con riferimento alla manovra che avete proposto, aggiungo che non
condividiamo il passaggio dal sistema delle deduzioni a quello delle detra-
zioni, che penalizza fortemente i soggetti contribuenti. Aver aumentato le
aliquote determina una forte penalizzazione per coloro che si avvicinano
all’aliquota marginale, come è stato dimostrato anche dal CAPP dell’uni-
versità di Modena; in particolare, la linea delle aliquote che avete consi-
derato non risolve in maniera decisiva il problema degli incapienti e, so-
prattutto, penalizza fortemente i pensionati. Inoltre – e questo forse è il
dato più rilevante – la linea della povertà, che considera il 50 per cento
del reddito mediano, diventa assolutamente impercettibile, passando
dall’11,89 all’11,79, risultando esclusi proprio i soggetti che ho appena ri-
chiamato, cioè i pensionati e gli incapienti: vi invito dunque a riflettere su
tale aspetto.

Non condivido quanto detto dal ministro Padoa-Schioppa, anche al di
fuori delle Aule parlamentari, in merito al contrasto di interessi in materia
fiscale, poichè non ritengo che si tratti di adempimenti fastidiosi; noi rite-
niamo invece che sia un utile strumento per portare in detrazione una serie
di spese, soprattutto quelle per la casa e per la famiglia. Abbiamo visto, ad
esempio, che nell’edilizia, in particolare nelle spese dei condomini, tale
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strumento ha introdotto una forte trasparenza in un settore assolutamente
grigio. Riteniamo quindi che alcune spese debbano essere portate in detra-
zione: il conflitto di interessi è quindi una questione centrale, se si intende
affrontare il problema dell’evasione in maniera adeguata. A nostro avviso,
infatti, non è possibile far fronte al problema dell’evasione come avete
fatto voi, aumentando cioè le aliquote fiscali, ma è necessario procedere
in maniera inversa, perchè nessun Paese al mondo combatte l’evasione
con l’aumento delle aliquote: è un fatto assolutamente innegabile e non
è quindi neppure il caso di richiamare teorie abbondantemente divulgate.

Avete fatto la scelta di operare a favore dello sviluppo attraverso il
cuneo fiscale anzichè quello previdenziale ed assicurativo e ciò porrà im-
portanti e notevoli problemi applicativi, mentre i benefici saranno soltanto
per taluni soggetti e non per tutti.

Quanto al problema fiscale, riteniamo che sia stato affrontato in ma-
niera inadeguata attraverso gli studi di settore, perchè non si è riconosciuta
ad essi la validità che richiedono e si è previsto che l’amministrazione fi-
nanziaria, dopo avere approntato tali studi, abbia anche la possibilità di
riconoscere o negar loro validità, senza alcuna garanzia di sicurezza. È
un principio che rifiutiamo, perchè nel momento in cui si decide di pro-
cedere su questa strada è necessario perseguirla in modo da restituire fi-
ducia ai contribuenti.

Un’ultima questione che merita di essere affrontata è quella della co-
siddetta indetraibilità dell’IVA. Sempre a causa della dicotomia di cui
prima parlavo tra questioni poste nelle Aule parlamentari e questioni poste
fuori dalle stesse, è stata adombrata la possibilità di perseguire la via te-
desca o europea, prevedendo cioè la detrazione del 50 per cento. Vi
chiedo se intendete risolvere la questione con la finanziaria, oppure se
si tratta di uno di quei problemi per i quali si è immaginata una soluzione
in tempi successivi. La mia domanda, dunque, è se intendete affrontare già
adesso tale problema, di fronte alle migliaia di ricorsi che si stanno pre-
sentando in ogni sede e di cui la stampa ha dato notizia nella giornata
di domenica, oppure se volete mantenere la linea di rigidità imposta dal
vice ministro Visco.

Presidente, anche se le questioni sarebbero tante, mi fermo qui, riser-
vandomi di intervenire domani in Commissione finanze, nel corso dell’e-
same in sede consultiva del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, vor-
rei verificare se quanto detto nella scorsa legislatura possa trovare con-
ferma anche in questa legislatura, soprattutto per quanto attiene agli
aspetti che ho appena richiamato.

Ad ogni buon conto, la nostra valutazione complessiva è assoluta-
mente negativa, perchè si è privilegiata la via dell’aumento della pressione
fiscale rispetto a quella della riduzione delle spese.

FERRARA (FI). Presidente, chiedo di poter rinviare a domani il mio
intervento in discussione generale, per poter leggere con più attenzione le
tabelle allegate alla nota del Servizio studi. Qualcuno penserà che ciò non
possa far migliorare di molto il mio intervento, ma io continuo a sforzarmi
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in tal senso. È mia intenzione esaminare in modo approfondito le tabelle,
anche in relazione alla diversa visione che hanno in proposito maggio-
ranza ed opposizione.

Avrei desiderato intervenire subito in esito alla presentazione della fi-
nanziaria svolta dal Ministro, anche se so benissimo che non si è trattato
di un’audizione. Vorrei quindi ora fare una sola puntualizzazione: nei
giorni scorsi, a proposito dato riportato dalla stampa e dichiarato dal Go-
verno in sede europea relativamente alla diminuzione del debito pubblico,
probabilmente conseguente alla diminuzione del fabbisogno, chiesi che il
Governo fornisse alcune precisazioni. Avevo richiesto tali precisazioni in
Aula, mentre era ancora in discussione il disegno di legge finanziaria nel-
l’altro ramo del Parlamento, e il Presidente del Senato aveva precisato che
era possibile la presenza del vice ministro Pinza, dato che la risposta era
evidentemente molto importante. Infatti si devono considerare due dati ul-
teriori: anzitutto l’ultima rilevazione sull’andamento delle entrate, in par-
ticolar modo l’aumento del gettito IVA che, a questo punto, necessita di
una valutazione un po’ meno giornalistica rispetto a quella del cosiddetto
«effetto Visco» sul fisco perchè è probabile che l’andamento dell’econo-
mia debba essere valutato con maggiore esattezza durante la discussione
della finanziaria. In secondo luogo, come sappiamo benissimo, il Governo,
al momento della presentazione del disegno di legge finanziaria, ma già
prima nel Documento di programmazione economico finanziaria e poi
nella Nota di variazioni, aveva valutato una diminuzione del PIL per ef-
fetto di misure che potevano avere un’influenza depressiva. Sappiamo tutti
a questo proposito (ma lo ripeto, dato che mi trovo a dibattere in questa
speciale accademia che è la Commissione bilancio) che si tratta dell’iden-
tificazione del t-0 nella famosa curva di Laffer.

A questo proposito vorrei sapere se il Governo ha recentemente fatto
una valutazione in proposito anche perchè si deve considerare il dato rile-
vato ultimamente sulla diminuzione della produzione industriale. Tra le ta-
belle allegate dal Ministro alla presentazione svolta, vi è la registrazione
della diminuzione della produzione industriale negli ultimi anni. Questo
fa risultare un po’ più preoccupante la possibile influenza sulla diminu-
zione del PIL, perchè il t-0, con le valutazioni di tipo epistemologico
del caso, viene influenzato e quindi portato al di là della media dei Paesi
industriali. A questo proposito vorrei puntualizzare che sarebbe stata utile
una precisazione del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, abbiamo comunque acquisito il
fatto che, al termine della discussione, in questa sede si svolgerà una re-
plica del Governo e in quell’ambito interverrà il Ministro dell’economia.

Lei probabilmente riprenderà l’argomento domani, nel suo intervento
in discussione. In ogni caso è utile segnalare al Governo l’opportunità che,
in sede di replica, si soffermi sul punto del volume globale del debito. In
questa sede si ritiene necessario un ulteriore approfondimento. Spero che
il Governo terrà conto di questa esigenza.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

5ª Commissione – 2º Res. Sten. (27 novembre 2006) Tabelle 1 e 2



FERRARA (FI). In sintesi, chiedo chiarimenti al Governo in merito
all’aggiornamento dei saldi tendenziali.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Ringrazio i due relatori e chiedo loro
di avere un po’ di pazienza perchè il mio intervento non sarà brevissimo.
Parto dalla constatazione che questa è una finanziaria giusta ed onesta, ed
è, inoltre, la prima presentata da questo Governo. Qualcuno potrebbe in-
dividuare temi non trattati o non risolti con questo disegno di legge, e
qualcun altro, invece, potrebbe denunciare il fatto che è troppo esteso,
troppo ampio e che interviene un po’ su tutto. Del resto, come già suc-
cesso negli anni scorsi, questa è una caratteristica che si evidenzia negli
ultimi anni, da quanto è stato introdotto il sistema maggioritario: prima
il Documento di programmazione economico finanziaria e poi la finanzia-
ria stessa recepiscono ampi contenuti del programma elettorale della coa-
lizione che ha vinto le elezioni.

Un’altra caratteristica che si è evidenziata in questi anni nella pole-
mica politica, come anche quest’anno, sia pure forse con modalità diverse
rispetto al passato, riguarda il fatto che la polemica politica stessa si è
molto incentrata sulle eventuali eredità delle politiche economiche dei Go-
verni precedenti. Al riguardo condivido quanto detto dal relatore ma vorrei
segnalare alcune questioni perchè ritengo che forse non siano state suffi-
cientemente indagate, mentre è giusto che vengano considerate nella no-
stra discussione.

In primo luogo in passato vi è stato un aumento rilevante della spesa
corrente di 2,6 punti, pagati con l’azzeramento o quasi dell’avanzo prima-
rio: questa è a mio giudizio la caratteristica fondamentale, il dato più cla-
moroso. Questa operazione, poi, è stata persino giustificata dal passato
Governo che ha sostenuto, come si è scritto e si è detto nelle Aule parla-
mentari, che a fronte di un passivo rappresentato dal debito pubblico che è
cresciuto in questi anni, nel nostro Paese vi è un attivo patrimoniale rile-
vantissimo, stimato in 137 punti di prodotto interno lordo, quindi più
grande del debito che è del 107 per cento. Di questi 137 punti di PIL,
il 40 per cento circa è dismissibile. Se voi controllaste i Documenti di pro-
grammazione economico finanziaria degli anni scorsi, notereste che per al-
meno due anni si è ripetuta la stessa discussione con queste cifre. In tal
modo, è stata ovviamente individuata una quantità enorme di risorse che
possono essere dimesse: si tratta di circa 712 miliardi di euro, recuperabili
attraverso tale processo di dismissione. Ritengo tutto questo molto grave,
eppure è stato detto. In questo modo viene posto in secondo piano il rie-
quilibrio della parte corrente del bilancio. Ripeto: se qualcuno vuole veri-
ficare quello che sto dicendo deve semplicemente rileggere i Documenti di
programmazione economico finanziaria degli scorsi anni. Ovviamente io
ritengo questa operazione sbagliata anche perchè si impoverisce e si ri-
duce il patrimonio pubblico. Certo è chiaro che vi è una parte di esso
che può essere dismessa e che probabilmente è giusto dismettere, ma per-
sonalmente ritengo che gran parte di tale patrimonio debba essere tutelato
e conservato, proprio perchè è patrimonio delle future generazioni. Inoltre,

Senato della Repubblica XV Legislatura– 15 –

5ª Commissione – 2º Res. Sten. (27 novembre 2006) Tabelle 1 e 2



a volte, attraverso questo processo di dismissione, si sono provocati anche
danni ambientali.

Infine, un altro elemento da segnalare che ritengo utile e che non è
stato ricordato in modo sufficiente in queste settimane di polemica attorno
alle responsabilità dei presunti buchi, è che nei cinque anni appena passati
sono aumentate le categorie più rigide della spesa corrente. Mi riferisco al
sistema sanitario, ai consumi intermedi, alla scuola, mentre sono venute
meno le risorse per le funzioni essenziali. È un fatto clamoroso e ormai
quasi tutti i giorni si parla dell’azzeramento e della desertificazione delle
FS e dell’ANAS.

L’ammontare della finanziaria è rilevante: si tratta di ben 35 miliardi
di euro. Personalmente ritengo che, da questo punto di vista, si tratti di
una scelta giusta perchè, come è stato più volte ribadito, la scelta politica
che hanno compiuto il Governo e la maggioranza è stata quella di evitare
di applicare una politica dei due tempi, cioè prima del risanamento e poi
dello sviluppo.

Si tenta con questa manovra finanziaria di tenere insieme, con una
certa dose di equilibrio, i tre assi fondamentali: il risanamento, l’equità
e lo sviluppo. Si cerca – ripeto – di bilanciare queste grandi tendenze. Ov-
viamente, si rilevano all’interno della manovra anche esigenze politiche
immediate, legate alla necessità di immettere risorse in alcuni comparti,
oltre a bisogni di carattere sociale: ad esempio, la già citata questione del-
l’ANAS, delle Ferrovie dello Stato e la materia del cuneo fiscale. Que-
st’ultimo è stato un elemento portante della campagna elettorale; occor-
reva quindi rispettare il programma presentato agli elettori e intervenire
su alcuni grandi comparti in merito alle questioni sociali del Paese. Mi ri-
ferisco al fondo per gli asili nido, per i non-autosufficienti e per altri sog-
getti cui non intendo ora far riferimento.

Un elemento di critica alla finanziaria emerso in queste settimane è
basato sul fatto che, con il provvedimento al nostro esame, si producono
effetti depressivi sull’economia. La manovra è talmente estesa e sottrae
all’economia reale cosı̀ tanti soldi che si generano effetti depressivi sul
mercato. Non abbiamo contestato questo dato; è vero, poichè i documenti
di bilancio prevedono che per l’anno prossimo la crescita del prodotto in-
terno lordo sarà leggermente inferiore a quella che si potrebbe realizzare
quest’anno. Penso che sia giusto tentare, immettendo «soldi freschi», di
stimolare lo sviluppo. La critica rivolta dall’opposizione si basa sull’opi-
nione che non si immettono «soldi freschi». Secondo l’opposizione, in-
fatti, si prendono i soldi da una tasca per rimetterli in un’altra: è una sorta
di partita di giro. Al riguardo, è opportuno sviluppare un ragionamento più
approfondito, perchè la tesi dell’opposizione avrebbe un suo fondamento
in linea teorica, ma non nella pratica. Ritengo infatti che la manovra fi-
nanziaria sia un’operazione di riqualificazione, sia per quanto concerne
il reperimento delle risorse, sia per quanto riguarda la spesa.

Si prevede l’accorpamento degli uffici ministeriali e una riorganizza-
zione degli enti. Si riducono in maniera piuttosto importante le cosiddette
spese della politica. Vi è inoltre tutta la partita relativa alla lotta all’eva-
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sione e all’elusione fiscale: la volontà è quella di far emergere nuova base
imponibile. L’intento manifestato dal Governo, sostenuto dalla sua mag-
gioranza e sul quale si discute ormai da alcune settimane, è quello di de-
stinare gli introiti maggiori – rispetto alle previsioni – derivanti dalla lotta
all’evasione fiscale a finalità di riduzione della pressione fiscale.

Vi sono al riguardo già alcuni segnali positivi: vi è una ripresa, non
ancora stabile e duratura, ma – come spesso avviene – congiunturale. L’e-
conomia va su e giù ma questo dipende, appunto, dai cicli economici. Si è
verificato quindi un aumento delle entrate nei primi nove mesi che non è
solo conseguenza dell’andamento del ciclo, ma credo che vi sia in esso
una parte strutturale, derivante anche dall’emersione, che può essere ap-
prezzata per gli anni futuri. Se ne ricava la dimostrazione esaminando al-
cuni dati recenti, poichè sono cresciute le entrate a seguito degli accerta-
menti fiscali. Questa è la prova che alcune delle misure contenute nel co-
siddetto decreto-legge Bersani-Visco dello scorso luglio cominciano a pro-
durre taluni effetti. Cambia o, almeno, è cambiata in queste ultime setti-
mane, la composizione del gettito. Vi sono più imposte dirette e crescono
(anche se in misura minore) le entrate derivanti da imposte indirette, cioè
accise e tariffe, quelle che – come sappiamo – maggiormente incidono sui
redditi più bassi. Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta.
Inoltre, aumentano i contributi da lavoro dipendente versati all’INPS, an-
che perchè comincia a emergere la quota di lavoro nero.

Vi sono poi le spese sul sociale: il fondo per le famiglie, i giovani,
gli asili nido e i non-autosufficienti. Si interviene sulla sostenibilità am-
bientale, in misura – ritengo – ancora non sufficiente, ma segnando certa-
mente un’inversione di tendenza: sul fondo per il Protocollo di Kyoto,
sulla mobilità urbana e sull’aumento degli stanziamenti per la difesa del
suolo. Si opera poi la scelta fondamentale della rimodulazione delle ali-
quote, operazione che avvantaggia il 90 per cento dei contribuenti.

Certamente – come dicevo prima – restano dei problemi: è la prima
finanziaria dell’attuale Governo. Qualcuno sostiene che vi sono troppe
tasse, ma il relatore è riuscito a dimostrare che non è vero o che lo è
solo in parte. Personalmente ritengo che se ci fossero state meno tasse, sa-
rebbe stato meglio per tutti. Ma questo è ciò che propone la manovra al
nostro esame.

Un’ulteriore critica riguarda le differenze con il Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria: era meglio il DPEF o è meglio la
legge finanziaria? Ricordiamo che il DPEF prevedeva interventi impor-
tanti sui grandi quattro grandi comparti di spesa: gli enti locali, la sanità,
la pubblica amministrazione e le pensioni. Per quanto riguarda gli enti lo-
cali, non c’è solo la parte relativa al rispetto dei saldi: la manovra imposta
un processo di riforma che tende a responsabilizzare di più gli enti locali
nell’azione di risanamento e nel rispetto reciproco del Patto di stabilità.
Per quanto riguarda la sanità, si va nella medesima direzione, cioè quella
della responsabilizzazione: pur aumentando la spesa, al contempo la si
qualifica.
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Vi è il grande tema della pubblica amministrazione: bisogna giungere
a un accordo tra parti sociali e organizzazioni sindacali (alle quali spetta
farsi carico del problema), perchè è necessario introdurre maggiore effi-
cienza ed efficacia nelle scelte praticate dalla pubblica amministrazione,
sempre previo l’accordo delle parti sociali. Nessuno pensa che si debba
intervenire in modo dirigistico. Occorre individuare, ripeto, con l’accordo
tra organizzazioni sindacali e Governo, gli strumenti di verifica della pro-
duttività, tenendo conto che molto spesso la produttività è scarsa perchè è
dall’apice che mancano la volontà e la capacità di rendere più efficiente il
lavoro della pubblica amministrazione. Non mi rivolgo solo ai dipendenti
con qualifiche inferiori; molto spesso tale difetto riguarda le cariche più
alte, dove appunto si rileva l’incapacità di rendere un servizio efficace
ai cittadini.

C’è il grande tema delle pensioni e del protocollo. Esprimo il mio
giudizio in modo molto sintetico, poi affronterò altri argomenti. Innanzi-
tutto, bisogna indicare i lavori usuranti che devono essere esclusi dall’in-
tervento, prevedere pensioni più adeguate, estendere – in via ormai defi-
nitiva – il metodo contributivo e consentire, dal momento che vi sono fles-
sibilità in entrata nel mondo del lavoro, anche flessibilità in uscita, ossia la
possibilità su base volontaria di allungare il ciclo lavorativo.

Ritengo che questa manovra non potesse agire diversamente. Si è
detto che questa finanziaria non ha un’anima, che non si capisce bene
la sua missione. Ebbene, io credo che le cose fondamentali, sulle quali do-
vremo concentrare la nostra attenzione, non solo nell’esame di queste set-
timane, ma nel lavoro dei prossimi mesi, riguardino la necessità di creare
alcune condizioni perchè lo sviluppo non sia più solo congiunturale, ma
duraturo e stabile. Ritengo inoltre che si debba puntare di più l’attenzione
sul grande tema della sostenibilità, che non può più essere considerata
solo un vincolo, come molto spesso accade e come spesso effettivamente
è, ma un elemento di regolazione dei mercati e diventare un’opportunità
per poter impostare un processo di sviluppo diverso. Ritengo che si deb-
bano aprire di più i mercati (non parlo di questioni astronomiche; mi ri-
ferisco semplicemente al programma dell’Unione) e in questo modo creare
condizioni perchè ci siano aziende più grandi, sia pubbliche che private,
che possano competere, che possano garantire servizi più efficaci, magari
a costi più contenuti. Occorre prevedere garanzie per i lavoratori e soprat-
tutto, insieme alle Authority, occorre prevedere dei meccanismi perchè gli
utenti consumatori possano esercitare maggiori controlli sui servizi che
vengono prestati. Credo che questa sia una delle grandi sfide che dovremo
affrontare nei prossimi mesi.

Infine, bisogna cambiare il sistema del welfare, da una parte perchè il
nostro sistema industriale si avvia (e si avvierà sempre più, poichè vi sono
alcuni settori che non sono più sui mercati internazionali) verso un pro-
cesso di ristrutturazione importante e quindi c’è bisogno di un nuovo si-
stema di garanzie sociali che riesca ad evitare che ampie fette di lavoratori
vengano messe ai margini. Soprattutto bisogna affrontare il grande tema
del precariato: occorre prevedere delle forme sia di tutela salariale sia
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di garanzie per la costruzione di un sistema previdenziale adeguato per
questi lavoratori, in particolare nei periodi nei quali non lavorano, affinchè
tra un lavoro e l’altro non vengano lasciati ai margini della società.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento richiamando due que-
stioni sulle quali personalmente ho una posizione articolata, forse critica:
la questione del cuneo fiscale e la questione del TFR. Durante la campa-
gna elettorale, abbiamo presentato la questione del cuneo fiscale dicendo
che occorreva intervenire sulla quota di differenza tra quello che pagano
le imprese e quello che percepiscono effettivamente i lavoratori, che oc-
correva ridurre il costo del lavoro per le imprese e garantire «soldi fre-
schi» ai lavoratori. Questo è quanto, in modo molto sintetico, abbiamo
detto durante la nostra campagna elettorale. È stato siglato un accordo
tra Governo e organizzazioni sindacali (forse non si poteva fare altrimenti,
non sono esperto di questa materia) nel quale quella promessa non è stata,
a mio parere, adeguatamente rispettata. Infatti, è vero che sul versante
delle imprese c’è la riduzione del costo del lavoro, ma si tratta di una ri-
duzione generalizzata per tutte le imprese. Ciò, ovviamente, per il primo e
secondo anno produrrà un effetto importante dal punto di vista della com-
petitività del sistema, ma tuttavia può configurarsi come la classica opera-
zione di svalutazione della lira, perchè se non si interviene (chiaramente
questa è la prima finanziaria, ci auguriamo che nelle prossime lo si possa
fare) incidendo di più sull’aspetto fondamentale della nostra scarsa com-
petitività, credo che quest’operazione non funzionerà. Per come è stata im-
postata, essendo stata spalmata su tutto il sistema delle imprese, sia su
quelle che competono, sia su quelle che non competono, sia su quelle
che hanno rapporti con il sistema internazionale, questa operazione nel
giro di un paio d’anni potrebbe risultare non esser sufficiente.

Sul versante dei lavoratori, a maggior ragione non si rispetta l’ac-
cordo: i soldi destinati ai lavoratori vengono utilizzati per finanziare la ri-
modulazione delle aliquote – cosa certamente giusta – ma i lavoratori
stessi non hanno immediati benefici. Infatti, di quell’operazione che origi-
nariamente doveva garantire «soldi freschi» per le tasche dei lavoratori,
possono beneficiare tutti, anche, ad esempio, il commerciante che dichiara
15.000 euro l’anno.

Per quanto riguarda il TFR, si è detto, in questi ultimi anni, che bi-
sognava assolutamente far partire la previdenza integrativa, perchè con il
sistema contributivo le pensioni tra qualche anno corrisponderanno al mas-
simo al 50 per cento dell’ultimo stipendio; da ciò deriva la necessità di
sviluppare la seconda gamba della previdenza, per far crescere la quale
si è detto di utilizzare il TFR. La scelta che viene fatta può provocare
il rischio che la seconda gamba della previdenza non parta.

Nella relazione tecnica si dice che il trasferimento del TFR vale 6
miliardi di euro, quindi un terzo dell’ammontare del TFR maturando,
quindi una cifra importante. Ciò vuol dire, o potrebbe voler dire, che
alla fine il Governo pensa che la previdenza non partirà complementare:
infatti, se una quota cosı̀ importante di TFR va a questo fondo gestito
dal Ministero dell’economia finalizzato alle infrastrutture, probabilmente

Senato della Repubblica XV Legislatura– 19 –

5ª Commissione – 2º Res. Sten. (27 novembre 2006) Tabelle 1 e 2



non si crede fino in fondo che i lavoratori possano scegliere di indirizzare
il loro TFR ai fondi pensione. Oppure potrebbe succedere il contrario:
gran parte dei lavoratori potrebbero decidere di mandare il loro TFR ai
fondi pensione, e teniamo conto che ci sono quelli che scelgono autono-
mamente, poi scatta il meccanismo del silenzio assenso. Quindi probabil-
mente i 6 miliardi di euro destinati a questo fondo potrebbero essere
troppi, ma se sono troppi significa che si crea un buco nel bilancio, che
non ci sono i soldi per finanziare le infrastrutture e per finanziare la stessa
Tabella F.

Infine, per quanto riguarda le modifiche che secondo noi dovrebbero
essere effettuate, gli ordini del giorno approvati sul decreto-fiscale do-
vranno tradursi in emendamento. Il punto principale, ovviamente, è la
tassa di successione, a proposito della quale si è detto che occorre inter-
venire sia per quanto riguarda i parenti in linea retta, sia per quanto ri-
guarda la cessione di piccole imprese; c’è poi la questione dell’editoria
e c’è il problema rilevantissimo degli incentivi per la mobilità sostenibile,
legato all’ipotesi di reintrodurre la rottamazione. Francamente, se si porrà
in essere un’operazione interamente finalizzata alla rottamazione, non
sono d’accordo. Se invece si compirà un’operazione che garantisca,
come indicato nell’ordine del giorno, un intervento efficace di sostituzione
del parco automezzi, tenendo conto non solo della potenza delle macchine,
ma anche delle emissioni, del chilometraggio e del peso, credo allora che
ci saranno ampi margini di discussione per trovare una soluzione efficace
al riguardo.

Vorrei infine segnalare due questioni che interessano particolarmente
al mio Gruppo politico. Abbiamo chiesto di trasferire al Ministero del-
l’ambiente una quota delle risorse precedentemente destinate alla realizza-
zione del Ponte di Messina (per gli interventi a favore della difesa del
suolo e di carattere ambientale). Non capisco le ragioni per le quali tali
risorse debbano essere assegnate al Ministero per le infrastrutture.

Inoltre, esiste un problema molto rilevante che riguarda i fondi per le
bonifiche: è necessario infatti superare il meccanismo che tiene bloccato
presso il Ministero dell’economia ciò che viene versato dalle aziende
per le attività di bonifica dei siti inquinati.

A proposito della questione dei ticket sanitari, devo ammettere che
molto spesso si ricorre al pronto soccorso in misura eccessiva. È anche
vero però che nel nostro Paese manca una struttura sanitaria di base de-
centrata sul territorio che svolga un ruolo di filtro. Soprattutto in alcune
aree del Paese, il pronto soccorso resta una scelta quasi obbligata poichè
manca la possibilità di ricorrere a scelte alternative. Credo che questo
tema dovrebbe essere approfondito.

Inoltre, per quanto concerne la questione della realizzazione della co-
siddetta Pedemontana lombarda, non emergono problemi di destinazione
risorse; però, ciò che prevede il disegno di legge finanziaria ovviamente
rappresenta solo una parte del costo complessivo di questa infrastruttura.
Sto facendo riferimento al progetto concordato con gli enti locali; attual-
mente circolano infatti due o tre progetti, quindi sarebbe opportuna mag-
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giore chiarezza al riguardo. Un punto sul quale invece non concordo ri-
guarda la costituzione di nuova società partecipata dalla Regione Lombar-
dia. Sostengo ciò – lo voglio precisare – non per fare un favore al presi-
dente Formigoni; non è questo il problema. Manterrei la mia posizione an-
che se la Regione Lombardia fosse governata da un’altra coalizione. Ri-
tengo che creare una nuova società partecipata dalla Regione Lombardia,
che diventi concessionaria e che gestisca la realizzazione delle opere, sia
una scelta sbagliata e credo che non otterrebbe il parere favorevole dell’U-
nione europea.

Vorrei concludere il mio intervento toccando il tema della riforma
della sessione di bilancio. Mi fa piacere che i Presidenti delle due Camere
e il Presidente della Repubblica abbiano affrontato questo tema. Tuttavia,
penso che la riforma della sessione di bilancio sia in atto ormai da diverso
tempo, almeno al Senato. In questo ramo del Parlamento infatti si svolge
una discussione e un esame rigoroso in Commissione, a fronte della im-
possibilità di apportare modifiche in Assemblea. Potremmo quindi affer-
mare che la sessione di bilancio sia già stata riformata.

PARAVIA (AN). Signor Presidente, mi permetta di esprimere innanzi
tutto qualche perplessità sulla liturgia svoltasi con l’intervento del ministro
Padoa-Schioppa. Francamente, credo che la lettura, peraltro molto sinte-
tica, delle tabelle che il Ministro ci ha consegnato ed ha illustrato non ab-
bia molto arricchito la nostra Commissione. Avrei preferito che ci fosse
stato un contraddittorio, con la possibilità di porre domande e di ricevere
risposte.

Se dovessi sintetizzare il disegno di legge finanziaria utilizzando un
solo termine, lo definirei «eccessivo» per la sua complessità. Mi si per-
metta un’altra notazione un po’ irriverente. Ho pesato il testo del disegno
di legge e tutte le tabelle: il peso è di 5.650 grammi, a cui si aggiungono i
20 grammi delle tabelle illustrative consegnate dal Ministro.

BALDASSARRI (AN). È una finanziaria pesante!

PARAVIA (AN). Esatto, ed è eccessiva anche nel suo peso in
grammi, oltre che per la pressione fiscale che graverà su tutti sia nell’im-
mediato che in prospettiva, per quanto decideranno gli enti locali e regio-
nali. Sono un senatore di prima nomina e avevo letto, non senza fatica, i
circa 217 articoli del testo presentato dal Governo alla Camera. Adesso sto
impiegando altrettanta fatica a collegare il testo presentato dal Governo
alla Camera con quello che ci è stato trasmesso, composto da 18 articoli,
con 810 commi soltanto nell’ultimo articolo.

In questa operazione faticosa che sto compiendo mi sono soffermato
su alcuni punti ai quali avevo dato molta importanza in precedenza, pro-
prio per questa caratteristica di eccessività che ritengo possa attribuirsi al
disegno di legge finanziaria. I membri del Governo, numericamente ecces-
sivi (sono più di 100), al di là delle dichiarazioni di principio dirette a
contenere i costi della politica, hanno più volte accusato il Governo pre-
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cedente di elaborare leggi o provvedimenti ad personam. Avevo iniziato
un piccolo lavoro di ricerca sul testo precedente del disegno di legge fi-
nanziaria, e vorrei richiamare ora alcuni punti. Ad esempio, i commi
696 e seguente dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria, in materia
di mobilità lunga, che definirei «rottamazione di esseri umani», fa riferi-
mento alla normativa della legge di riforma pensionistica portata avanti
dal Governo Dini, anzichè a quella del ministro Maroni. A mio parere,
tali commi sono stati scritti su misura per alcuni gruppi industriali, in pri-
mis per la FIAT. Con questo meccanismo infatti si consente di mandare in
pensione tutti i lavoratori cinquantatreenni della FIAT a partire dal gen-
naio 2007. Ciò mi sembra veramente offensivo per gli altri e vorrei richia-
mare al riguardo l’attenzione del Sottosegretario che, se non sbaglio, ha
origini lucane. Sia nella sua Regione che nella mia, la Campania, vi
sono migliaia di lavoratori di fabbriche in crisi e in ristrutturazione che
non potranno usufruire di questo intervento poichè dipendenti di piccole
e medie aziende. Possiamo osservare invece con quale tracotanza, forse
per rispettare delle cambiali elettorali, sia stato inserito tale articolo, anche
in virtù di una certa pace sociale tra la CGIL e Confindustria.

In questo mio percorso di ricerca mi sono imbattuto inoltre nelle pre-
visioni inserite nei commi dal 699 al 717 dell’articolo 18 del disegno di
legge finanziaria in materia di emersione del lavoro nero. Da questo punto
di vista, in spregio di tutte le buone intenzioni del Centrosinistra di evitare
i condoni, considerando la parola «condono» un brutto termine, si scopre
che non vi è solo emersione dal lavoro nero, bensı̀ un condono scritto ad

hoc per un imprenditore, di cui forse non dovrei non fare il nome, ma che
invece citerò chiaramente: mi riferisco a Tripi il big dei call center, il
quale, attraverso una decina circa di commi, si ritrova nelle condizioni
di poter usufruire di un congruo sconto previdenziale. Vorrei richiamare
anche l’attenzione del senatore Ripamonti al riguardo.

Tra l’altro, viene introdotta anche una norma un po’ particolare,
quella del placet sindacale per questo tipo di operazioni. Non so che
cosa potrà determinarsi in sede locale a seguito di questo placet sindacale,
perchè su alcuni territori in cui a volte le rappresentanze sindacali – cosı̀ si
sosteneva e si sostiene – sono in qualche modo colluse con alcune im-
prese, si potrebbe anche prospettare l’ipotesi di una nuova forma di tan-
gente per risolvere alcuni problemi.

Il comma 75 del medesimo articolo 18 prevede un’altra rottamazione;
ormai non vi è soltanto quella delle automobili, ma anche quella degli
elettrodomestici. Qui faccio una considerazione, che cercherò di rendere
con parole che siano il più possibile accettabili: si è voluto privilegiare
per lo più un altro gruppo industriale italiano, controllore – per buona
parte – del mercato. Senza voler fare nomi, si tratta del gruppo Merloni,
che si trova ad essere beneficiato dalla rottamazione degli elettrodome-
stici. Trovo, francamente, che sia un’operazione sconsiderata. Anche in
questo caso c’è forse un interesse, una cambiale elettorale, visto che
una delle azioniste delle aziende del gruppo è anche deputata della Mar-
gherita.
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Andando avanti nella mia riflessione «leggermente» polemica, come

si sarà notato, rilevo che ci sono tanti altri settori in Italia che potrebbero

avere interesse ad un intervento ben più serio e diverso rispetto a quello

della rottamazione, come ad esempio quello della messa in sicurezza

del Paese. Mi spiego: se lo Stato prevedesse – attraverso alcuni studi, pe-

raltro già esistenti – la durata degli impianti, delle attrezzature e dei mac-

chinari, si potrebbe approvare un provvedimento di messa in sicurezza del

Paese, che certo non costerebbe allo Stato quanto questa rottamazione

compiuta per favorire un certo settore industriale. Con esso si disporrebbe

cioè che tutti i macchinari, in base alla loro scadenza, vengano sostituiti

nei prossimi dieci-venti anni. Ciò determinerebbe una crescita economica

che riguarderebbe più settori industriali e che sarebbe graduale e dunque

non fuorviante come quella derivante dalla rottamazione, in base alla

quale magari prima verranno svuotati i magazzini e poi, forse nel 2008,

occorrerà prevedere la mobilità per i lavoratori di qualche gruppo indu-

striale che ha «fatto cassa». Si sarebbe potuto quindi predisporre un pro-

getto ben diverso e più serio.

Infine, tra le critiche che muovo a questa finanziaria c’è anche quella

sull’intervento tanto magnificato riguardante il cuneo fiscale, che è stato

richiesto dalla leadership di Confindustria e da altri soggetti. In realtà

per la piccola impresa (quella con un organico non superiore alle 50 unità)

e la media impresa (quella con un organico non superiore alle 500 unità),

tale provvedimento è limitato. Invito i colleghi a riflettere e a considerare

meglio i termini di questa norma. Per molte imprese si pone infatti la que-

stione del cosiddetto de minimis, per cui gli sgravi a cui le stesse hanno

diritto non devono comunque superare i 200.000 euro nel triennio: in pro-

posito vi potrei illustrare alcuni casi di vita vissuta, di imprese che ho am-

ministrato, in quanto prima di essere eletto svolgevo a tempo pieno l’atti-

vità di imprenditore, mentre ora sono qui a compiere anche il mio compito

di senatore. In alcune aziende, a fronte di un beneficio che non può supe-

rare i 66.000 euro annui – si parla infatti di 200.000 euro nell’intero trien-

nio – le società dovranno pagare (soltanto in termini finanziari mentre

questo è un beneficio economico) oltre 300 – 400.000 euro per il versa-

mento all’INPS della quota del TFR di competenza dell’anno 2007. C’è

in proposito un grande stravolgimento di numeri: se vorrete in una pros-

sima seduta potrò illustrarvi qualche tabella e fare esempi specifici sulla

base del bilancio di alcune aziende. Cosı̀ vi potrete rendere conto del mo-

tivo per cui io, ormai da mesi, ho scritto – e l’espressione è stata copiata

anche da «Il Manifesto» – che il nostro premier ha «preso per il cuneo»

gli imprenditori, riferendomi all’intervento sul cuneo fiscale che nessuno

ha soppesato attentamente, per quanto effettivamente vale.

Rivolgo una viva preghiera al sottosegretario Lettieri, riferendomi a

questo condono mascherato: spero che il collega – lo chiamo cosı̀ perchè

siamo entrambi meridionali – abbia la compiacenza di spendere qualche

parola in proposito, visto che si tratta di un vero e proprio condono pre-

videnziale.
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Mi auguro che trovi una soluzione all’annosa questione dei collabo-
ratori parlamentari, che sono pagati in nero dai membri del Parlamento,
problematica che sembra non interessare alcuno.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intendo intervenire sull’or-
dine dei lavori. La novità di oggi è rappresentata dall’informativa del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze: voglio porre in proposito una que-
stione, pregando il Presidente e il signor Sottosegretario qui presente di
farsene tramite presso il Governo.

Per procedere correttamente nei nostri lavori, bisogna infatti conside-
rare quanto segue. Il ministro Padoa-Schioppa è venuto in Commissione
per fornirci un’ulteriore informativa. Poichè però leggiamo sui giornali
che nel 2008 potrebbe essere restituita una parte delle entrate fiscali,
chiedo formalmente che il Governo ci fornisca i dati relativi all’anda-
mento del gettito dell’ultimo periodo del 2006. Infatti, senza questi dati
la discussione generale sulla finanziaria risulta priva di fondamento, per-
chè stiamo discutendo di un disegno di legge che introduce certi provve-
dimenti e non sappiamo quale sia la base di appoggio a cui dobbiamo ri-
ferirli. In che modo i senatori della maggioranza e dell’opposizione pos-
sono svolgere il loro lavoro se il Governo non ci comunica i dati dell’an-
damento del gettito del 2006, che rappresenta la base di riferimento?

Come sa, signor Presidente, da venti anni esprimo la mia contrarietà
sul fatto di discutere dei tendenziali futuri, che sono in realtà semplici
stime, e a rapportare al taglio di quei tendenziali futuri le manovre di po-
litica economica. Ritengo più corretto considerare il consuntivo dell’anno
precedente: siamo ormai a fine novembre, i dati sono disponibili, l’ac-
conto di novembre è stato versato. Non pretendiamo certo che il Governo
ci comunichi esattamente la cifra definitiva, ma, per svolgere un lavoro
corretto, è fondamentale che la Commissione sappia se le maggiori entrate
del 2006 ammonteranno a 28 miliardi piuttosto che a 22 o a 35; solo in
questo modo potremo adempiere alla nostra missione di senatori. Poichè
il ministro Padoa-Schioppa oggi, nella sua informativa, non ha fornito
questi dati, spero che qualcuno li fornisca nei prossimi giorni.

Signor Presidente, mi riferisco a quanto da lei affermato quando, con
la solita grande chiarezza e onestà intellettuale, riferendosi alle mie preoc-
cupazione circa la stima dell’evasione fiscale da recuperare per il 2007,
indicata dal Governo in 8 miliardi di euro, fece notare che non bisognava
preoccuparsi. Lei affermò infatti che, in realtà, una parte consistente di
quegli 8 miliardi di euro è già disponibile quest’anno, stante l’andamento
del gettito; quindi se il recupero dell’evasione non sarà della prevista en-
tità, è già disponibile – chiuso a chiave nel cassetto – un po’ di «grasso»
derivante da tale andamento nel 2006. Conoscere questo dato è utile da
ogni punto di vista, sia per la maggioranza che per l’opposizione. Nella
logica di un componente della maggioranza si potrebbe proporre, ad esem-
pio, di usare queste risorse in altro modo, chiedendosi magari se sia pro-
prio necessario il provvedimento, che a mio parere è demenziale, sul TFR.
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Chiedo dunque, per organizzare meglio i nostri lavori, che lei signor
Presidente trasmetta al Governo questa mia richiesta. A mio avviso già en-
tro domani mattina il Governo potrebbe presentare una stima indicativa al
riguardo. Mi auguro proprio che vengano fornite indicazioni in merito: è
dal mese di ottobre che i numeri ballano e non si capisce su quale base si
debba ragionare.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, lei sta chiedendo un supple-
mento di informazioni, che io considero utile per lo sviluppo del nostro
lavoro. Certamente il Sottosegretario avrà preso nota di questa sua richie-
sta di un supplemento di informazioni.

Ricordo comunque che il Governo partecipa alla discussione generale
sotto forma di replica. In nessun modo, in quanto violazione patente del
Regolamento, posso interrompere la discussione generale per dare la pa-
rola al Governo come pregiudiziale alla prosecuzione dei lavori. Questo
non è assolutamente previsto.

I lavori proseguiranno domani mattina con la discussione generale. Il
Governo, se lo riterrà, potrà fornire in sede di replica un’informazione ag-
giuntiva sull’andamento del gettito 2006, informazione aggiornata al mo-
mento in cui prenderà la parola. Naturalmente, i dati sui quali si svolge la
sessione di bilancio, sia per le entrate che per le uscite, sono quelli incor-
porati nel bilancio a legislazione vigente che la legge finanziaria modifica.
Quindi, in nessun modo un’eventuale ulteriore informazione del Governo
potrebbe modificare i termini della sessione di bilancio fissati dal quadro
programmatico a legislazione vigente, tradotto nel bilancio a legislazione
vigente cosı̀ come il Governo ha inteso proporlo al Parlamento attraverso
la legge di bilancio sulla quale il senatore Tecce ha svolto la sua rela-
zione.

Senatore Baldassarri, lei potrà certamente intervenire ulteriormente
sul punto ma devo informarla che il Ministro, poichè dopo avere svolto
la sua illustrazione ha dovuto recarsi all’Eurogruppo, ha accettato l’invito
a svolgere egli stesso la replica in Commissione senza delegare a ciò il
sottosegretario Sartor. Certamente la richiesta da lei avanzata sarà segna-
lata al Ministro e il Ministro stesso, se lo riterrà opportuno, come mi au-
guro, potrà in quella sede informare ulteriormente sull’andamento del get-
tito 2006. Ribadisco però che i documenti di bilancio restano quelli al no-
stro esame e non c’è nessuna informazione, di nessun Governo, che li
possa cambiare se non presentando degli emendamenti al bilancio a legi-
slazione vigente.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

Tabelle recanti dati illustrativi della manovra economica,
presentate dal ministro dell’economia e delle finanze Padoa-Schioppa
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