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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

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 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 deputati,
sospeso nella seduta notturna del 29 novembre scorso.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, vorrei far notare che
mercoledı̀ 6 dicembre, alle ore 11, è convocata una seduta della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari con all’ordine del giorno
una questione molto importante per la quale bisognerà procedere a vota-
zioni. Faccio altresı̀ notare che della Giunta stessa fanno parte quattro se-
natori della 5ª Commissione, che dovranno essere presenti alla suddetta
seduta.

Ho già scritto tempo fa una lettera al Presidente del Senato perché
armonizzasse gli orari tra le Commissioni e le Giunte che, come sa,
non consentono sostituzioni, quindi è necessario essere presenti. Non so
cosa sia accaduto, mi prefiguro niente, visto la concomitanza tra le riu-
nioni. Oggi è ancora lunedı̀ e fino a mercoledı̀ abbiamo tempo per orga-
nizzarci; vorrei chiedere la cortesia, signor Presidente, di interporre i suoi
alti e buoni uffici con il Presidente del Senato affinché si prospetti l’esi-
genza di eliminare questa concomitanza, altrimenti mercoledı̀ sarò co-
stretto a chiedere una sospensione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, al termine della seduta di oggi pren-
deremo contatti con il Presidente del Senato per chiedere che sia garantito
che la riunione della Giunta delle elezioni non si svolga in quella data con-
temporaneamente ai lavori della Commissione bilancio. D’altra parte, tutta
l’attività del Senato è stata organizzata in maniera tale che la Commissione
bilancio possa lavorare correttamente in questi giorni sui disegni di legge
finanziaria e di bilancio. Se si consentono convocazioni come quella cui
lei ha fatto riferimento, è chiaro che si ostacola questo lavoro e si perde
il vantaggio che, attraverso il calendario d’Aula, siamo riusciti ad acquisire.
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EUFEMI (UDC). Intervengo facendo riferimento agli articoli 33 e
126, comma 5, del nostro Regolamento, il primo relativo alla pubblicità
dei lavori e l’altro alla disciplina della sessione di bilancio.

Mercoledı̀ sera, il 29 novembre scorso, c’è stata un’importante seduta
della Commissione, con l’intervento del ministro Padoa-Schioppa. Leg-
gendo il Resoconto sommario non ho trovato allegate le tabelle che lo
stesso Ministro dell’economia ha depositato agli atti della Commissione;
si tratta di tabelle particolarmente importanti perché relative all’indebita-
mento netto, all’andamento del fabbisogno, alle variazioni delle entrate fi-
scali con dati aggiornati.

Credo che, per una trasparente diffusione e completezza delle infor-
mazioni, anche per chi segue i lavori lontano dal Parlamento, sia necessa-
rio inserire questi dati in allegato al Resoconto sommario e non solo al
Resoconto stenografico, che non viene pubblicato il giorno successivo,
creando cosı̀ un vulnus informativo rispetto alla necessità di comprendere
meglio la dinamica dei dati complessivi di bilancio.

PRESIDENTE. Vorrei farle notare che le tabelle o meglio la nota
tecnica a supporto dell’intervento del Ministro sarà allegata, come da Re-
golamento, al Resoconto stenografico.

Lei però ha fatto un intervento in via di sostanza, non soltanto in via
di forma. In via di sostanza, la nota che è stata depositata dal Ministro in
quell’occasione è a disposizione dei senatori; se non è stata ancora distri-
buita, lo sarà già nel corso di questa seduta, in modo tale che il problema,
in via di sostanza, sia praticamente risolto.

In via di forma, dobbiamo fare riferimento non al Resoconto somma-
rio, che non può contenere questi allegati, ma al Resoconto stenografico,
come da Regolamento. Però l’esigenza di fatto, cioè la conoscenza di que-
sti dati, è pienamente assolta dalla distribuzione della nota depositata dal
Ministro.

CICCANTI (UDC). Vorrei preannunciare anzitempo che, poiché sono
intervenuti notevoli cambiamenti per quanto riguarda lo stato dei fondi re-
lativi al Ministero dello sviluppo economico, il quadro della situazione
non è chiaro. Pertanto, sarebbe opportuno procedere all’audizione del Mi-
nistro dello sviluppo economico.

PRESIDENTE. Procedere a un’audizione in questa fase non è possi-
bile, mentre è possibile chiedere la presenza del Ministro per rispondere
ad eventuali richieste di chiarificazione.

CICCANTI (UDC). Ritengo indispensabile avere un quadro riepilo-
gativo dei fondi che vengono soppressi e che andranno a far parte di altri
fond; ci troviamo di fronte a un gioco di compensazioni talmente com-
plesso che non è facile avere il quadro unitario complessivo dei fondi re-
lativi al Ministero dello sviluppo economico – non di un singolo fondo –.



Altra questione: l’articolo 2 che ci accingiamo ad affrontare comporta
una ridefinizione della curva IRPEF. Nel disegno di legge finanziaria pre-
sentato dal Governo, ero previsto un maggior gettito di circa 430 milioni
di euro al netto delle addizionali comunali e regionali. Nel corso dell’e-
same del provvedimento in prima lettura presso l’altro ramo del Parla-
mento sono stati apportati notevoli mutamenti normativi al testo. Oggi
non risulta chiara, neppure leggendo la relazione tecnica, la ricomposi-
zione della materia in termini di valutazioni di dettaglio. Vorrei invece
che fosse disponibile un quadro unitario e anche più approfondito di tutte
le rimodulazioni intervenute e delle ragioni che portano a questo cambia-
mento; sottolineo che si tratta di cifre notevoli.

Inoltre, rilevo che un emendamento presentato dal Governo fa riferi-
mento all’acquisizione da parte dello Stato dei debiti di Ferrovie dello Stato
spa. Vorrei dei chiarimenti circa i mezzi di copertura relativi alla capitaliz-
zazione delle somme di esposizione debitoria di Ferrovie dello Stato spa.

PRESIDENTE. Ha esaminato la relazione tecnica?

CICCANTI (UDC). Sı̀, però ho dei dubbi circa la copertura. Pertanto,
sottolineo fin da ora la mia richiesta di chiarimenti, per non creare il caso
nel momento arriveremo a affrontare nel dettaglio la questione, volevo sa-
pere se era possibile mettere in agenda la questione.

Infine, in tema di contratti di pubblico impiego, sottolineo le diffi-
coltà interpretative relative alle modalità di utilizzazione degli stanzia-
menti previsti per il biennio successivo. Anche la nota della Ragioneria
è tutta da interpretare.

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, vorrei avanzare alcune proposte
che potrebbero consentirci di risolvere i problemi che lei ha sollevato.
Con riferimento alla parte del suo intervento riguardante l’ordine dei la-
vori, avanzerò una proposta sul carattere della seduta in corso e di quella
di domani mattina, anche in relazione ad una richiesta che mi è stata ri-
volta dal senatore Vegas, credo a nome di tutta l’opposizione.

Quanto alla prima parte del suo intervento, fermo restando che gli
aspetti sostanziali saranno approfonditi al momento più opportuno nel
corso dell’esame delle parti del disegno di legge finanziaria ad essi relative,
voglio sottolineare che ai lavori della nostra Commissione parteciperà atti-
vamente, per la parte che gli compete, il sottosegretario di Stato per lo svi-
luppo economico Giaretta, che, anche in sede di illustrazione degli emen-
damenti, si renderà disponibile ad offrire risposta alle richieste di chiari-
mento che verranno avanzate. Inoltre, il sottosegretario Giaretta, qualora
intendesse predisporre, in risposta alla richiesta avanzata, una tabella rias-
suntiva di carattere meramente cognitivo sullo stato dell’arte in materia di
fondi (tengo però a ricordare che un prospetto di questo tipo non è previsto,
né tanto meno obbligatorio), fornirebbe un contributo certamente utile allo
sviluppo della nostra discussione. Ciò non toglie, ad ogni modo, che già nel
corso della seduta di oggi il sottosegretario Giaretta, se vorrà o se sarà ri-
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chiesto, potrà fornire dettagli nell’ambito dell’illustrazione degli emenda-
menti che impattano sui fondi e che riguardano il Ministero per lo sviluppo
economico, nonché rispondere a domande di chiarificazione.

Come avete potuto constatare, in ordine alle modalità di presenta-
zione degli emendamenti si è effettivamente realizzato quanto avevamo
auspicato: sia il relatore che il Governo hanno presentato, entro il termine
previsto per i senatori, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria e
al disegno di legge di bilancio e ciò ha favorito la costituzione di un qua-
dro estremamente chiaro per quanto riguarda l’insieme delle proposte
emendative al nostro esame. Prima di passare all’esame degli emenda-
menti noi siamo perfettamente a conoscenza – e sottolineo che ciò rappre-
senta un’assoluta novità rispetto alla prassi precedente, anche anteriore a 5
anni fa – di tutte le proposte emendative del Governo e del relatore. Per il
futuro resta pertanto inteso che il Governo e il relatore potranno natural-
mente presentare proposte, ma solo su mandato della Commissione o al
fine di rielaborare testi già presentati.

Il senatore Vegas, che certo non poteva non apprezzare positivamente
questa novità di tipo procedurale, mi ha inviato una lettera, che ho inter-
pretato come un contributo positivo ai nostri lavori. Ricordo che in pas-
sato gli emendamenti del Governo venivano presentati sistematicamente
durante i lavori della Commissione e, al momento della loro presenta-
zione, si faceva un’illustrazione e si teneva una rapida discussione, spesso
in sede di dichiarazione di voto. Adesso, invece, gli emendamenti del Go-
verno e quelli del relatore – assai numerosi e significativi – sono stati pre-
sentati tutti assieme e, in virtù di questa novità, il senatore Vegas ha avan-
zato la proposta di consentire una sorta di supplemento di discussione ge-
nerale al fine di approfondire preliminarmente i temi affrontati negli
emendamenti del Governo e del relatore. Ritengo che, al fine di ben svi-
luppare il metodo di lavoro che abbiamo adottato fino ad oggi, questa ri-
chiesta sia del tutto ragionevole e vi propongo pertanto di accoglierla.

Mi spiego meglio: nella lettera il senatore Vegas, facendo riferimento
al rilevantissimo numero di emendamenti al disegno di legge finanziaria
presentati dal Governo e dal relatore e alla circostanza che essi interven-
gono a modificare massicciamente parti qualificanti del testo (in tal modo
andando a costruire, a parere del senatore, una sorta di vero e proprio
nuovo disegno di legge finanziaria), e ritenendo che ciò che si potrebbe
configurare come un vero e proprio esproprio del Parlamento stesso,
avanza la proposta di riapertura della discussione generale in Commis-
sione. In questo modo, sostiene il senatore Vegas, si potrebbe infatti con-
sentire un esame adeguato delle nuove proposte di modifica, atteso che la
discussione generale appena conclusa si è svolta su un testo diverso da
quello che potrebbe essere approvato.

Ho parlato con il senatore Vegas e, al fine di cercare di convenire
sull’esito di questa sua iniziativa (che, ripeto, immagino essere stata pro-
mossa anche a nome di altri colleghi dell’opposizione), abbiamo elaborato
una proposta di questo tipo: dedicare le sedute di oggi pomeriggio e do-
mani mattina al suddetto approfondimento – la proposta di eliminare la
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seduta di questa sera è volta ad evitare che la votazione abbia inizio in
tempi troppo ravvicinati rispetto all’illustrazione cui intendiamo procedere
– e iniziare nella seduta pomeridiana di domani l’esame degli articoli e
degli emendamenti. Ripeto, quindi, che la proposta che sto avanzando è
quella di dedicare le sedute di oggi pomeriggio e di domani mattina all’il-
lustrazione dei più rilevanti temi trattati dagli emendamenti del Governo e
del relatore, cosicché il ventaglio complessivo delle proposte possa essere
illustrato. A questo scopo, il Governo è qui rappresentato dal vice ministro
dell’economia e delle finanze Visco, dal sottosegretario di Stato per l’eco-
nomia e le finanze Sartor, dal sottosegretario di Stato per lo sviluppo eco-
nomico Giaretta e dal vice ministro delle infrastrutture Capodicasa. Su
ognuna delle questioni affrontate potremmo dar luogo, in modo da ottem-
perare anche alla richiesta avanzata dal senatore Vegas, a rapide richieste
di chiarimento, oppure a qualche giudizio, formulato naturalmente in via
sintetica, consentendo cosı̀, senza violare in alcun modo il Regolamento,
un supplemento molto significativo, in termini di tempo e di qualità, del-
l’esame dei temi trattati nel corso della discussione generale alla luce de-
gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore.

BALDASSARRI (AN). Anzitutto, vorrei esprimere il mio plauso agli
Uffici della Commissione per l’attento lavoro di riordino degli emenda-
menti: si tratta di un’enorme mole di lavoro che è sotto gli occhi di tutti.

Vorrei però rilevare un problema proprio sull’ordine dei lavori. Come
lei ha rilevato, Presidente, sussiste una mole quantitativa e qualitativa di
emendamenti presentati dal Governo e dal relatore tale da richiedere, quan-
tomeno, una riapertura della discussione generale. Quanto discusso nella
settimana precedente è stato modificato in modo sostanziale. Sia che la ria-
pertura della discussione generale sia formalizzata sia che, come nella sua
proposta, a tal fine saranno dedicate la seduta di oggi pomeriggio e quella
di domani mattina, la sostanza dei fatti non cambia: l’importante è discu-
tere delle questioni. Pertanto, accolgo la proposta avanzata dal Presidente.

Ricordo però che avevamo chiesto al Governo di presentare un pre-
consuntivo abbastanza credibile circa l’andamento delle entrate 2006 da
usare quale base di riferimento per comprendere cosa succederà nel 2007.

PRESIDENTE. Senatore Baldassari, il dato in questione è presente
nella nota di cui parlavamo prima.

BALDASSARRI (AN). Mi permetto di sottolineare che la nota pre-
sentata dal Ministro dell’economia non risponde a questa esigenza di con-
fermare la previsione contenuta nella Relazione trimestrale di cassa del
marzo di quest’anno, l’ultima relazione del precedente Governo. In quella
nota, l’attuale Governo indica tutte le revisioni fatte fino a settembre, con-
cludendo che la chiusura dei conti a fine 2006 in termini di entrate com-
plessive del settore delle pubbliche amministrazioni appare, non cito te-
stualmente ma a memoria, in ulteriore incremento. Però alcuni membri
di Governo hanno lasciato trapelare sulla stampa indiscrezioni in base
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alle quali il disavanzo nel 2006 potrebbe collocarsi al 3,2 per cento; ciò
significa che l’ulteriore incremento stimato delle entrate è dell’ordine di
qualche miliardo di euro. Invito il Governo, cogliendo l’occasione oggi
pomeriggio e domani mattina, a fornire un’indicazione più precisa su
quello che ad oggi è reputato essere l’andamento delle entrate.

Un’altra notazione sull’ordine dei lavori riguarda quanto ho detto nel
precedente intervento. Né il Governo né l’opposizione possono fare niente
al riguardo mentre insieme si potrebbe fare molto. All’inizio del dibattito
sulla manovra finanziaria, un parametro considerato esogeno e determi-
nato da una burocrazia auto referente, cioè dalla Banca centrale europea,
dava un cambio euro-dollaro pari a 1,24. Questa mattina il cambio è pari a
1,33, con una variazione in corso d’opera che in poche settimane azzera e
soverchia tutti gli sforzi della maggioranza e dell’opposizione per soste-
nere la ripresa economica e l’aumento di competitività. Ad oggi, l’opera-
zione sul cosiddetto cuneo fiscale pari a 3,6 miliardi corrisponde più o
meno alla metà di quanto abbiamo perso in competitività a causa dell’ap-
prezzamento dell’euro. Condivido l’affermazione che Governo e opposi-
zione attualmente possano fare poco ma questo è un tema fondamentale
della politica economica italiana nei confronti delle politiche economiche
europee che, in quanto autoreferenti e burocratiche, non debbono rispon-
dere a nessuno. Il Governo e la maggioranza, ma anche l’opposizione, de-
vono invece ed in ogni caso rispondere ai propri elettori.

Da questo punto di vista, con la proposta di fatto si riaprirà la discus-
sione sulla parte di modifiche presentate da Governo e relatore; in questo
modo il quadro risulterà chiaro, con l’auspicio che questa sia l’ultima mo-
difica sostanziale della finanziaria. Infatti, se non ricordo male, è la quarta
versione che il Parlamento discute.

PRESIDENTE. Nel merito, sarà la Commissione a decidere ciò che
sarà approvato.

CICCANTI (UDC). Presidente, apprendo adesso della lettera del se-
natore Vegas. Voglio precisare che tale proposta non è avanzata da tutta
l’opposizione.

PRESIDENTE. In realtà il senatore Vegas non dice questo. Io ho
pensato che si trattasse di una proposta comune dell’opposizione.

CICCANTI (UDC). Mi premeva questa osservazione anche per fare
una precisazione sulla sua proposta, che non è di secondaria importanza.
Se surrettiziamente si riapre la discussione su questa parte degli emenda-
menti del Governo e del relatore, non è possibile escludere la possibilità di
riaprire anche i termini per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Lei ha sostenuto che le regole vigenti non consentono di riaprire la
discussione ma che lo faremo in ragione di un buon rapporto con la mi-
noranza e con l’opposizione. Io apprezzo molto significativamente questa
sua apertura verso la lettera del senatore Vegas e sottolineo con piacere
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l’esistenza di questo dialogo con parte dell’opposizione. Non so se lei
possa valutare eventuali riaperture del termine per la presentazione di
eveuntali subemendamenti.

PRESIDENTE. Naturalmente, io posso procedere per quanto sta a me
non per quanto non sta a me. Le proposte emendative sono state presen-
tate e non possono esserne presentate altre che non siano frutto del lavoro
della Commissione.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Baldassarri ovvia-
mente il vice Ministro può, se vuole, presentare una nota ulteriore sui dati
relativi alle entrate del 2006. Sarebbe un contributo positivo.

Per quanto riguarda i nostri lavori, mi sono sforzato di riconoscere il
dato di verità presente nella lettera del senatore Vegas. Al di là del fatto
che tale dato fosse stato espresso dall’uno o dall’altro partito, dall’uno o
dall’altro Gruppo, la proposta era ragionevole. Avendo ottenuto il risultato
importante di obbligare il Governo a rinunciare alla sua prerogativa e a
presentare tutti i suoi emendamenti contemporaneamente (ricordo che il
Regolamento consente al Governo di agire diversamente, ma il Governo
stesso ha deciso di accogliere questa richiesta), mi pareva giusto ricono-
scere all’opposizione, a fronte di proposte presentate compattamente, il di-
ritto ad un dibattito più compatto in questa prima fase dei lavori della
Commissione.

Se non ritenete utile tale proposta, da me avanzata nel tentativo di
venire incontro ad un’esigenza obiettiva, allora non la si accetti. Non ho
problema a riprendere il solito sistema, esaminando gli emendamenti fin
da subito fascicolo per fascicolo. Mi sembrava però logico offrire anche
all’opposizione la possibilità di un’interlocuzione politica più efficace
sui punti relativi alle nuove proposte del Governo e del relatore. La pro-
posta che ho formulato non nasceva da una mia alzata d’ingegno, ma da
una sollecitazione dell’opposizione, o almeno di una parte di essa.

Ove tale proposta venga valutata positivamente dalla Commissione,
sarà attuata; in caso contrario non si procederà in tal senso.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, apprezziamo la proposta di av-
viare un dibattito preliminare alla fase di esame delle nuove proposte
emendative del Governo e, pur non essendo a conoscenza della lettera
del senatore Vegas, ci sembra buon senso sottoscriverla. Crediamo che
il numero degli emendamenti presentati dal Governo, anche nella prospet-
tiva di un rapporto corretto con il Parlamento, conforti la sua scelta che
quindi condividiamo.

Non sapendo quali emendamenti approfondirà il Governo e dal mo-
mento che esistono argomenti trasversali, le chiedo di darci la possibilità,
al termine della presentazione degli emendamenti da parte del Governo –
magari domani mattina – di fare un intervento complessivo: provvederemo
noi stessi ad autocontingentarci in modo ragionevole.
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PRESIDENTE. Per la verità lo stesso Vice ministro mi sollecitava in
tal senso, quindi accolgo sicuramente la sua proposta.

POLLEDRI (LNP). In riferimento poi alla questione dell’andamento
dei conti, saremmo grati anche noi al Vice ministro se vorrà fornirci qual-
che dato più aggiornato.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Presidente, dunque lei accoglie la richiesta
dell’opposizione di approfondire gli emendamenti e i subemendamenti
presentati da Governo e dal relatore, nel corso di questa seduta, nonché
nella seduta di domani mattina. Pertanto, si comincerebbe a votare nella
seduta di domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Sı̀, domani pomeriggio alle ore 15.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Ciò inciderà sul calendario dei nostri la-
vori, per l’organizzazione dei quali sarebbe quindi necessario avere un
quadro chiaro. Era previsto, infatti, che nella mattinata di venerdı̀ si fa-
cesse il punto della situazione e che, al massimo sabato pomeriggio, si
chiudessero i lavori. Vorrei capire se la decisione assunta dalla Presidenza
comporti o meno uno slittamento automatico di tali termini.

PRESIDENTE. Venerdı̀ mattina, senatore Boccia, faremo comunque
il punto della situazione, come già peraltro stabilito.

Non ritengo che la decisione sulla quale stiamo discutendo sia una
perdita di tempo; anzi, la considero propedeutica ad un lavoro migliore,
perché il tempo dedicato ora alla presentazione degli emendamenti del
Governo e ad una breve interlocuzione, sarà utile, secondo me, al succes-
sivo sviluppo dei lavori.

Tuttavia, lei ha sollevato un problema di primaria importanza per
quanto riguarda il calendario dei nostri lavori: è chiaro, infatti, che se de-
dichiamo al dibattito preliminare sugli emendamenti la seduta di oggi e
quella di domani mattina, ciò avrà inevitabili conseguenze sulla conclu-
sione dei lavori della Commissione, che oggi comunque non sono in grado
di apprezzare. Le valuteremo nella mattina di venerdı̀ 8 dicembre, in aper-
tura di seduta, stabilendo il calendario successivo.

L’Assemblea continua a chiederci di avere il testo definitivo per il
prossimo 9 dicembre, anche se sappiamo tutti che tale richiesta, cosı̀ co-
m’è, non potrà essere soddisfatta. Tra qualche giorno, comunque, con il
presidente Marini faremo il punto della situazione, cercando di avere an-
che dall’Assembla i riscontri necessari per fare in modo che i lavori della
Commissione possano svilupparsi efficacemente con dei tempi adeguati,
perché tutti abbiamo interesse in tal senso.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Presidente, si tratta di una questione molto
più delicata di quanto appare: infatti, poiché il 9 dicembre è sabato e dato
il termine ultimo del 12 dicembre per l’inizio dell’esame dei disegni di
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legge in Assemblea, per i nostri lavori restano soltanto le giornate di do-
menica e il lunedı̀; ciò significa che, volendo recuperare queste due mezze
giornate, ragionando in termini di somma algebrica, si andrebbe a finire a
domenica notte.

PRESIDENTE. Non è detto che ciò si verifichi, ma ora non posso
escluderlo.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Ciò che comunque non dobbiamo mettere
in discussione, salvo diversa decisione del Presidente del Senato, è che per
la giornata di lunedı̀ dobbiamo in ogni caso aver concluso i nostri lavori,
perché è inamovibile, almeno per noi della maggioranza, il termine del 12
dicembre prossimo: questa è la tesi che sosterremo anche con il Presidente
del Senato. Indipendentemente da dove saranno arrivati i lavori della
Commissione, ad una certa ora di domenica sera noi chiederemo che si
proceda alla votazione.

PRESIDENTE. Continuo a ritenere che sia preferibile affrontare la
questione nei prossimi giorni, a lavori già avviati; resta fermo il fatto
che abbiamo una scadenza e che quindi dovremo cercare di concludere
l’esame in Commissione domenica sera o, nella peggiore delle ipotesi, do-
menica notte; se lavoreremo bene, credo sarà cosı̀.

Propongo pertanto di dedicare la seduta odierna della Commissione e
quella di domani mattina ad un dibattito generale sulle proposte emenda-
tive del Governo.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Cedo quindi senz’altro la parola al Vice ministro dell’economia e
delle finanze.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, se lei è d’accordo vorrei fornire innanzi tutto qualche dato relativo
alle entrate, per procedere poi alla presentazione degli emendamenti più
rilevanti, seguendo se lo preferite l’ordine numerico, anche se forse sa-
rebbe più logico procedere in ordine di rilevanza.

Per quanto riguarda l’andamento delle entrate, come i colleghi sanno,
disponiamo di dati mensili: il 16 di ogni mese avvengono i versamenti con
il modello F24 e normalmente, dopo aver esaminato i dati affluiti, si co-
munica informalmente l’andamento di cassa, mentre per i dati definitivi
occorre circa un mese, nel corso del quale si procede alla sistemazione
dei dati di competenza, anche se in realtà non cambia mai molto. In rela-
zione al gettito di novembre, in particolare, si conferma un andamento
molto dinamico delle entrate, con un aumento tra i 2 e i 3 miliardi, ri-
spetto al gettito del mese corrispondente dell’anno precedente; questo
emerge dai dati.

DIVINA (LNP). Qual è l’aumento in termini percentuali?
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VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Rispetto alle
previsioni iniziali, abbiamo registrato un aumento percentuale del gettito
complessivo rispetto allo stesso periodo del 2005 compreso tra il 9 e il
10 per cento.

Quanto alle poste più rilevanti di crescita, a parte il dato già acquisito
relativo all’IRES, che rappresenta un fenomeno abbastanza diffuso anche
in altri Paesi, si registra in particolare un fortissimo aumento dell’IVA, su-
periore al 13 per cento, e un altrettanto forte aumento delle ritenute alla
fonte sul lavoro dipendente, il che farebbe presumere un processo di emer-
sione del sommerso. Come voi sapete, proprio in questi giorni stiamo ac-
quisendo i dati dell’autotassazione, di cui nel giro di circa una settimana
dovremmo disporre e che saranno anch’essi oggetto di comunicazione.

In ogni caso, l’andamento del gettito finora è in netto aumento: i dati
mostrano che la divergenza ha inizio a metà anno ed è crescente nel
tempo. Questi sono i dati, sui quali potrei fare qualche elaborazione,
che comunque non sarebbe definitiva.

Gi emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge finanziaria
rispondono a tre finalità: integrare la manovra finanziaria nell’ottica dello
sviluppo, recepire alcune osservazioni in materia fiscale avanzate da asso-
ciazioni di contribuenti nonché tener conto delle questioni emerse nel di-
battito parlamentare anche a seguito dell’approvazione del decreto-legge
n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006.

Gli emendamenti 17.0.1 e 5.0.2 contengono innovazioni a favore
dello sviluppo introdotte a completamento della manovra. L’emendamento
17.0.1 è orientato ad agevolare le fusioni e le aggregazioni tra piccole im-
prese. Si prevede che fino a 5 milioni le rivalutazioni relative a processi di
integrazione non siano tassate e vengano ammortizzate, il che significa
creare per due anni un regime eccezionale di notevole favore. La cifra
è stata calcolata in modo da comprendere, in base all’esperienza risultante
dai dati in nostro possesso, tutte le fusioni di imprese fino a 250 addetti.
La norma è stata scritta in modo da non essere suscettibile di censura da
parte della Comunità europea; disposizioni del precedente Governo in tale
materia, infatti, non hanno avuto seguito perché basate su approcci diversi.
Queste disposizioni del precedente Governo, infatti, essendo limitate alle
piccole imprese, erano state bloccate dalla Commissione europea. Quella
di cui parliamo oggi è invece una norma generale e il limite delle piccole
imprese deriva dall’ammontare della rivalutazione, che però spetta anche
per fusioni di dimensioni maggiori. Lavorare sulla rivalutazione dei cespiti
e sull’avviamento è il modo più coerente di operare in conformità alle abi-
tudini dei consulenti tributari e quindi, da questo punto di vista, ci augu-
riamo che la norma possa avere successo.

L’emendamento 5.0.2 contiene disposizioni in materia di società di
investimento immobiliare quotate. Si tratta di uno strumento finanziario
che ha conosciuto una discreta applicazione in alcuni Paesi europei nel re-
cente passato e che sta facendo registrare anche un certo successo. Si tratta
sostanzialmente di società immobiliari che devono concentrare i loro inve-
stimenti su edilizia abitativa data in locazione per almeno l’80 per cento. Il
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regime fiscale previsto è di trasparenza e nei limiti della distribuzione de-
gli utili, che è obbligatoria, per la stessa percentuale dell’80 per cento non
si applica l’imposta sulle società, mentre per il rimanente 20 per cento la
tassazione è quella ordinaria. È uno strumento tendente ad abbassare il co-
sto di costruzione di immobili da dare in locazione. Come è noto, il ren-
dimento delle locazioni è parecchio più basso delle altre tipologie. Quindi,
è un nuovo strumento che si offre agli investitori e al mercato anche in
relazione a problemi che il Parlamento ha più volte sottolineato.

L’emendamento 2.1 contiene due disposizioni, una relativa al com-
pletamento della modifica dell’IRPEF e l’altra concernente gli assegni fa-
miliari. La prima è finalizzata ad alzare la detrazione per i redditi di la-
voro dipendente a tempo determinato per i contribuenti che non superano
gli 8.000 euro, che viene elevata da 690 a 1.380 euro. Ci siamo accorti
infatti che vi era un limitato numero di contribuenti che poteva subire
una penalizzazione rispetto alla disciplina precedente.

Per quanto concerne la disposizione relativa agli assegni familiari, la
norma prevede un intervento a favore delle famiglie numerose. Si stabili-
sce che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli ai fini della deter-
minazione degli assegni familiari rilevano al pari dei figli minori anche i
figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiori a 21 anni compiuti pur-
ché studenti o apprendisti.

EUFEMI (UDC). Perché la previsione non è stata estesa fino ai 25
anni di età? Infatti, se si vogliono favorire gli studi universitari è quella
l’età da prendere in considerazione.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. È un problema
che ci siamo posti, ma con le risorse disponibili e cercando di fare il mas-
simo siamo riusciti ad arrivare solo alla soglia dei 21 anni. Se non vi fos-
sero vincoli di bilancio certamente saremmo favorevoli dal momento che
la logica era proprio quella di venire incontro alla formazione universitaria.

POLLEDRI (LNP). Vorrei alcuni chiarimenti in merito ai nuovi cri-
teri di attribuzione degli assegni familiari previsti nell’emendamento del
Governo. Ad esempio, è prevista la cittadinanza italiana?

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. I criteri per la
corresponsione degli assegni familiare restano immutati.

L’emendamento 3.2, relativo agli studi di settore, integra la norma-
tiva esistente. Si tratta di una disposizione che riflette un lungo confronto
con le associazioni di categoria e che sostanzialmente limita i poteri di ve-
rifica ovvero la possibilità di ricorrere ad accertamenti induttivi con stru-
menti diversi dagli studi di settore nei casi in cui la divergenza con i due
metodi è inferiore a 50.000 euro oppure nei casi in cui è uguale o inferiore
al 40 per cento dei redditi dichiarati. È un modo per vincolare gli uffici ad
adottare il più possibile, come eventuale strumento di accertamento, gli
studi di settore rispetto ad altre tipologie di accertamenti induttivi.
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FERRARA (FI). Vorrei che spiegasse meglio questo ultimo passag-
gio riferito all’obbligatorietà degli studi di settore.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Attualmente gli
uffici utilizzano liberamente gli studi di settore o l’accertamento induttivo.
La disposizione stabilisce che fin quando l’evasione presunta resta entro
certi limiti si devono usare gli studi di settore.

FERRARA (FI). Quindi si prevede l’obbligatorietà dello studio di
settore se lo scarto tra le due metodiche resta all’interno di 50.000 euro?

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Si prevede l’ob-
bligatorietà degli studi di settore in quanto tale e l’obbligatorietà nell’ac-
certamento di non ricorrere a metodi induttivi. Si può derogare allo studio
di settore se lo scarto è superiore a 50.000 euro, oppure se è uguale o mi-
nore al 40 per cento del reddito dichiarato.

EUFEMI (UDC). Si elimina cosı̀ la fase successiva.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Viene eliminata
l’arbitrarietà che consente agli uffici competenti di fare ciò che conviene
loro. Si tratta di una norma di garanzia che ha appunto il fine di ridurre
l’arbitrarietà delle stime.

Per quanto riguarda l’emendamento 5.0.1, si tratta di una proposta che
tiene conto delle questioni emerse negli ultimi mesi. Come ricorderete, nel
decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 l’applicabilità dell’imposta di regi-
stro era stata corretta all’1 per cento per una serie di vendite di terreni edi-
ficabili. Noi intendiamo estenderla all’1 per cento per l’edilizia convenzio-
nata, quindi anche privata e non solo pubblica, in modo da andare incon-
tro, anche in questo caso, ad esigenze che ci sono sembrate ragionevoli.

EUFEMI (UDC). Vorrei un chiarimento su questo punto. All’interno
dell’emendamento in esame, il comma 40-sexies prevede una tassazione
diversa tra società e persone fisiche; vorrei far notare che in questo
modo le persone fisiche vanno a finire sull’aliquota marginale.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Questo è un pro-
blema diverso. Mi riferisco all’attività edilizia.

EUFEMI (UDC). Anche qui si tratta di edilizia.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Sto facendo ri-
ferimento all’attività edilizia dove l’imposta di registro era stata riportata
ai valori normali rispetto alla percentuale precedente dell’1 per cento. In
questo caso si ristabilisce la percentuale dell’1 per cento anche per l’edi-
lizia convenzionata privata.
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La disposizione successiva del medesimo emendamento 5.0.1 ri-
guarda la modifica cosiddetta prezzo-valore. Oggi, nel caso di società
che vendono a un privato, si applica l’imposta sul valore effettivo anziché
sul valore catastale. Si tratta di una modifica apportata dalla legge finan-
ziaria dell’anno scorso che crea un’evidente disparità di trattamento ri-
spetto al caso in cui la transazione avviene tra privati. Si stabilisce che an-
che in questo caso l’imposta si applica sul valore catastale; ciò serve anche
a facilitare l’emersione dei veri valori nella dichiarazione e l’applicazione
della normativa prevista nel decreto-legge del 4 luglio 2006. È evidente
che chi compra non ha incentivi a dichiarare una somma più bassa.

Nell’emendamento in oggetto vi è un’altra disposizione importante.
Come sapete, abbiamo introdotto in una serie di casi un metodo di reverse
charge per l’IVA e anche per i contributi sociali, in particolare nel caso
dell’edilizia. Ma le norme del reverse charge sono previste anche in altri
casi ed hanno un forte effetto, là dove sono state applicate, di riduzione
dell’evasione. Accade però che a valle della catena si perde liquidità e
pertanto il problema dei rimborsi diventa importante. I rimborsi che non
vanno in compensazione (normalmente queste imprese hanno rimborsi
tali che non possono andare in compensazione) avvengono finora tramite
la dichiarazione, che interviene oltre un anno dopo, per cui il rimborso av-
viene normalmente tre anni dopo. La norma prevede che i rimborsi ven-
gano corrisposti in corso d’anno e precisamente entro 3 mesi.

Vorrei chiarire meglio qual è la politica del Governo su questa mate-
ria. Abbiamo elaborato una norma che opera un filtro sulle compensazioni
automatiche di ammontare rilevante dove ci sono frodi massicce; c’è un
meccanismo di segnalazione preventiva, quindi un deterrente, e di silenzio
assenso. Nello stesso tempo, non per la norma sul reverse charge ma per
l’edilizia strutturalmente in accredito, il problema dei rimborsi erogati
dopo tre anni si era sempre posto. Il nostro intento è quello di risolvere
il problema definitivamente prevedendo i rimborsi entro tre mesi.

POLLEDRI (LNP). Vorrei sapere se si tratta di un procedimento
automatico e se è prevista una penalità.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Si tratta di un
procedimento che avviene con ciò che si può fare in tre mesi: l’acquisi-
zione della documentazione e la successiva erogazione. Chi svolge que-
st’attività ottiene il rimborso non per sua convenienza, colpa o caso ma
sistematicamente, quindi è bene che il rimborso sia rapido.

Sempre nell’emendamento 5.0.1 troviamo disposizioni riguardanti i
criteri per la definizione del valore normale per le cessioni immobiliari.
In precedenza erano sorti problemi e con queste disposizioni si intende ri-
solverli prevedendo una serie di paletti.

Infine, il medesimo emendamento prevede la riduzione al 4 per cento
dell’aliquota (precedentemente fissata al 6 per cento) riferita a beni immo-
bili a destinazione abitativa acquistati negli ultimi tre anni dalle cosiddette
«società di comodo». Dato che il valore è cresciuto fortemente negli ul-
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timi tre anni, abbiamo previsto un valore più ragionevole perché l’aliquota
al 6 per cento ci sembrava eccessiva. Inoltre, sempre per le «società di
comodo», viene ripristinata la legislazione del 1996 che consente la liqui-
dazione di tali società.

EUFEMI (UDC). Come avevamo detto noi.

AUGELLO (AN). Sono orgogliose rivendicazioni.

EUFEMI (UDC). Il Governo evidentemente è attento.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il Governo fa il
possibile per tener conto delle considerazioni ragionevoli.

AUGELLO (AN). Adesso non esageri.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Per quanto ri-
guarda l’emendamento 5.1, in tema di successioni e donazioni, il Governo
ha introdotto alcune agevolazioni per i portatori di handicap, per i parenti
e nella successione delle imprese familiari. Su quest’ultimo punto erano
già previste agevolazioni attraverso l’esenzione all’avviamento, ma noi
le abbiamo ampliate per le società in cui l’erede si impegna a gestire l’a-
zienda per un certo numero di anni. Infine, con lo stesso emendamento
5.1, c’è il tentativo di introdurre forme di tassazione dei trust, che ven-
gono assimilati ad un’azione.

EUFEMI (UDC). Per quanto riguarda la questione del passaggio –
per cosı̀ dire – delle imprese, che certamente indica un’attenzione rispetto
ad un problema da noi posto, credo vi siate dimenticati chi non può re-
stare nella gestione per cinque anni. Ad esempio, vorrei sapere come viene
disciplinato il fallimento.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. In questo caso,
l’eventuale recupero di imposta va nel coacervo del fallimento.

EUFEMI (UDC). Ho capito, ma in questo modo diventa pesante.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. In alternativa ai
cinque anni si pensava a dieci anni (abbiamo parlato anche con gli stessi
industriali). Il problema è rappresentato dal fatto che qualcuno potrebbe
non pagare le tasse e poi vendere l’azienda il giorno dopo. In questo
modo, però, la disposizione mi pare abbastanza equilibrata.

CICCANTI (UDC). Vorrei chiedere se le convivenze more uxorio
vengono aggiunte senza prevedere un limite di tempo.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Ci sono i limiti
previsti dal codice civile.
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CICCANTI (UDC). Quindi, se non si stabilisce un limite di tempo
(ad esempio, due, tre o cinque anni), possono essere considerate anche
le convivenze iniziate il giorno prima.

FERRARA (FI). Nel codice civile si prevede un periodo di due anni.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Questo istituto
comunque è già disciplinato e, quindi, si applicano le disposizioni del co-
dice civile.

Infine, vorrei illustrare una norma minore, che però ha un qualche in-
teresse. Mi riferisco all’emendamento 18.4 con il quale si prevede di esen-
tare dall’IRPEF le somme relative a borse di studio concesse a studenti
stranieri in Italia sulla base di accordi internazionali.

FERRARA (FI). Vorrei avere un chiarimento su alcune affermazioni
del vice ministro Visco rispetto alle entrate. Si è sottolineato che la varia-
zione delle entrate è un po’ più significativa nel secondo semestre. Ri-
cordo, però, di aver letto che, per quanto riguarda la situazione di cassa
al 30 giugno e la stima del fabbisogno presentata a novembre, la signifi-
cativa riduzione di disavanzo origina da un’evoluzione assai dinamica
delle entrate. Le entrate risultano, infatti, cresciute in complesso nella mi-
sura del 9,1 per cento. Ciò, però, è già avvenuto nel primo semestre. Il
vice ministro Visco ha affermato, invece, che si è registrato un aumento
complessivo delle entrate dal 9 al 10 per cento: da quanto si legge,
però, sembra che le entrate siano migliorate non soltanto nel secondo se-
mestre, ma già nel primo.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Posso fornire
alla Commissione alcune rappresentazioni grafiche che noi abbiamo fatto:
i dati, che presentano alcune variazioni, vanno destagionalizzati e poi cu-
mulati.

In effetti, gli aumenti più rilevanti sono partiti in alcuni casi tra mag-
gio e giugno, in altri casi tra aprile e maggio.

EUFEMI (UDC). Colgo l’occasione della presenza del vice ministro
Visco per chiedere alcuni chiarimenti sulle disposizioni recate dall’emen-
damento 5.0.2. Infatti, sulla questione delle società di investimento immo-
biliare quotate (SIIQ) – su cui il vice ministro Visco si è soffermato poco
– c’è qualcosa che non funziona. Ad esempio, al comma 1 si fa riferi-
mento al 51 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, ma
poi al comma 7 si parla di una percentuale pari al 95 per cento. Se vo-
gliamo aprire al mercato, come mi pare di capire, questa dicotomia tra
le due norme andrebbe in qualche modo superata. Ritengo che, se miriamo
ad un’apertura rispetto a queste società, dobbiamo abbassare in qualche
modo il limite.
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VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Senatore Eu-
femi, il primo limite è che non siano società controllate da un solo sog-
getto, ma siano diffuse. Pertanto, non ravviso il rapporto tra il primo ed
il secondo limite, perché per loro natura sono diversi; il primo limite è
necessario per la diffusione sul mercato: nessun socio può possedere diret-
tamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto in modo
da lasciare al mercato almeno il 49 per cento.

PRESIDENTE. È la SIIQ che possiede il 95 per cento e non chi pos-
siede la SIIQ!

EUFEMI (UDC). Questo punto, però, andrebbe chiarito.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. L’altro, invece,
riguarda società per azioni residenti non quotate, in cui la SIIQ possieda
almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.

EUFEMI (UDC). Bisogna evitare la coincidenza tra possesso e diritto
di voto, nella direzione di aprire al mercato.

DIVINA (LNP). Visto che si è parlato di dati, di tabelle e di specifi-
che, approfitto ancora della presenza del vice ministro Visco per chiedere
che vengano prodotti alla Commissione i dati relativi alle entrate di cassa
peri l 2006, che presuppongo siano trimestrali.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. No, sono mensili.

DIVINA (LNP). Bene. Vorrei capire meglio l’andamento delle en-
trate di cassa nel corso del 2006.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Tali dati ven-
gono regolarmente depositati in Parlamento ogni mese; lei dovrebbe tro-
varli in Commissione. Comunque, non c’è alcun problema.

DIVINA (LNP). Chiedo un quadro riepilogativo. La ringrazio, vice
ministro Visco.

POLLEDRI (LNP). Tra gli emendamenti presentati dal vice ministro
Visco ce ne sono alcuni relativi al settore dei giochi, rispetto al quale è inter-
venuto anche il decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani);
esaminando l’articolato troveremo anche altri emendamenti al riguardo.

Vorrei conoscere, pertanto, l’orientamento del Governo in proposito
anche perché mi sembra vi sia stata un’apertura all’estero con alcune «li-
beralizzazioni», anche se non sentivamo il bisogno esagerato di avere
qualcuno che venisse a guadagnare a casa nostra!

Visto che viene citato molto spesso, ricordo che il cosiddetto decreto
Bersani sulle liberalizzazioni conteneva un’apertura che è stata abbastanza
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criticata, signor Vice ministro (soprattutto sulle sale bingo, adesso aperte
ai videogiochi), e anche da parte della maggioranza vi è stata qualche ri-
mostranza, tanto che è stato approvato un ordine del giorno. Dal momento
che lei non l’ha citato in nessuno dei suoi emendamenti, vorrei sapere se è
possibile dare luogo ad un minimo di discussione sul punto, per conoscere
la vision del Governo.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Tradizional-
mente, sulla questione dei giochi sono personalmente molto prudente e re-
ticente, anche se negli ultimi dieci anni si è registrata una continuità sul-
l’argomento. Dieci anni fa, infatti, il Governo di centro-sinistra attuò al-
cune modernizzazioni importanti, che portarono ad un notevole incre-
mento del settore, tra l’altro inventando nuovi giochi. Nella scorsa la le-
gislatura si è percorsa la stessa strada e ora ci troviamo in una situazione
particolare, in quanto sono in corso procedure d’infrazione comunitaria a
danno dell’Italia, perché abbiamo cercato di difendere il nostro mercato.
Nello stesso tempo, però, tale difesa si è rivelata vana, perché su Internet
dilagano società inglesi e quant’altro. L’unica risposta possibile, quindi,
era «liberalizzare», cioè estendere anche per le nostre imprese l’opportu-
nità di realizzare nuovi giochi.

Il punto delicato è un altro e riguarda quello che succede a livello
europeo: vi sono, infatti, Paesi – come l’Italia, la Francia la Germania e
la Spagna – in cui il controllo sui giochi è robusto, perché si tratta di
una materia iperdelicata ed ipersensibile; viceversa, in Inghilterra si scom-
mette su tutto in continuazione e si cerca di espandere tale tendenza. La
questione ha valenza anche sovranazionale, perché, ad esempio, negli Stati
Uniti c’è un atteggiamento molto più duro verso i giochi ed i giocatori di
quello che si registra in Inghilterra.

Ci troviamo, quindi, in bilico: per difenderci, dobbiamo continuare il
processo di allargamento e modernizzazione, ma con la piena consapevo-
lezza della rischiosità della materia (in particolare delle macchinette, sulle
quali opereremo interventi non solo di contrasto, ma anche di nazionaliz-
zazione spinta). Da tale situazione, infatti, emerge che la messa in rete di
tali macchinette, in realtà, non sia mai pienamente avvenuta.

Condivido abbastanza lo spirito dell’intervento del senatore Polledri,
ma è questa la situazione con cui dobbiamo fare i conti adesso, tenendo
presente che sono coinvolte anche imprese importanti, una delle quali, al-
meno, è una multinazionale, per cui abbiamo tutto l’interesse a non essere
invasi da altri produttori. Dobbiamo quindi in qualche modo adattarci.

POLLEDRI (LNP). Ma le macchinette le lascerete nei bingo o le to-
glierete?

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Senatore Polle-
dri, le macchinette, possibilmente, dovrebbero stare fuori dai bar. Se si
trovano in luoghi dedicati al gioco, sono meno rischiose perché vengono
messe in rete.
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Il vero problema è che – spesso illegalmente, con un «taroccamento»
del software – sono state installate dovunque; vi è, pertanto, la necessità di
creare luoghi protetti, più facilmente controllabili anche dalla Guardia di
finanza, in cui sia possibile dare sfogo alla passione per il gioco. Preferi-
rei, comunque, se potessi, farne a meno completamente; d’altra parte,
comprare il biglietto di una lotteria o giocare al lotto è una vecchia abi-
tudine nazionale.

BARBOLINI (Ulivo). Signor Presidente, vorrei chiedere una precisa-
zione al vice ministro Visco su un aspetto che non mi è chiaro.

Con riferimento all’emendamento 5.0.1 (contenente la proposta di ri-
condurre ad unità la tassazione su base catastale per tutte le cessioni ope-
rate nei confronti di persone fisiche, a prescindere dal fatto che si tratti di
cessione fra privati e dalla natura del cedente), leggendo la relazione di
accompagnamento dell’emendamento, all’ultimo capoverso, rilevo che re-
sta impregiudicata la facoltà dell’ufficio di applicare, in sede di accerta-
mento, ai fini delle imposte dirette nei confronti del cedente, le disposi-
zioni sul valore normale degli immobili.

Se ho capito bene, questo punto potrebbe ingenerare confusione e
quindi sarebbe opportuno un intervento interpretativo.

VISCO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Il valore nor-
male degli immobili deve essere sempre dichiarato dal cedente al quale
si applicano le relative imposte per motivi di conoscibilità dei valori di
mercato (in caso contrario, il cedente è suscettibile di accertamento), men-
tre l’acquirente è chiamato a corrispondere le imposte sul valore catastale.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Visco per i chiarimenti resi.

Lascio la parola al sottosegretario Sartor per una breve illustrazione
generale degli emendamenti del Governo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione della Commissione su al-
cuni grandi temi, il primo dei quali potremmo definire «pacchetto sicu-
rezza», contenuto in gran parte degli emendamenti compresi tra il 18.53
ed il 18.72 (precisamente nel 18.53, 18.55, 18.63, 18.64, 18.70, 18.71 e
18.72).

FERRARA (FI). A parte qualcuno, riguardano tutti le Forze dell’ordine.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In-
fatti; vorrei sottolineare questo raggruppamento che, nelle intenzioni del-
l’Esecutivo, è finalizzato a proporre un rafforzamento del settore, sia attra-
verso l’erogazione e la messa a disposizione di nuove risorse, in partico-
lare per l’organico, sia attraverso norme che consentano un migliore e più
efficace utilizzo delle stesse.
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L’emendamento 18.53 prevede una procedura concordata, che con-
sente la dislocazione di Forze di polizia nei luoghi dove ve n’è maggiore
necessità.

L’emendamento 18.55 amplia le possibilità di stipulare convenzioni a
livello locale, consentendo, quindi, di integrare le risorse messe a disposi-
zione centralmente con quelle eventualmente messe a disposizione da enti
locali e territoriali.

Gli emendamenti 18.63 e 18.64 riguardano la possibilità di effettuare
nuove assunzioni nei comparti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia
di finanza e dei Vigili del fuoco. In alcuni casi si tratta di rendere a tempo
indeterminato posizioni che sono già previste a tempo determinato, con
una spesa a regime che complessivamente sarà superiore ai 70 milioni.

Per quanto riguarda l’emendamento 18.70, si tratta di risorse desti-
nate alla cosiddetta specificità in sede di stipulazione dei rinnovi contrat-
tuali, dando continuità a quanto già avvenuto nelle tornate passate, in cui
si riconosce l’opportunità e la necessità di prevedere rinnovi contrattuali di
entità maggiore per tener conto di quegli aspetti peculiari delle Forze ar-
mate e di polizia, che consistono nella disponibilità a turnazioni notturne,
lavoro che potremmo definire genericamente straordinario e che non ha
una remunerazione diretta.

L’emendamento 18.71 prevede un aumento del Fondo unico di am-
ministrazione per il Ministero dell’interno, che consente anche di destinare
risorse per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione del
Ministero.

L’emendamento 18.72 riguarda un aspetto molto importante e ripri-
stina nuovamente, a carico dello Stato, le spese di cura per incidenti di
natura professionale rimaste sospese per l’anno in corso a causa delle di-
sposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006. Quindi si ripristina
una situazione che sembra equitativa, in modo da evitare che le spese ri-
cadano sulle persone interessate.

POLLEDRI (LNP). Capisco la velocità del Sottosegretario nel defi-
nirlo «pacchetto sicurezza», ma vorrei porre alcune domande.

Il Sottosegretario ha parlato di favorire le assunzioni o quant’altro.
Però vorrei un chiarimento per quanto attiene l’emendamento 18.53, in
cui si parla dei piani pluriennali di riarticolazione e ridislocazione dei pre-
sidi territoriali. Parlare di riarticolazione e ridislocazione non significa cer-
tamente parlare di un aumento della presenza sul territorio. Se si mantiene
l’obbligo del 5 per cento di riduzione nel 2007 e del 5 per cento entro
l’anno 2008, non credo ci sarà un aumento. Mi sembra invece che parlare
di riarticolazione e di ridislocazione sia un modo per parlare di chiusura:
infatti, l’alternativa sarebbero le convenzioni di cui al successivo comma
146, cioè gli enti locali, sui quali ricadrebbe l’onere di pagare le caserme.
Oggi neanche al Nord gli enti locali sono in grado di pagare una caserma,
figuriamoci al Sud.

Per quanto riguarda le stazioni, i presidi territoriali delle Forze ar-
mate – anticipo ora un tema su cui interverremo anche successivamente
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– vorrei sapere quante sono e se si intende aumentarle. Ripeto che a mio
giudizio in realtà qui si parla di chiusura; non vedo alternative dato che si
parla del 5 per cento di riduzione nel 2007 e del 5 per cento entro l’anno
2008. Visto che le caserme, cioè i presidi territoriali, sono prevalente-
mente dell’Arma dei carabinieri (perché quelle di polizia sono circa
100, comprese le questure, ma non penso che si possa ridislocare una que-
stura), ciò significa che in qualche modo dovremmo ridurre nel giro di due
anni i presidi dei carabinieri, a meno che ridislocazione o riarticolazione
significhi qualcosa di diverso, ma allora mi piacerebbe sapere cosa.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Qui si
tratta – credo di averlo accennato anche prima – di un migliore e più ef-
ficace utilizzo delle forze esistenti in funzione delle esigenze del territorio,
che possono anche mutare nel corso degli anni. Pertanto, non ho fatto
cenno a questo comma per riferirmi ad aumento del personale in organico,
ma è invece una misura che consente di aumentare l’efficienza e l’effica-
cia in un contesto che è comunque generale. Stiamo parlando di risorse
umane, logistiche e tecnologiche.

POLLEDRI (LNP). Stiamo parlando di presidi che hanno come vincolo
una riduzione del 5 per cento nel 2007 e di un altro 5 per cento entro il 2008.

PRESIDENTE. Nel contesto di una ristrutturazione.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se è
vera l’affermazione, molto più generale rispetto a questo contesto, che ci
sono degli spazi per aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento
pubblico in generale e della spesa pubblica in particolare, questa afferma-
zione ovviamente richiede la possibilità di effettuare azioni di riorganizza-
zione. Se non si ammettesse questo, varrebbe anche l’affermazione che già
ora l’intervento pubblico, in termini di risorse finanziarie, strumentali e
personali, è al suo ottimo. Mi sembra ci sia un giudizio abbastanza dif-
fuso, al di là degli schieramenti politici, sulla possibilità di aumentare l’ef-
ficacia e l’efficienza dell’intervento pubblico.

Questo particolare emendamento consente il ridislocamento di risorse
umane, logistiche e tecnologiche; dubito che comporti la chiusura di un
presidio ma certamente comporta la rideterminazione dei mezzi che sono
associati ad un particolare presidio, in funzione delle esigenze, che stanno
cambiando nel tempo, che il territorio manifesta per i vari eventi (purtroppo
in questi casi si tratta di eventi sicuramente non positivi), che richiedono un
adattamento delle forze esistenti alle necessità del territorio stesso.

FERRARA (FI). Volevo sapere se il Sottosegretario illustrerà ora
l’emendamento 18.56.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. No, per-
ché quell’emendamento non è incluso nel cosiddetto «pacchetto sicurezza».

Senato della Repubblica XV Legislatura– 22 –

5ª Commissione – 8º Res. Sten. (4 dicembre 2006) Tabelle 1 e 2



AUGELLO (AN). Per quanto riguarda l’emendamento 18.53, mi li-
mito a registrare che nella relazione illustrativa si parla di adeguare i
nuovi contesti sociali delle Forze di polizia, nell’ottica dell’ottimizzazione,
procedendo alla soppressione delle strutture non più necessarie. Quindi la
preoccupazione espressa dal senatore Polledri è logica: quando una ridu-
zione di spesa coincide con una soppressione di strutture, giustamente si
teme una ritirata dei presidi dal territorio. L’argomento non è cosı̀ strava-
gante.

Dopo un’illustrazione di questo genere, si comprende che si soppri-
mono strutture. Poiché immagino che per l’appunto non si sopprimeranno,
almeno per ora, le questure, ne deduco che si ridurranno le stazioni dei
Carabinieri; queste sono le strutture e le articolazioni presenti sul territo-
rio. Sul punto ovviamente c’è contrarietà e si tratta di una preoccupazione
legittima.

DIVINA (LNP). La nostra posizione sull’emendamento 18.53 è net-
tamente contraria e critica. Con riferimento sia ai Carabinieri che alle
Forze di polizia, chiudere presidi in questo momento per noi è criminale.
Abbiamo valutato la carenza delle strutture e dei presidi e abbiamo notato
che le strutture sono del tutto precarie, in un contesto di servizi insuffi-
ciente alla domanda di sicurezza del momento. Di tutto possiamo fare
ma questo è l’ultimo settore in cui si possono operare tagli, vista la do-
manda di sicurezza.

Ho sentito il Sottosegretario parlare di riallocazione o riarticolazione.
Viene da pensare che se l’emergenza oggi fosse Napoli, il territorio nazio-
nale verrebbe sguarnito di forze di sicurezza in altre zone in quanto la de-
stinazione Napoli sarebbe giustificata da un momento di particolare emer-
genza; però, proprio a causa della dislocazione, dall’emergenza Napoli si
passerebbe ad una seconda emergenza su tutto il territorio.

POLLEDRI (LNP). Non intendo entrare nel merito, ma ricordo, anzi-
tutto a me stesso e poi al Governo, che le forze di pubblica sicurezza sono
sempre state escluse dai tagli apportati dalle leggi finanziarie. Tengo a
precisare che un accantonamento previsto per un qualsiasi Ministero è
cosa diversa da un accantonamento disposto nel settore della sicurezza e
delle Forze armate. Pertanto, vorrei sapere in che misura gli accantona-
menti di stanziamenti disposti dall’articolo 18, comma 206, del disegno
di legge finanziaria incidono sul cosiddetto pacchetto sicurezza.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sena-
tore Polledri, le ricordo che l’accantonamento, per definizione, non è un
taglio, ma è un congelamento temporaneo di risorse che il Ministro tito-
lare del Dicastero, alla luce delle esigenze e delle priorità, potrà poi mo-
dificare in modo da rendere massima l’efficacia dell’intervento sulla base
delle risorse date. L’accantonamento, quindi, non comporta, di per sé, un
taglio lineare ai capitoli e alle unità previsionali di base. In questo senso
l’accantonamento rappresenta un importante elemento di flessibilità volto
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a consentire di contemperare la giusta razionalizzazione della spesa pub-
blica con la massima efficacia dell’intervento pubblico.

PRESIDENTE. È impressionante come nel nostro Paese, su questo
tema, non si riesca a fare una discussione che prenda atto di alcuni dati
della realtà.

CICCANTI (UDC). Della realtà europea.

PRESIDENTE. Sı̀, esatto, della realtà europea. Anche se non ci piace
ammetterlo, dobbiamo ricordare che in Italia la spesa per sicurezza in rap-
porto alla spesa nazionale e il numero di addetti alla sicurezza in rapporto
alla popolazione sono significativamente più alti di quelli degli altri Paesi
europei. Si può certamente sostenere che tali dati siano dovuti alla pre-
senza di una minaccia criminale alla sicurezza più elevata rispetto agli al-
tri Paesi, ma fare questo tipo di collegamento di solito non è facilissimo.
Anche le spese di giustizia, se rapportate alla ricchezza nazionale e alla
popolazione, risultano maggiori rispetto a quelle degli altri Paesi.

Ciò nonostante, e quale che sia la soluzione di governo del momento,
il dibattito tra le forze politiche non si concentra mai sulle modalità di im-
piego delle risorse o su come si organizzano il servizio sicurezza e il ser-
vizio giustizia. Il dibattito è sempre e sistematicamente orientato ad ana-
lizzare gli incrementi o le decurtazioni. La domanda non riguarda mai il
modo in cui si intende riorganizzare le forze sul territorio, ridislocarle e
renderle più efficienti in maniera tale che le maggiori risorse impiegate
corrispondano ad un più efficace ed efficiente servizio di sicurezza per i
cittadini. Mi impressiona molto ascoltare questo dibattito che, sistematica-
mente e a parti scambiate, si sviluppa sempre nello stesso modo: il Go-
verno annuncia l’intenzione di riorganizzare il settore sottraendo risorse
considerate eccessive, e l’opposizione, qualunque essa sia, sostiene che
si tratta di tagli alla cieca. Il centro-sinistra ha lanciato lo stesso tipo di
accuse al Governo nella legislatura precedente. Nessuna opposizione sfida
mai ad una effettiva riorganizzazione del servizio giustizia e del servizio
sicurezza in modo da renderli più efficienti e corrispondenti alla quantità
di risorse impiegate.

CICCANTI (UDC). Queste decurtazioni si aggiungono però alla con-
trazione delle spese per beni e servizi.

PRESIDENTE. Queste sono spese per manutenzioni.

Considerando il patrimonio immobiliare dello Stato italiano e la si-
tuazione nella quale sistematicamente ci mettiamo ricorrendo a locazioni
esterne, in particolare in questo campo, sono convinto che diverse ristrut-
turazioni, anche su questo versante, farebbero risparmiare e guadagnare.

CICCANTI (UDC). È il discorso dell’attivo patrimoniale.
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PRESIDENTE. Credo che se il Governo pro tempore (non mi riferi-
sco ovviamente al Governo in carica) venisse sfidato su questo terreno, si
farebbe cosa utile per il Paese. Sono però convinto che non succederà
nemmeno questa volta.

CICCANTI (UDC). Volevo solo far osservare che tali decurtazioni si
aggiungono ai tagli trasversali che interessano tutti i comparti.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Vorrei
evitare che la singola riduzione non venisse confrontata con stanziamenti
di ampliamento che non sono stati invece oggetto di commento

PRESIDENTE. Sı̀, certamente. Ci sono infatti altri emendamenti in
questo campo che aumentano la spesa disponibile.

CICCANTI (UDC). L’emendamento 18.53 è connesso alle misure di-
sposte dall’emendamento 18.55.

PRESIDENTE. Non a caso il Sottosegretario li ha citati in un conte-
sto unitario.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esatto.

FERRARA (FI). L’emendamento 15.1 si riconnette all’argomento
che stiamo trattando perché prevede una particolarità per gli immobili
della difesa.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 15.1 esclude dal divieto di dismissione temporanea una
parte degli immobili statali, ossia quelli concessi in uso gratuito alle altre
amministrazioni pubbliche e quelli affidati a terzi per lo svolgimento di
attività funzionali alle finalità istituzionali dell’amministrazione stessa.

FERRARA (FI). Con specifico riferimento alla difesa.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sı̀,
con specifico riferimento alla difesa.

FERRARA (FI). Dico questo perché c’è tutta una letteratura che ri-
guarda questi immobili.

Sull’emendamento 18.48 chiedo l’intervento del professor Sartor
perché esso rappresenta, di fatto, un cambio di filosofia rispetto alla prima
stesura del disegno di legge finanziaria in quanto, introducendo il concetto
di coordinamento tra i vari Ministeri, sembra porre una limitazione alla
filosofia iniziale della finanziaria, cioè quella dell’ex post rispetto all’ex
ante. Sarei grato al rappresentante del Governo se volesse dirci se questo
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è un cambio di indirizzo o se, invece, è la riproposizione di un fatto pre-
cedente.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. No.
Questa proposta fa parte di un gruppo di diversi emendamenti che intro-
ducono la necessità di un concerto tra diversi Ministeri, o tra Ministero e
Regioni, in presenza di competenze condivise. In questo caso, si introduce
l’accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze, detentore delle
azioni della società SOGESID, e il Ministero delle infrastrutture.

L’emendamento 18.54 riguarda il centro polifunzionale di Napoli.

PRESIDENTE. L’unica osservazione al riguardo è che non si capisce
perché serva una norma di legge per realizzarlo.

SARTOR, Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Per
quanto riguarda l’emendamento 18.56 è opportuno procedere a una rifor-
mulazione della prima parte allo scopo di chiarire che le disposizioni pro-
poste vengono inserite dopo il comma 136 dell’articolo 18 anziché dopo il
comma 166. L’intento è di ricondurre questa proposta emendativa nel-
l’ambito della riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, prevista appunto dall’attuale comma 136, lettera b). Questa norma
introduce la possibilità di mutare gli incarichi dei dirigenti che abbiano un
certo numero di anni di servizio all’inizio della ristrutturazione, per me-
glio assecondare appunto la ristrutturazione che si intende eseguire nel
Ministero dell’economia e delle finanze.

Voglio ricordare che, per quanto riguarda l’attuale disegno di legge
finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è il primo Ministero
oggetto esplicito di riorganizzazione: in primo luogo, l’ex articolo 32 pre-
vede una generale possibilità e opportunità di rivedere il riassetto organiz-
zativo dell’apparato amministrativo dello Stato; in secondo luogo, l’ex ar-
ticolo 34, ora comma 136 dell’articolo 18, prevede specificatamente la
riorganizzazione e il riassetto del Ministero dell’economia e delle finanze.

La normativa attuale prevede la possibilità di cambiare le funzioni
solo una volta effettuata una ristrutturazione dei servizi. Si ritiene oppor-
tuno, per assecondare e agevolare la ristrutturazione in modo più effi-
ciente, prevedere questo avvicendamento sempre nell’ambito della pianta
organica esistente all’inizio della ristrutturazione per meglio portarla a ter-
mine.

Bisogna sempre tener presente la delicatezza di alcuni compiti istitu-
zionali condotti all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze per
la natura dei rapporti finanziari con il resto del territorio.

CICCANTI (UDC). Non ho letto la relazione tecnica sul punto. Dalla
lettura del testo, però, mi sembra che questa riorganizzazione preveda so-
stanzialmente anche il collocamento fuori ruolo. Se non vi sono posti di
funzione equivalente o per l’esercizio delle funzioni generali già svolte,
i dirigenti sono addirittura collocati in posizioni di staff, ad esempio per
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attività di studio. Lo spoil system applicato in questa fase comporta certa-
mente una maggiore spesa perché i posti rimasti vuoti sono soppressi con
la riorganizzazione.

AUGELLO (AN). Ogni tanto mi imbatto in una disposizione sullo
spoil system e mi domando se sia stato fatto un serio esame per mettere
in linea le norme relative. Con questa di cui discutiamo si stabilisce di at-
tuare lo spoil system in un comparto specifico, il Ministero dell’economia
e delle finanze. Un’altra norma del decreto fiscale presentava un carattere
discriminatorio tra articolo e articolo che, si è detto, un giorno sarà sanato.

Al di là del giudizio di merito, ritengo abbastanza suggestivo che esi-
sta un tipo di spoil system a comparto e per Ministero. Inviterei il Governo
a riportare a coerenza queste norme onde evitare che alla fine qualcosa
non funzioni al meglio.

FERRARA (FI). Il Governo ha premesso che è necessario riscrivere
l’emendamento 18.56; vorrei, dunque, fare presente che manca la necessa-
ria relazione tecnica.

In ogni caso, qualora le disposizioni debbano essere inserite dopo il
comma 136 dell’articolo 18, la riformulazione dovrebbe essere coerente.
La coerenza è resa necessaria anche dall’intervento del Governo, in forza
del quale la riformulazione tende a ricollegare il significato di questo
emendamento al comma 136, dove, alla lettera a) si fa riferimento «al
riordino dell’articolazione». Tale riferimento, però, è all’articolazione pe-
riferica del Ministero dell’economia e delle finanze e alla soppressione dei
Dipartimenti provinciali del tesoro; non si tratta quindi di dirigenti gene-
rali, mentre al comma 1 si fa specifico riferimento ai dirigenti generali.

DIVINA (LNP). Difficilmente l’operazione chiuderà a costo zero nel
senso che le nomine dell’alta dirigenza di prima fascia comportano una
fascia stipendiale diversa e maggiore rispetto alla dirigenza di struttura.

Voi sostenete che può esservi un ricambio negli incarichi di fiducia
all’interno della struttura ministeriale e che ai dirigenti sono conferiti altri
incarichi con una situazione retributiva equivalente alla precedente: in so-
stanza, questi non ricopriranno più incarichi di dirigenza generale ma di
struttura o di dipartimento con uno stipendio che, però, resterà invariato.
Non possiamo, perciò, sostenere che l’impatto sarà a costo zero. Inoltre,
se non fossero disponibili incarichi a quel livello, il benefit stipendiale
permarrebbe con un incarico di studio per un periodo non superiore ad
un anno. La formulazione e soprattutto la motivazione dell’emendamento
stridono con l’impatto futuro della norma.

Vorrei inoltre un chiarimento: nel testo si legge «per effetto di rin-
novi, abbiano complessivamente superato la durata di sei anni di servi-
zio». Una simile previsione deve pur avere una logica. Vorrei quindi ca-
pire la finalità del requisito dei sei anni di anzianità di servizio in rela-
zione all’applicabilità della disciplina in commento.
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PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, il Governo
non ha presentato la relazione tecnica necessaria a dimostrare il fonda-
mento del suo pensiero. Il Governo ritiene che la norma sia coperta da
quanto scritto nell’ultimo periodo dell’emendamento e non da meccanismi
precedenti, chiaramente determinanti maggiore spesa. Infatti, nell’ultimo
periodo del testo dell’emendamento in esame si prevede: «La relativa
maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferi-
mento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul
piano finanziario».

A tal proposito, fermo restando che ovviamente bisogna presentare la
relazione tecnica ai fini dell’ammissibilità di tale emendamento, vorrei far
notare al Governo che il numero di incarichi e di funzioni dirigenziali
equivalente da rendere indisponibile deve, in omaggio a una giurispru-
denza consolidata della Commissione bilancio del Senato – e non della
Camera – riguardare gli organici di fatto degli apparati ministeriali e
non quelli di diritto. La norma risulterà in tal modo tecnicamente coperta;
per il resto, non entro nel merito, non ce ne occupiamo in questa sede.

Sicuramente, stante la necessità della relazione tecnica, essa dovrà di-
mostrare che quelli che vengono resi indisponibili non sono organici di
diritto, perché in quel caso vi sarebbe un onere nell’applicazione di un
emendamento di questo tipo, ma sono organici di fatto, cioè il personale
che in questo momento è effettivamente in servizio e viene pagato. Se si
realizza tale equivalenza per cui si rende indisponibile un certo numero di
unità dell’organico di fatto, a fronte del fatto che si riconosce ai dirigenti
questa collocazione, dal punto di vista finanziario, l’emendamento allora è
compensato.

In ogni caso, poiché è stato posto il problema della copertura finan-
ziaria, sotto tale profilo si rende necessaria l’apposita relazione tecnica e
gli organici cui fa riferimento la copertura devono essere di fatto e non di
diritto: ciò è assodato per definizione. Esistono poi i problemi di merito ai
quali avete fatto riferimento, ma si tratta di profili diversi.

DIVINA (LNP). Vorrei sapere se, in base alla struttura organica del
Ministero dell’economia e delle finanze, come probabilmente di tutti gli
altri Ministeri, esiste, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, una
dotazione organica o un pianta organica del personale.

PRESIDENTE. Poiché stiamo parlando di copertura finanziaria, ciò
che conta è quante persone ci siano al momento in servizio.

DIVINA (LNP). Mi scusi, Presidente, ma si tratta di una questione
organizzativa, che poi dipenderà dalla legge e da come è incardinata la
struttura ministeriale; se infatti nel Ministero dell’economia esiste una
pianta organica, ciò significa che in essa sarà indicato, ad esempio, che
vi sono uno, due o quattro dirigenti generali, 15 dirigenti di dipartimento
o direzione, capiufficio, eccetera. Se esiste invece una dotazione organica,
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la sommatoria dei dirigenti sarà pari a 45 e, in base agli incarichi, saranno
strutturati ai fini della copertura finanziaria dell’emendamento.

PRESIDENTE. La domanda è chiarissima, senatore.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In ri-
ferimento alle questioni poste, vorrei partire innanzi tutto dalla considera-
zione che, nonostante l’emendamento 18.56 proposto dal Governo sia
stato interpretato come una norma di spoil system, contiene in realtà
una norma che mira ad introdurre flessibilità nell’organizzazione interna
del Ministero dell’economia.

Per quanto riguarda poi la previsione della permanenza per sei anni
nel medesimo ufficio, ai fini della mancata conferma dell’incarico, pos-
sono darsi diverse letture della norma. Una prima lettura, data anche dal
presidente Morando, ad esempio, rafforza l’interpretazione secondo cui
l’emendamento non si ispira al criterio dello spoil system ma a quello
della flessibilità. Inoltre, con la previsione di un termine di questo tipo
si intende evitare che la turnazione troppo frequente possa determinare ef-
fetti controproducenti. Penso infatti sia noto che in qualsiasi organizza-
zione complessa è necessario un certo periodo di tempo – mesi, a volte
anni – prima che il titolare di una funzione abbia piena conoscenza delle
varie problematiche, degli strumenti e della realtà. Quindi, lo ripeto, si
può offrire una duplice lettura della previsione del termine di sei anni:
se si accetta la prima lettura, proposta dal Presidente, dovrebbe cadere a
maggior ragione il riferimento al criterio dello spoil system, dovendosi in-
terpretare piuttosto l’emendamento come norma di flessibilità organizza-
tiva.

Per quanto attiene alla struttura organica del Ministero dell’economia,
esiste una pianta organica, anche se, come accade in molti Ministeri, vi è
un organico di fatto e uno di diritto: in questo momento non sono in grado
comunque di dire se l’organico di fatto corrisponda a quello di diritto o
meno, ma mi riservo di acquisire in proposito informazioni più approfon-
dite.

Con riferimento poi alla questione relativa all’articolazione periferica
del Ministero, essa deve essere pilotata e organizzata a livello centrale:
non si può immaginare infatti una riorganizzazione periferica che non
sia governata e studiata dal centro.

Infine, in relazione alla possibilità di attribuire un incarico di studio
ai dirigenti cessati dall’ufficio, la cui durata temporale è peraltro limitata
ad un anno al massimo, tale studio non deve essere necessariamente inter-
pretato come un’attività assolutamente improduttiva per l’amministrazione
pubblica, trattandosi di uno studio anche sul piano della riorganizzazione.
In ogni caso, se non ricordo male, gli incarichi di studio erano già previsti
nel complesso di norme noto come riforma Bassanini; quindi la proposta
emendativa, da questo punto di vista, non presenta carattere innovativo ri-
spetto all’assetto normativo attuale.
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L’emendamento 18.65 riguarda il potenziamento dell’amministra-
zione, con particolare riferimento all’assunzione di magistrati ordinari am-
ministrativi e contabili, attualmente in carenza di organico.

L’emendamento 18.74 riguarda la sistemazione dei concorsi per diri-
gente scolastico e non credo richieda un particolare approfondimento.

PRESIDENTE. Su questo tema, in verità, per antica esperienza, ho
passato qualche notte in quest’Aula nel corso della discussione delle pre-
cedenti finanziarie; pensavo pertanto riscuotesse maggior successo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.75 è teso a dare completezza a quelle norme che ri-
guardano il processo di riorganizzazione del sistema scolastico, garan-
tendo maggiore possibilità di utilizzazione delle graduatorie esistenti nel
caso vi siano posti in organico. Si tratta quindi di una norma che completa
in senso estensivo.

PRESIDENTE. Tengo a precisare che lo schema di copertura degli
emendamenti 18.76 e 18.77 va ricercata in appositi e distinti emendamenti
che intervengono sulle relative tabelle del disegno di legge finanziaria,
onde consentire che l’onere previsto e la relativa copertura combacino per-
fettamente. A questo scopo in alcuni casi si renderà necessaria una rifor-
mulazione dei suddetti emendamenti al fine di esplicitare la formula di co-
pertura prescelta.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.78 riguarda gli enti locali e territoriali. La norma in
esame introduce, come previsto nel disegno originario, l’esclusione dalle
regole del patto di stabilità interno, per il triennio 2007-2009, relativa-
mente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le spese in
conto capitale relative alle cosiddette grandi opere, al fine di mutare il ri-
parto del suddetto patto tra i vari Comuni che costituiscono l’aggregato.
La norma in esame non altera l’efficacia complessiva della manovra, limi-
tandosi semplicemente a mutarne il riparto in modo da «alleggerire» – se
mi è consentito il termine – il carico nei confronti di quei Comuni inte-
ressati dalla realizzazione di grandi opere.

EUFEMI (UDC). Su questa norma sono state sollevate molte critiche.

PRESIDENTE. Effettivamente è una norma che è stata molto criti-
cata sia dalla stampa che dai piccoli Comuni.

EUFEMI (UDC). Forse perché favorisce i soliti noti.

PRESIDENTE. No, non per questa ragione, ma perché compensa
l’alleviamento del peso gravante sui Comuni che hanno realizzato grandi
opere e che di solito sono grandi Comuni; la norma è compensata al suo
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interno e quindi è chiaro che il suddetto peso viene proporzionalmente
fatto gravare sui Comuni più piccoli.

Nel merito del provvedimento ognuno può avere la sua opinione, ma
non c’è dubbio che in questo caso c’è chi ci guadagna e chi ci perde,
come del resto sempre accade quando si è in presenza di una decisione
di carattere finanziario.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Desi-
dero precisare che nel caso di alcune grandi opere la norma specifica già
prevedeva l’esclusione dal computo del patto; ciò significa che con l’e-
mendamento in esame non si intendono escludere tutte le grandi opere at-
tualmente in corso di esecuzione, ma solamente quelle che non sono no-
minate nei provvedimenti speciali.

EUFEMI (UDC). Il problema riguarda il metodo. Quando si hanno
due categorie (spese in conto capitale e spese correnti) e regole di conta-
bilità ben precise ma poi si decide di prevedere tutta una serie di esenzioni
è ovvio che è il metodo a risultarne inficiato.

Desta perplessità anche il riferimento alla data del 30 settembre 2006
relativa alla delibera CIPE sui programmi, ovvero il giorno in cui è stato
presentato il disegno di legge finanziaria; ora se il rinvio avesse riguardato
norme già vigenti tale scelta avrebbe potuto essere corretta, ma in questo
caso ci stiamo riferendo a provvedimento in corso d’opera e quindi il ri-
schio è quello di alterare la partita.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Desi-
dero segnalare che l’emendamento 18.79 accoglie una precisa richiesta,
quella di eliminare il criterio della competenza «ibrida». Ricordo che il
patto di stabilità interna, cosı̀ come proposto da questo disegno di legge
finanziaria, prevede una considerazione del saldo e un miglioramento
dei saldi stessi del bilancio definito sia in termini di cassa che di compe-
tenza. La norma originaria introduceva il concetto di competenza «ibrida»
per simmetria con il sistema europeo dei conti nazionali, in pratica trasfe-
rendo a livello interno anche le norme che riguardano il Patto di stabilità e
crescita che il Paese ha stipulato con l’Unione Europea. Tale norma però è
stata fonte di preoccupazione in prima applicazione ed in tal senso al-
l’Esecutivo sono pervenute numerose richieste che segnalavano la neces-
sità di mantenere una competenza pura. Ciò, ripeto, non porta ad una mo-
difica degli effetti finanziari, ma ad una minore innovazione sotto il pro-
filo contabile per i soggetti destinatari della norma che finora avevano
chiaro il concetto di cassa e competenza e per i quali invece avrebbe com-
portato problemi il passaggio alla competenza ibrida che, ricordo, in rece-
pimento dei regolamenti comunitari prevederebbe che le spese per investi-
mento fossero registrate in termini di cassa, anziché di competenza. Ora la
norma proposta con l’emendamento 18.79 supera la suddetta previsione
che rimane tuttavia valida a livello nazionale e che del resto non potrebbe
essere derogabile posto che richiede che il patto di stabilità venga appli-
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cato, monitorato e verificato sulla base dei due bilanci di cassa e di com-
petenza. Ci stiamo quindi riferendo alla competenza pura, anziché a quella
«ibrida».

AUGELLO (AN). Ai fini dell’equilibrio di questa norma era cosı̀ im-
portante operare una discriminazione per quanto riguarda i Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti?

PRESIDENTE. Il patto di stabilità interno si applica solo a quei
Comuni.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Pre-
sidente ha testé ricordato che il patto di stabilità trova applicazione sola-
mente riguardo ai Comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti;
pertanto, è evidente che per i Comuni con una popolazione inferiore a tale
soglia non avrebbe attuazione il criterio della competenza «ibrida» posto
che per essi non è prevista l’applicazione tout court delle norme relative
al patto di stabilità interno. Quindi, per quanto riguarda l’emendamento in
esame non siamo in presenza di una distinzione, bensı̀ di una semplice
non applicazione del patto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 18.80 prevede
l’abrogazione di alcuni commi della legge n. 350 del 24 dicembre 2003,
riguardanti la gestione del demanio idrico da parte delle Province compo-
ste al 95 per cento da comunità montane. Le norme che si intende abro-
gare consentivano alle suddette Province di fruire degli introiti provenienti
dai canoni relativi al demanio idrico e non alle grandi derivazioni idroelet-
triche (al riguardo ricordo che si è svolto un ampio dibattito presso la Ca-
mera proprio a proposito delle derivazioni idroelettriche della Provincia di
Trento). Riteniamo che la scelta operata con questo emendamento pena-
lizzi fondamentalmente gli enti locali interessati (ad esempio le Province
di Sondrio e Belluno) e che non sia basata su ragioni stringenti, posto che
la Corte costituzionale è intervenuta in materia di canoni per quanto ri-
guarda una grande derivazione a scopo idroelettrico della Provincia auto-
noma di Trento, laddove in questo caso ci si sta riferendo solo alla ge-
stione del demanio idrico. Invitiamo quindi il Governo a valutare più at-
tentamente la questione proprio per le ragioni sopra indicate.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Prean-
nuncio la riformulazione dell’emendamento 18.80 in un testo 2, che però
non cambia minimamente il contenuto dello stesso avendo valore pura-
mente formale; essa ha infatti il solo scopo di chiarire che le norme
che si intendono abrogare sono quelle recate dall’articolo 4 della legge fi-
nanziaria per il 2004.
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POLLEDRI (LNP). Riguardo all’emendamento 18.80 mi permetto co-
munque di segnalare l’opportunità di una relazione tecnica.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Per
quanto riguarda l’emendamento 18.82, penso che esso sia meritevole di
commento, ancorché sintetico: all’interno del cosiddetto «fondino» desti-
nato ai piccoli Comuni, quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
è prevista un’allocazione specifica, senza oneri, per le comunità montane,
in quanto si prevede un differente riparto delle altre voci al fine di attri-
buire 20 milioni in favore delle comunità montane.

PRESIDENTE. La disposizione specifica è contenuta nella lettera f)
dell’emendamento 18.82.

CICOLANI (FI). Le comunità montane sono distinte dalle comunità
di Comuni?

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Esat-
tamente. L’emendamento 18.83 ha natura tecnica e tende a chiarire che le
disposizioni previste dalla lettera e) del comma 347 non rientrano tra gli
interventi che attribuiscono risorse agli enti locali ma sono destinati esclu-
sivamente a compensare gli effetti finanziari. Ripeto, esso ha natura tec-
nica, cosı̀ come il successivo emendamento 18.84.

PRESIDENTE. In ordine all’emendamento 18.84 vorrei fare alcune
precisazioni perché vi è stata una discussione di merito al riguardo. A
mio giudizio si tratta di un buon emendamento, poiché esso stabilisce
che per avere accesso ai fondi previsti bisogna bisogna esercitare funzioni
in forma associata. L’emendamento del Governo tende – se ho ben capito
– ad affermare che le risorse vengono concesse in quanto si è associati per
una determinata attività. Personalmente lo considero un emendamento
positivo.

ENRIQUES (Ulivo). Vorrei segnalare che l’emendamento 18.82, let-
tera d), andrebbe cancellato perché è in contrasto con l’emendamento
18.84.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.86 viene ritirato.

Per quanto concerne l’emendamento 18.87, in previsione della riscrit-
tura del Codice unico delle autonomie locali, vi è la necessità di effettuare
un controllo sull’efficacia delle nuove norme che, laddove approvate,
comporteranno anche dei riassetti. Al fine di accertare la sussistenza dei
requisiti per il riconoscimento degli elementi di premialità, esso prevede
l’istituzione di una unità per il monitoraggio per poter seguire tale pro-
cesso, senza riferimento alla parte finanziaria relativa al cosiddetto patto
di stabilità interna. Esso non duplica un’attività svolta dal Ministero del-
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l’economia e delle finanze, ma riguarda il fenomeno dell’organizzazione,
dell’efficacia e dell’efficienza attraverso un’analisi delle dimensioni orga-
nizzative.

L’emendamento 18.89 si inserisce tra le norme che fanno riferimento
ai costi dell’attività politica e modifica la normativa preesistente. Segnalo
poi la necessità di procedere a una semplice riformulazione tecnica dell’e-
mendamento 18.89: non si deve fare riferimento agli enti locali ma alle
autonomie locali.

L’emendamento 18.90 è di notevole rilevanza a giudizio dell’Esecu-
tivo, in quanto si propone di contenere l’uso improprio di alcuni strumenti
finanziari associati alle cosiddette cartolarizzazioni e di porre un termine
al ricorso alle stesse. In particolare, esso opera un espresso riferimento
ai cosiddetti contratti derivati al fine di ricondurli alla loro finalità prima-
ria, che è quella di trovare compensazione per rischi e non quella di essere
utilizzati come strumenti finanziari speculativi. Pertanto, l’utilizzo degli
strumenti derivati è possibile, ma nei limiti delle risorse finanziarie corre-
late alle cartolarizzazioni. Il fine è quello di ridurre la volatilità o il rischio
e non quello di sfruttare uno strumento del genere a fini speculativi, asso-
lutamente improponibili per un ente pubblico.

Anche l’ultimo comma dell’emendamento in oggetto ha una partico-
lare rilevanza, poiché esclude alcune fonti di entrata dalla disponibilità
dell’organo straordinario di liquidazione: si tratta, in particolare, della de-
legazione di pagamento, che consiste nel dare una garanzia di remunera-
zione degli strumenti finanziari emessi eventualmente dal Comune in dis-
sesto. Ricondurre tale attività alla competenza dell’organo straordinario
comporterebbe infatti un effetto di declassamento degli strumenti finan-
ziari a suo tempo emessi. Laddove questo avvenga in un singolo ente,
vi è la preoccupazione che si possano determinare effetti a catena di de-
classamento di analoghi strumenti emessi da altri enti locali e territoriali.
Si tratta pertanto di una norma che impedisce il declassamento da parte
delle agenzie di rating che comporterebbe un mancato assorbimento dello
strumento nei portafogli nel mercato o una richiesta di un interesse supe-
riore connesso con il rischio che possa verificarsi la mancata remunera-
zione dello strumento stesso.

PRESIDENTE. Vorrei segnalare che questo emendamento è di asso-
luto rilievo. Tra l’altro, esso costituisce uno sviluppo abbastanza coerente,
a mio avviso, con le conclusioni cui giungemmo nella scorsa legislatura,
quando affrontammo, in particolare in una serie di audizioni, il problema
dei cosiddetti titoli derivati emessi sia attraverso operazioni di cartolariz-
zazione, sia direttamente dal sistema delle autonomie locali. Vorrei ricor-
dare che valutammo i rischi connessi ad un uso dei titoli derivati che sem-
brava travolgere la finalità essenziale cui ha fatto riferimento il sottosegre-
tario Sartor, ossia la gestione di un rischio e non l’emissione di titoli a fini
speculativi. Si tratta probabilmente di uno degli emendamenti più impor-
tanti.
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EUFEMI (UDC). Se tale emendamento fosse stato cosı̀ importante,
avrebbe dovuto essere firmato dal Ministro e non dal sottosegretario Letta.

PRESIDENTE. Questi emendamenti sono firmati tutti dalla stessa
persona, ossia dal Sottosegretario che segue il disegno di legge finanziaria.

EUFEMI (UDC). Presidente, mi consenta la sottigliezza.
L’emendamento è firmato dal sottosegretario Letta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti li ha portati e firmati il sottosegre-
tario Sartor.

AZZOLLINI (FI). Tra l’altro, per quanto concerne l’emendamento
18.90, c’è una prima parte di rilievo per la qualità che viene attribuita a
quelle norme.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
l’emendamento 18.91 non si altera la manovra costruita sul TFR (e quindi
l’importante questione associata allo sviluppo della previdenza integra-
tiva), ma si inseriscono norme attuative ancora non previste affinché possa
effettivamente realizzarsi, laddove il lavoratore interessato cosı̀ intenda, lo
sviluppo della previdenza integrativa. Ripeto, dunque, che non c’è un’al-
terazione sostanziale della norma prevista nel disegno di legge finanziaria,
ma in un certo senso si introducono norme attuative senza le quali, sotto il
profilo operativo, non potrebbe avviarsi l’operazione.

PRESIDENTE. Per consentire ai colleghi di avere una visione di in-
sieme, sottolineo che alcune di queste norme erano originariamente conte-
nute in un decreto sull’uso del TFR, volto a rendere possibile la partenza
dell’opzione dei lavoratori per il fondo pensione integrativo dal 1º gennaio
2007. Pertanto, l’emendamento 18.91 deve essere considerato sia in rela-
zione al fondo istituito presso l’INPS, cui sono devolute le quote del TFR,
sia in relazione alla norma che anticipa dal 1º gennaio 2008 al 1º gennaio
2007 la partenza dell’opzione dei lavoratori per il Fondo pensione integra-
tivo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
l’emendamento 18.92, al fine di rendere immediatamente disponibile
una parte delle risorse stanziate per il fondo per la competitività e lo svi-
luppo, si intende ridurre l’accantonamento con riferimento a quel fondo
che poi si compensa, ai fini di garantire l’invarianza dei saldi in bilancio,
con una maggiorazione sugli altri fondi inclusi in tabella. Non c’è, quindi,
una modifica delle voci inserite, ma semplicemente una ripartizione degli
importi tra le stesse.
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POLLEDRI (LNP). Vorrei chiedere un chiarimento al vice ministro
Visco in ordine ai cambiamenti previsti per ANAS, Ferrovie S.p.A., im-
prese pubbliche e cosı̀ via.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ri-
cordo che questa tabella individua le somme da accantonare in analogia
ad un fondo negativo per assicurare l’efficacia complessiva della manovra
disposta con il disegno di legge finanziaria, nell’ipotesi in cui le risorse
generate con la manovra sul TFR fossero inferiori a quanto previsto dalla
relazione tecnica.

POLLEDRI (LNP). Si tratta, quindi, di un accantonamento preven-
tivo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Tec-
nicamente è un fondo negativo. Pertanto, là dove malauguratamente le
somme riversate all’INPS fossero inferiori a quanto previsto, noi an-
dremmo a ridurre queste voci; se, invece, la manovra comportasse risorse
tali o superiori a quanto previsto dalla relazione tecnica, questa tabella di
fatto sarebbe come se non esistesse giacché non verrebbe operato alcun
taglio o riduzione. Questo è il punto caratterizzante. Si è voluto, dunque,
prevedere una riparametrazione in modo modesto per non sottoporre a
condizione sospensiva una parte dei fondi per la competitività e lo svi-
luppo istituiti presso il Ministero al fine di poter attivare sin dall’inizio
il processo di sostegno.

AZZOLLINI (FI). Vorrei capire se ciò significa che i nuovi investi-
menti per l’Alta velocità, le Ferrovie e l’ANAS non sono sicuri perché da
questi accantonamenti potrebbero venire prelevate somme per il fondo per
la competitività e lo sviluppo.

PRESIDENTE. Soltanto per cercare di chiarire la questione facciamo
un’altra ipotesi. Nel prospetto di copertura originario del disegno di legge
finanziaria c’era il riferimento alla legge delega fiscale. Sappiamo che da
quel prospetto è stato tolto il riferimento alla legge delega e abbiamo re-
perito la copertura attraverso un maggiore utilizzo del risparmio pubblico
realizzato. Questo è quanto è stato fatto.

In alternativa, si sarebbe potuto ricorrere ad un fondo negativo, cioè
si sarebbero prese in considerazione le nuove spese disposte dalla finan-
ziaria oppure le misure di minore gettito, per 1.200 milioni, stabilendo
che quelle elencate sarebbero rientrate nel fondo negativo. In sostanza,
fintanto che non si realizzerà quell’operazione sulla delega fiscale, queste
spese non si potranno effettuare.

Sto cercando di tradurre la questione in un linguaggio comprensibile,
visto che moltissimi colleghi si sono addirittura esercitati nel tentativo di
infilare nuove misure pensando nella tabella ritenendo di poter spendere
attraverso questa; invece, in linea teorica, chi vuole spendere deve invece
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stare lontano da questa tabella. Si tratta di stanziamenti disposti dal dise-
gno di legge finanziaria: ci sono i fondi per la competitività, per l’autotra-
sporto e cosı̀ via. Poiché non c’è certezza assoluta (non c’era all’inizio con
Eurostat e in astratto non c’è ancora, anche se ormai le verifiche sono
state effettuate) che si realizzi quel fondo per un ammontare di 7 miliardi
di euro utilizzato per investimenti pubblici, vale a dire che si dia luogo
alla spesa di cui a questa tabella, quel fondo ha via via, alla fine dell’anno,
raccolto i 7 miliardi di euro che ci si aspetta. Se ho ben capito, l’emenda-
mento presentato dal Governo prevede che quel fondo negativo – che già
esiste e che quindi non è un’innovazione – proceda a una diversa redistri-
buzione attraverso i vari fondi.

Ripeto, però, che la norma c’è già ed il fondo negativo serve per que-
sto scopo. Sottolineo che si definisce negativo perché, in realtà, prevede
quello che non si può spendere a certe condizioni e non quello che si
spende.

AZZOLLINI (FI). La ringrazio, signor Presidente, ma era esatta-
mente quello che intendevo dire: ho parlato di fondo per la competitività,
ma intendevo quello del TFR.

Quindi, viene confermato che le spese per questi beneficiari non sono
certe perché possono attingere alle quote in quanto quel fondo dia i risul-
tati previsti.

PRESIDENTE. Sono certe quanto lo è il fondo del TFR. Questa è la
dizione corretta. Se non è certo il prelievo del TFR, non sono certe nean-
che quelle spese.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Posso
aggiungere in termini quantitativi che l’importo dell’accantonamento per il
fondo per la competitività originariamente era pari a 300 milioni ed ora è
pari a 215 milioni di euro; quindi, si liberano con certezza 85 milioni di
euro. In termini di cassa, l’importo era pari a 100 milioni e ora è pari a 70
milioni di euro e pertanto si liberano 30 milioni di euro. Corrispondente-
mente vengono aumentati gli accantonamenti sulle altre voci di tabella per
gli stessi importi.

EUFEMI (UDC). In tutto questo c’è un fascino per il passato!

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.93 si intende ritirato in quanto ridondante, poiché è
identico al 18.94, signor Presidente.

Vorrei ricordare molto sinteticamente che l’emendamento 18.95 con-
tiene una precisazione sul calcolo dell’indennità integrativa speciale, con
riferimento alle pensioni di reversibilità: intende porre termine, infatti,
ad un contenzioso derivante dai dubbi interpretativi relativi al calcolo del-
l’indennità integrativa speciale nel caso di pensioni di reversibilità, te-
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nendo presente che questa era il retaggio della cosiddetta scala mobile per
la parte pubblica.

Per quanto riguarda l’emendamento 18.96, credo sia importante sot-
tolineare come per le prestazioni di invalidità – in particolare se conse-
guenti a danni derivanti da inquinamento ambientale, da amianto e cosı̀
via – ci si orienti più al concetto di danno biologico che non a quello
di invalidità permanente.

POLLEDRI (LNP). Signor Sottosegretario, attualmente è in atto una
serie di contenziosi presso l’INAIL per la definizione dell’esposizione
della quota: vorrei quindi sapere, in primo luogo, se la normativa è re-
troattiva o meno.

In secondo luogo, visto che – come ricorderà, Presidente – tutta que-
sta discussione prese avvio da una circolare dell’allora Sottosegretario,
che, tra l’altro, non prevedeva nessuna copertura, ci trovammo di fronte
a un debito abbastanza consistente. Dal momento che qui si parla di danno
biologico, ritengo sia necessario prestare molta attenzione al tema, perché
potrebbe nascere un contenzioso. Poiché si parla oggi di esposizione signi-
ficativa, di tot ore, di una certificazione da parte dell’ente e quant’altro,
questo mi sembra un modo per collegarsi non tanto al rischio, quanto al
danno. Per questo ho richiamato la possibilità di un eventuale contenzioso.

Gradirei, inoltre, sapere anche come la pensano i sindacati, perché sa-
rebbe sicuramente interessante.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
decorrenza della normativa è a partire dall’entrata in vigore della norma
stessa (quindi, 1º gennaio 2007, in caso di approvazione, ovviamente).

L’emendamento 18.97 fornisce maggior copertura previdenziale, con
riferimento alla categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali, in
quanto innalza la retribuzione giornaliera imponibile (chiedendo, quindi,
un maggior contributo, che fornirà, poi, maggiore prestazione).

L’emendamento 18.98 dà attuazione precisa alla realizzazione dei
piani di rientro dai disavanzi delle Regioni, per quanto riguarda la spesa
sanitaria.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, per quanto riguarda l’emenda-
mento 18.99, sul bilancio di quali Regioni si prevede di gravare, a vostro
giudizio?

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si
tratta delle Regioni che hanno sforato – se mi è consentito l’uso del ter-
mine – gli obiettivi di spesa sanitaria, con riferimento – se non ricordo
male – al 2005, perché l’accertamento è stato realizzato nel 2006 e la pro-
cedura decorrerà dal 2007.

L’emendamento 18.100 riguarda sempre il contributo al contenimento
della spesa farmaceutica, prevedendo strumenti – o meglio interventi – al-
ternativi rispetto alla riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico dei
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farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che, però, devono essere
sempre a carico dei soggetti interessati alla disposizione originaria. Si con-
cede, quindi, maggior flessibilità, proponendo, a parità di effetto finanzia-
rio, un’alternativa, cioè la possibilità di optare per un versamento a cia-
scuna Regione di un importo corrispondente a quello derivante dalla ridu-
zione del prezzo.

PRESIDENTE. In pratica, questa è un’alternativa al taglio disposto
dalla finanziaria sulla spesa farmaceutica a carico dell’industria.

FERRARA (FI). Signor Presidente, credo che vi sia stato un certo di-
battito in proposito: poiché avevo elaborato una proposta alternativa ri-
spetto alla refusione del 5 per cento con modalità diverse dal semplice
reintegro, vorrei sapere se il convincimento del Governo rispetto a tali
modalità è assoluto e se ha maturato un orientamento in relazione all’uti-
lizzazione di tali somme, con particolare riguardo all’eventualità di preve-
dere finanziamenti a favore delle attività di ricerca. Le modalità consi-
stono nel contributo del 5 per cento delle spese autocertificate: a questo
punto, quindi, vi è una refusione del 5 per cento equivalente. C’è stato
un dibattito all’interno dell’AIFA sul fatto che tale contributo lo si debba
prendere in termini economici o se invece possa essere maturato anche in
termini alternativi. Il Governo, poi, ha ritenuto opportuno predisporre la
norma tale com’è stata presentata. Si tratta di una norma chiusa?

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’in-
tendimento è quello di avere lo stesso effetto finanziario, fondamental-
mente con un trasferimento anziché con una decurtazione di listino.

FERRARA (FI). Il dibattito all’interno dell’AIFA è finalizzato a
trarne un giovamento in termini economici o di ricerca.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Pos-
siamo approfondire il tema, ma il mio convincimento è che debba gene-
rare effetti finanziari al fine di rispettare il tetto delle risorse assegnate
al comparto salute e sanità.

FERRARA (FI). Ma all’interno del tetto delle risorse si faceva tale
differenziazione. Comunque, poi ne parleremo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Credo
che lavorare in termini di ricerca significhi aumentare i servizi, ma non
contribuire al rispetto del tetto finanziario. Possiamo, comunque, appro-
fondire la questione in un secondo momento, se lo riterrà opportuno.

L’emendamento 18.101 è fondamentalmente tecnico (apporta corre-
zioni formali) ed il 18.102 è piccola cosa, mentre il 18.103 riguarda dispo-
sitivi medici (sempre il comparto sanitario, quindi) ed il 18.104 il rifinan-
ziamento della Commissione di vigilanza sul controllo del doping.
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Per quanto concerne l’emendamento 18.105, la disposizione di cui al
comma 435, ivi richiamata, mira a ridurre, rispetto alla prima versione del
disegno di legge finanziaria, la quota di compartecipazione alla spesa sa-
nitaria a carico della regione Sicilia, al fine dell’equiparazione con le altre
Regioni a Statuto speciale, ad esclusione della regione Sardegna (con la
quale, invece, si è raggiunto un accordo che prevede il totale accollo della
spesa sanitaria a fronte di una variazione della compartecipazione al get-
tito di alcuni tributi). Fatto salvo, quindi, il caso speciale della Regione
Sardegna – disciplinato sempre dalle norme contenute nel disegno di legge
– tale misura allinea la quota con le restanti Regioni a Statuto tutto spe-
ciale.

EUFEMI (UDC). Come si può operare una distinzione tra Sicilia e
Sardegna? Cominciare ad affrontare tale problema ci porterebbe troppo
lontano, perciò inviterei a riflettere sulla questione, a mio avviso diri-
mente. Lo ribadisco, riflettete con grande attenzione.

PRESIDENTE. Il Governo rifletterà attentamente, senatore Eufemi.

EUFEMI (UDC). Non è che per Soru si vara una norma e per Cuf-
faro no, dato che appartiene a un’altra coalizione!

Inviterei il Governo a riflettere attentamente sulla norma, che ha un
chiaro significato politico, perché non si può pensare che alla Regione
Sardegna venga riservato un determinato trattamento e alla regione Sicilia
ne venga riservato un altro. C’è un autonomia regionale che va salvaguar-
data (potrei ricordare, ad esempio, l’articolo 38 dello Statuto). Ad ogni
modo, tornerò su questo argomento con abbondanza di particolari perché
si tratta di una questione dirimente per la manovra finanziaria.

FERRARA (FI). Ricordo che le Regioni a Statuto speciale sono cin-
que e ognuna di esse ha uno Statuto diverso. Ciò che però accomuna la
sostanza di tutti gli Statuti è il principio secondo il quale i tributi i cui
presupposti si formano nella Regione appartengono alla Regione mede-
sima, tranne una quota finalizzata al raggiungimento di obiettivi nazionali
(penso alla pubblica istruzione oltre un certo livello o ai livelli essenziali
di assistenza). Questa è la ragione per cui in tutti gli Statuti si richiama la
differenza tra prerogative esclusive e prerogative concorrenti.

La sanità, per principio costituzionale, è una prerogativa concorrente
di tutte le Regioni a Statuto speciale. Per queste Regioni è stata pertanto
individuata una quota di concorrenza alle spese che lo Stato sostiene per il
raggiungimento del livello essenziale di assistenza, cosı̀ come individuato
dalla normativa nazionale. Quando il Governo sostiene di voler fare in
modo che alla Regione siciliana sia attribuita la stessa quota di concor-
renza delle altre Regioni, compie un discorso limitato perché bisognerebbe
fare il giusto paragone tra le attività trasferite, le attività non trasferite e il
prelievo che, oltre ad avere avuto il presupposto del tributo formato nella
Regione, è trasferito in quota differente.
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Sussiste quindi una differenza anche per quanto riguarda i tributi, i
contributi e le stesse tasse. Ad esempio, con riguardo all’imposta sulle
persone fisiche, per la Sicilia è stabilita una quota di dieci decimi, mentre
per la Regione Sardegna tale quota è di sette decimi. Questa differenza è
però riequilibrata con l’imposta di fabbricazione in quanto la Sardegna
prevede l’imposta di fabbricazione per i monopoli e gli oli raffinati nella
Regione, mentre non è cosı̀ per la Sicilia. La situazione è poi ancora di-
versa per il Friuli-Venezia Giulia dove la quota sopra citata è di cinque
decimi, si prevede l’imposta di fabbricazione ma non sussiste l’obbligato-
rietà della conduzione di certe prerogative che comunque rimangono allo
Stato, indipendentemente dall’attribuzione statutaria.

Nel disegno di legge finanziaria – questa è la ragione per cui sta na-
scendo tanta confusione – viene operata un’attribuzione a favore del
Friuli-Venezia Giulia di 108 milioni di euro per delle prerogative che
non sono ricomprese nello Statuto, ma che sono state trasferite alla Re-
gione in forza di una norma di attuazione. Parlare della costituzionalità
o dell’incostituzionalità delle norme di attuazione, che hanno natura patti-
zia, lascia il tempo che trova perché il relativo ricorso deve esser pro-
mosso da una delle due parti. Esse sono quindi, praticamente, novella ma-
teriale della Costituzione.

Il notevole aumento disposto per la Regione Sicilia è ingiusto in
quanto con tale variazione si va ad operare un riallineamento cui in realtà
si potrebbe procedere, secondo quanto precedentemente stabilito, solo a
fronte di una determinata dinamica del PIL regionale rispetto a quella
del PIL statale che nei fatti non si è però realizzata. Non si può dire
che tale correzione viene fatta per attestare la Sicilia sul medesimo livello
della Sardegna perché, ripeto, le Regioni a Statuto speciale sono diverse
l’una dall’altra. Per compiere un’operazione di questo genere occorre con-
siderare il PIL, le funzioni trasferite e le prerogative statutarie.

Intendo dire che l’equilibrio non può essere raggiunto per paragone,
ma con riferimento alla sostanza di ciascuna Regione a Statuto speciale. Il
riallineamento al 60 per cento può infatti andar bene per il Friuli-Venezia
Giulia che ha un PIL diverso da quello della Sicilia e ha una quota del-
l’imposta di fabbricazione che, grazie alla presenza di raffinerie e della
più grande produzione di birra in Italia, dà un gettito superiore alla diffe-
renza dei tre decimi. In conclusione – ripeto – Sardegna, Sicilia, Friuli-
Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige hanno ciascuna delle
proprie peculiarità che bisogna tenere in debita considerazione e, quindi, il
confronto tra la Sicilia e la Sardegna mi pare improprio.

TONINI (Aut).Vorrei avere una precisazione dal sottosegretario Sar-
tor, il quale ha fatto riferimento al progressivo riallineamento della Sicilia
rispetto alle altre Regioni a Statuto speciale. Gradualmente la Sicilia do-
vrebbe allora arrivare a pagare per intero i costi del proprio sistema sani-
tario e a riscuotere per intero un cespite di finanziamento (normalmente è
l’IRAP che viene utilizzata per il finanziamento del sistema sanitario).
Perché, allora, si parla di onere aggiuntivo e non di onere a scalare?
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SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si
tratta di un emendamento di carattere aggiuntivo rispetto al disegno di
legge finanziaria, cosı̀ come deliberato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Governo copre la variazione rispetto al testo appro-
vato dalla Camera dei deputati.

FERRARA (FI). La Camera ha introdotto una variazione di 180 mi-
lioni di euro che viene corretta per un terzo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Esat-
tamente, per il primo anno.

TONINI (Aut). Questo significa che viene spostata l’IRAP alla Re-
gione Sicilia? Non riesco a capire.

EUFEMI (UDC). Signor Sottosegretario, questo è punto delicato:
stiamo parlando di un intervento di 1.100 milioni di euro. Questa è la cifra
che complessivamente viene meno alla Regione Sicilia.

FERRARA (FI). Si, esatto, nei tre anni.

EUFEMI (UDC). Il senatore Tonini giustamente ritiene che a questo
punto, se vengono meno le risorse, la Regione Sicilia, nel caso in cui non
sia in grado di coprire tutti i costi, ricorre ad un aumento dell’IRAP, che è
lo strumento di compensazione.

PRESIDENTE. Colleghi, su questi aspetti può esserci d’aiuto la rela-
zione tecnica.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Fac-
cio un’osservazione anche in riferimento al patto di stabilità per renderla
più generalizzata. Nelle affermazioni si dà sempre per scontato che sia as-
solutamente impossibile ottenere aumenti di efficienza e che l’unica pos-
sibilità sia aumentare le entrate. Ciò vale anche per i commenti al patto di
stabilità interno che richiede un miglioramento dei saldi e, secondo molti,
evoca l’aumento dell’entrate.

Per quanto riguarda l’emendamento 18.106, la riformulazione è ne-
cessaria in quanto sono disposizioni già comprese nell’Atto Senato 1183
e, quindi, pleonastiche. I riferimenti al comma 444, al comma 447 e al
comma 451 sono eliminati. Inoltre, c’è un riferimento più puntuale al
comma 445, con l’introduzione nell’ultima parte della dizione «ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo».

Per quanto riguarda l’emendamento 18.109, si vuole trovare una so-
luzione, anche se parziale, per l’avvio dei lavori di risanamento dei danni
ambientali arrecati nella zona dal polo petrolchimico di Porto Marghera.
La legge finanziaria attualmente in vigore ha posto un limite alle riasse-
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gnazioni di spesa: in tutti i casi in cui un soggetto esterno alla pubblica
amministrazione abbia versato delle somme a un soggetto appartenente
alla pubblica amministrazione al fine di ottenere l’erogazione dei servizi
o il sostenimento di una spesa, la finanziaria attualmente in vigore impe-
disce la riassegnazione delle somme ottenute dal settore privato all’ente
destinatario della prestazione. È una norma che ha chiaramente efficacia
finanziaria ma che solleva enormi problemi di opportunità. Uno dei pro-
blemi in questione è relativo, appunto, al polo petrolchimico.

In seguito ad un contenzioso tra Enimont e polo petrolchimico,
l’Enimont ha versato somme allo Stato per finanziare il ripristino rispetto
al danno ambientale arrecato. La norma in vigore impedisce la riassegna-
zione delle somme versate dall’Enimont al bilancio dello Stato per soste-
nere la spesa. Questo è un caso particolare ma, più in generale, la norma
contenuta nell’attuale legge finanziaria, ha impedito l’assegnazione ai sog-
getti pubblici destinatari di circa 350 milioni di euro riguardanti non solo
danni ambientali, quindi diversi rispetto alla situazione di Porto Marghera,
ma anche altre situazioni. Ad esempio, esistono convenzioni tra un sog-
getto privato ed i vigili del fuoco per l’erogazione di prestazioni non do-
vute oppure, nel caso delle autorità portuali, ci sono somme versate da so-
cietà di trasporto al fine del miglioramento delle infrastrutture portuali.

Le spese in oggetto non sono state sostenute per il limite posto dalla
normativa in vigore. In attesa di dare soluzione compiuta alla questione
delicatissima delle riassegnazioni, l’emendamento 18.109 trasferisce ri-
sorse a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate del Centro-Nord per
avviare quantomeno il risanamento della zona del polo petrolchimico.

POLLEDRI (LNP) Capisco la volontà di utilizzare il Fondo per le
aree sottoutilizzate, ma mi piacerebbe conoscere quale sia la compatibilità
di questo utilizzo. Il Fondo è di competenza del Ministero dello sviluppo
economico mentre gli interventi per il risanamento ambientale sono eser-
cizi che attengono al Ministero dell’economia e delle finanze o al Mini-
stero dell’ambiente.

Nel merito, intervenire sulle aree sottoutilizzate per una entità non
ben precisata significa di fatto asciugare il Fondo. In tal modo, le aree sot-
toutilizzate dell’Obiettivo 1 risultano penalizzate. Perché usare proprio
questo Fondo e perché prevedere un intervento di questa entità con il ri-
schio di asciugare completamente questa voce economica?

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
norma prevede che le risorse siano pari alle entrate introitate nell’esercizio
2005-2006 a tale titolo. Non si destinano somme diverse da quelle introi-
tate nel bilancio dello Stato per questa precisa finalità. Mi riservo di pre-
cisare le somme, che sono specificate in quanto sono state versate.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Sartor ha spiegato che ci troviamo
in presenza di una fattispecie particolarmente clamorosa.
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A seguito di varie sentenze (in particolare, della famosa sentenza di
Porto Marghera), alcuni privati sono stati obbligati in sede di transazione a
versare somme finalizzate chiaramente ad attività di risanamento e di in-
dennizzo per il ripristino ambientale del sito che quei soggetti avrebbero
modificato dal punto di vista ambientale molto profondamente come, in
parte, hanno riconosciuto.

Con la norma ricordata della legge finanziaria in vigore, le somme
assegnate a questo scopo sono state bloccate. Lo Stato le ha incamerate in
bilancio ma non è stata fatta la riassegnazione al fine di spenderle real-
mente a Porto Marghera per ragioni di contenimento della spesa pubblica
e per le vicende della finanziaria in vigore, come di altre precedenti a que-
sta. È una misura di finanza straordinaria e di blocco della spesa.

L’emendamento 18.109, che poi nel merito valuteremo, cerca di su-
perare quello sbarramento, pur non procedendo alla riassegnazione delle
somme che anche questo Governo ha problemi a sbloccare completa-
mente: la norma generale, dunque, rimane in vigore. La proposta emenda-
tiva, però, dato anche il rilievo della questione, interviene in misura spe-
cifica in favore di Porto Marghera, prendendo soldi in bilancio, nei limiti
delle risorse precedentemente versate da parte di aziende private. Questa è
la sostanza della proposta che può poi essere valutata o meno positiva-
mente.

POLLEDRI (LNP). Nella relazione tecnica bisognerà identificare poi
le singole voci.

PRESIDENTE. Certamente, ma si tratta di una voce del bilancio
dello Stato oggi in attivo, cui non è seguita la spesa corrispondente per
il blocco della riassegnazione. Magari il Governo fosse in grado di presen-
tarci una norma di sblocco delle riassegnazioni!

POLLEDRI (LNP). Sono soldi previsti nel bilancio dello Stato desti-
nati al ripristino ambientale in senso lato, in base a norme precedenti del
2005-2006.

PRESIDENTE. Si tratta della legge finanziaria dello scorso anno.

DIVINA (LNP). È un po’ kafkiana come norma!

PRESIDENTE. Si può giudicare come si vuole, ma si tratta della fi-
nanziaria in vigore, presentata dal precedente Governo che ha previsto
esattamente la misura che lei definisce kafkiana, per la quale, cioè, introi-
tate nel bilancio dello Stato delle risorse, per ragioni di contenimento della
spesa si è poi stabilito di bloccare la riassegnazione delle stesse, rinvian-
dola ad altro momento per mille ragioni, la prima delle quali, molto seria,
è appunto il contenimento della spesa.

L’attuale Governo, se ho capito bene, non è in grado di eliminare la
norma d’origine, come ritengo invece sarebbe ragionevole, prevedendo in-
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vece uno sblocco parziale della riassegnazione: questo è il senso della
norma.

POLLEDRI (LNP). Sarebbe opportuno integrare la relazione tecnica
su tale proposta.

PRESIDENTE. Certamente, anche se la norma è abbastanza chiara.

Comunque, come potete vedere, in calce al testo dell’emendamento
c’è la sigla del Ragoniere generale dello Stato, al quale chiederemo di in-
viarci anche la relazione tecnica.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.110 prevede maggiori risorse che vengono reperite,
ma senza una destinazione particolare.

L’emendamento 18.111 introduce una norma di concerto tra Stato e
Regioni, cosı̀ come l’emendamento 18.112.

La proposta emendativa 18.113 prevede l’istituzione di un Fondo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il sostegno agli investi-
menti per l’innovazione negli enti locali.

L’emendamento 18.114 dà attuazione agli impegni assunti per la ri-
forma dell’autotrasporto merci.

EUFEMI (UDC). Presidente, poiché l’emendamento 18.114 introduce
norme che riguardano anche il Codice della strada, preannuncio di aver
presentato un subemendamento a titolo un po’ provocatorio, perché mi
sembra in qualche modo ardito inserire in finanziaria norme sul Codice
della strada.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.115 prevede una modica di sanzioni amministrative
per la radio diffusione locale.

L’emendamento 18.117 prevede la riassegnazione di somme già stan-
ziate per l’esercizio in corso in favore dell’Istituto per il commercio
estero.

Quanto alla proposta emendativa 18.119, essa dà attuazione agli ac-
cordi intercorsi tra il Governo e la Regione Friuli-Venezia Giulia con ri-
ferimento alle grandi opere in materia di viabilità e trasporti. Anche in
questo caso si tratta, in una certa misura, del riferimento fatto in prece-
denza all’aumento o presa in carico di funzioni che non spettano, compen-
sate da un aumento della compartecipazione a tributi.

POLLEDRI (LNP). Vorrei evidenziare che l’emendamento in oggetto
prevede una finalizzazione parziale non compensata per un’opera partico-
larmente importante. In sostanza, l’emendamento si riferisce ad un mi-
crointervento e sicuramente a un certo punto dovremo esaminare molti
emendamenti «locali».
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EUFEMI (UDC). Notiamo con grande enfasi che l’azione emendativa
al Governo si è concentrata sulle Regioni più vicine al centro-sinistra,
come ad esempio il Friuli e la Sardegna.

FERRARA (FI). Presidente, per quanto attiene all’emendamento
18.119, richiamo alla sua attenzione e a quella del Governo la parte in
cui si dice: «[...] al numero 4) del comma 1 dell’articolo 49 dello Statuto
speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e inte-
grazioni, le parole «otto decimi» sono sostituite con le parole «nove vir-
gola uno decimi».

In questo caso la norma è facilmente ricorribile da parte delle altre
Regioni per una disparità di trattamento; mi chiedo allora perché inserire
tale previsione in finanziaria, quando è possibile fare in tempi rapidi una
norma di attuazione con decreto legislativo.

CICCANTI (UDC). Il problema è che si prevede una norma di rilievo
costituzionale nel disegno di legge finanziaria.

FERRARA (FI). Come diceva poco fa il Sottosegretario, si interviene
per regolare l’attuazione del Protocollo di intesa con la Regione Friuli Ve-
nezia-Giulia circa il completamento del terzo lotto relativo all’opera infra-
strutturale triestina. Certo si può fare tutto, a parte la ricorribilità, però
quanto meno la previsione è inelegante.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Per
quanto riguarda l’emendamento 18.120, ricordo come, alla luce della de-
cisione di Eurostat, intervenuta nel maggio 2005, le passività contratte sui
mercati finanziari da Infrastrutture spa (ISPA) per finanziare la rete «Alta
Velocità/Alta Capacità», siano state riclassificate nel debito dello Stato.
Poiché ISPA è intanto confluita nella Cassa Depositi e Prestiti spa
(CDP spa), appare opportuno procedere all’accollo da parte dello Stato
del debito nei confronti della stessa CDP. Conseguentemente la norma è
volta ad abrogare le disposizioni che prevedono la copertura da parte dello
Stato degli oneri non remunerabili, la garanzia dello Stato a favore di
ISPA e la destinazione dei crediti e dei proventi derivanti dall’utilizzo
della rete «Alta Velocità/Alta Capacità» al rimborso dei finanziamenti
concessi da ISPA. L’operazione ha impatto in termini di indebitamento
netto interamente sull’esercizio 2006, mentre nel 2007 incide solo per la
quota interessi.

EUFEMI (UDC). Sull’emendamento 18.120 vorrei avere un chiari-
mento dal Governo. Infatti, onorevole Sottosegretario, riteniamo quest’a-
zione emendativa del Governo particolarmente rilevante e non giustifica-
bile, perché si tratta di una norma che ha un impatto sull’indebitamento
per 12.950 miliardi. Ora il Governo ritiene di intervenire su una questione
di questo genere con la presentazione di un emendamento in una fase
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avanzata dell’esame della finanziaria? Ebbene, la scelta che il Governo
compie è certamente rilevante e rischiosa, soprattutto se si considera
quanto abbiamo ascoltato nei giorni scorsi da parte dell’amministratore
delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A, o le polemiche che si sono susse-
guite in ordine al problema delle tariffe.

Nei giorni scorsi ci siamo confrontati sulla questione del sistema
«Alta Velocità/Alta Capacità» e sui problemi dei valichi alpini e delle di-
rettrici europee, e a fronte di tale dibattito constatiamo la proposta conte-
nuta in questa norma rispetto alla quale abbiamo obiezioni molto forti, ul-
teriormente rafforzate, onorevole Sottosegretario, dal fatto che ad oggi non
è ancora possibile verificare il bilancio consuntivo delle Ferrovie dello
Stato S.p.A. e il bilancio consolidato nell’intero Gruppo. Questo è il
dato reale! Ora mi chiedo come si possa condurre una operazione di que-
sto genere senza avere trasparenza in ordine alla conoscibilità dei dati re-
lativi alla suddetta società?

Mi sono pertanto permesso di presentare degli emendamenti soppres-
sivi della norma in esame, posto che considero la presente una questione
che non può essere affrontata nelle condizioni attuali.

Vi è poi un altro elemento sul quale chiedo un chiarimento. Il sotto-
segretario Sartor, ha poc’anzi affermato che la finanziaria entrerà in vigore
il primo gennaio del 2007, faccio però presente che nella relazione tecnica
si afferma che: «...l’intervento integrativo dello Stato è sostanziale e indi-
spensabile e, quindi, se ne anticipano gli effetti negativi sul deficit al
2006...».

Ritengo pertanto assolutamente necessario un chiarimento circa le
reali intenzioni del Governo, onde poter affrontare serenamente il prosie-
guo di questa discussione. La norma in esame non è al riguardo sufficien-
temente chiara: non abbiamo ad esempio compreso se si intenda chiudere
la finanziaria, anticipandone la pubblicazione al prossimo 27 dicembre e
se l’intenzione sia quella di imputare l’accollo del debito sul deficit 2006.

CICCANTI (UDC). La maliziosa ipotesi del collega, senatore Eu-
femi, certamente mette la pulce nell’orecchio e pone qualche dubbio sul-
l’interpretazione della affermazione contenuta nella relazione tecnica. In-
fatti, se accertassimo – e questo è proprio l’aspetto da chiarire – che lo
Stato rileva dalla Cassa depositi e prestiti una grande parte ...

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Mi scusi, senatore Ciccanti, ma la
Cassa depositi e prestiti chi l’ha istituita?

CICCANTI (UDC). Non discuto nel merito, sto facendo una analisi
tecnica, laddove la sua, senatore Ripamonti, è una valutazione politica
che mi riservo anch’io di effettuare più avanti.

PRESIDENTE. Perdoni l’interruzione, senatore Ciccanti, vorrei solo
segnalare che l’emendamento in esame evidentemente incide sul debito
e non sull’indebitamento.
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CICCANTI (UDC). Tuttavia, nella relazione tecnica si afferma che:
«La norma, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della legge,
comporta un impatto sull’indebitamento netto del 2006 per 12.950 mi-
lioni...» laddove tale impatto dovrebbe riferirsi al 2007.

Ora vedremo che cosa succederà quando il provvedimento esplicherà
i suoi effetti; intendo dire che mentre la norma a seguito della nota deci-
sione dell’Eurostat – in base alla quale i prestiti assunti sono stati formal-
mente riconosciuti come debito dello Stato – non va ad incidere né sul
debito, né sul fabbisogno, mi chiedo come si possa escludere che non ab-
bia ricadute sul deficit? Anche perché la stessa relazione tecnica riconosce
l’impatto prodotto sull’indebitamento dalla norma in esame.

PRESIDENTE. Certamente questo è vero per il 2007 per quanto con-
cerne la quota di interessi.

CICCANTI (UDC). Solo per la quota di interessi?

Mi sto riferendo a quanto riportato nella relazione tecnica, e vorrei
sapere dal Governo per quale ragione la norma in esame non esplichi il
suo impatto sul 2007, bensı̀ sul 2006, anche perché se le cose dovessero
risultare in certi termini, potrebbe rendersi necessario portare la manovra
da 45 miliardi a 48 miliardi di euro.

AZZOLLINI (FI). Gran parte delle mie perplessità sono state già
espresse dai colleghi intervenuti; mi limiterò pertanto a porre la seguente
domanda. Come viene finanziata questa norma sul piano del fabbisogno –
quindi del debito – e su quello dell’indebitamento?

Comprendo che la relazione tecnica necessariamente tratti la que-
stione in modo piuttosto sintetico, tuttavia ritengo che essa ingeneri grosse
perplessità anche perché si fa riferimento ad importi di tutto rilievo. Vor-
rei quindi sapere dal Governo quale copertura finanziaria sia prevista per
questa norma, sia sul piano del fabbisogno, e quindi del debito, sia a li-
vello di indebitamento netto. Naturalmente da questo punto di vista è im-
portante anche conoscere la scansione temporale nell’abito della quale si
esplicheranno gli effetti della norma, ovvero come si intenda provvedere
alla copertura della norma sia nel caso i suoi effetti si esplichino nel
2006, sia se avranno impatto sul 2007, considerato anche che – come
già evidenziato – si tratta di importi di grandissimo rilievo.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, mi associo in primo luogo alle
perplessità manifestate dai colleghi in ordine all’emendamento 18.120 che
per altro al comma 538-bis prevede che siano fatti salvi i diritti dei cre-
ditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture spa. Reputo
tale previsione oltre che pleonastica anche preoccupante, anche perché
prevedere in una norma una fattispecie del genere potrebbe costituire un
precedente; infatti, la normativa vigente prevede che le aziende di Stato
prima di onorare un debito nei confronti dei creditori siano tenute a veri-
ficare la loro situazione debitoria nei confronti dello Stato stesso, anche
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qualora sussista un contenzioso, al fine di operare le opportune compensa-
zioni. Ebbene, visto che esiste una situazione debitoria della società Fer-
rovie dello Stato nei confronti di vari creditori vorrei sapere in che modo
si ritenga di procedere. Infatti, da una parte il soggetto indebitato prima di
pagare il fornitore è chiamato a verificare la propria esposizione con lo
Stato, per poi magari decidere di non pagarli.

FERRARA (FI). Vorrei avere dei chiarimenti su questo argomento.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere alcune considerazioni al riguardo,
perché non si tratta di un problema nuovo. Nella scorsa legislatura si de-
cise che il finanziamento dell’Alta velocità/Alta capacità avvenisse attra-
verso la Patrimonio dello Stato spa, oggi fusa in ISPA (Infrastrutture
spa), e che tale società si procurasse sul mercato le risorse necessarie,
in modo da porre il finanziamento dell’Alta velocità al di fuori del bilan-
cio dello Stato e dal conto delle pubbliche amministrazioni. In base a tale
operazione, il soggetto che avrebbe realizzato l’opera sarebbe stato finan-
ziato dalla Patrimonio spa, la quale avrebbe reperito le risorse sul mercato
attraverso l’emissione di titoli di debito. Tutto ciò non lo stiamo soste-
nendo noi dell’attuale maggioranza; si tratta di eventi concepiti e realizzati
dal Governo Berlusconi per fare in modo che tale operazione risultasse al
di fuori del bilancio dello Stato e dal conto delle pubbliche amministra-
zioni.

Noi esprimemmo allora una valutazione critica al riguardo, perché in
capo al soggetto realizzatore non vi era alcuna effettiva assunzione di ri-
schio e risultava evidente la funzione di garanzia di ultima istanza in capo
allo Stato. Vorrei ricordare che su tale questione discutemmo a lungo in
questa Commissione, poiché a nostro parere era evidente che Eurostat
avrebbe riclassificato Patrimonio spa (ISPA) come parte del conto delle
pubbliche amministrazioni. Nel 2005 Eurostat ha stabilito che il debito at-
traverso il quale è stata finanziata l’Alta velocità costituisce parte del
conto delle pubbliche amministrazioni. Si è creata da allora una situazione
di agonia.

Credo che adesso non ci siano altre vie d’uscita: possiamo decidere
di concludere questa vicenda in modo chiaro, oppure possiamo continuare
a nascondere la polvere sotto il tappeto per altri sei mesi; ma la polvere
rimarrà. Questa situazione è stata determinata dalla scelta, a mio giudizio
veramente scellerata, di avviare un’operazione che risultava evidentemente
in capo alle pubbliche amministrazioni. Eurostat ha ripetuto infinite volte
che le operazioni di esclusione dal conto sono ammissibili ad una condi-
zione: che la garanzia di ultima istanza non risulti in capo allo Stato, per-
ché se non c’è assunzione di rischio non c’è operazione di mercato, quindi
non c’è trasferimento fuori dal conto delle pubbliche amministrazioni.

In questo ragionamento non sto affrontando il merito del provvedi-
mento che proponiamo; vorrei solo far notare che Eurostat ha considerato
questa operazione come un classico intervento di regolazione debitoria.
Possiamo giungere ad una soluzione definitiva nel 2006 o in seguito,
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ma è bene far notare che si tratta di una decisione che ha una portata pari
a un punto di prodotto interno lordo. In un contesto in cui le decisioni
sono state assunte da anni, potremmo decidere di imputare tale operazione
al 2006, peggiorando ulteriormente il dato relativo all’indebitamento del
2006 (poiché è evidente che per il 2006 si arriverebbe al 6 per cento
del prodotto interno lordo), trattandosi di una regolazione debitoria che
non ha bisogno di copertura, per cui peggiorerebbe solo l’indebitamento.

Per quanto riguarda il fabbisogno, tale operazione impatterebbe in-
vece sul 2007 per la quota relativa agli interessi, perché vi è un chiaro
e consistente intervento positivo a favore di Ferrovie spa. Perché compiere
un’operazione del genere e registrarla nel momento in cui entra in vigore
la legge finanziaria 2006? Perché altrimenti – non capisco se per interesse
del centro-sinistra o del centro-destra (secondo me, sarebbe contro l’inte-
resse di tutti) – peggiorerebbe il dato relativo all’indebitamento per il
2007. Eurostat e la Commissione europea hanno già precisato che, mentre
risulterebbe tollerabile un peggioramento (per fattori esterni) nel 2006,
non sarebbe invece accettabile il mancato rispetto nel 2007 del vincolo
formulato in accordo – a mio giudizio, si tratta di un accordo sacrosanto
e da rispettare – con l’allora Governo di centro-destra, secondo il quale
nel 2007 il rapporto tra deficit e PIL scenderà sotto il 3 per cento.

L’emendamento presentato dal Governo attuale è, a mio avviso, tec-
nicamente ineccepibile (dal punto di vista contabile ho dubbi su altri
emendamenti, ma non su questo), perché presenta il merito di rendere
esplicita un’operazione che è sotto la cenere da circa un anno e mezzo.
In realtà, tale operazione, che avrebbe dovuto essere realizzata nel
2005, subito dopo il giudizio dell’Eurostat (e che non possiamo non risol-
vere nel 2006), avrebbe un effetto sul bilancio 2007. Si ripeterebbe esat-
tamente il caso della sentenza IVA, che ha determinato un peggioramento
dal 3,6 al 4,8 per cento del dato dell’indebitamento relativo al 2006 e un
effetto sul saldo netto da finanziare 2007, per la quota che riguarda l’ef-
fettivo rimborso di quelle risorse con riferimento al 2007.

A mio parere, dal punto di vista contabile è tutto molto chiaro, cosı̀
come risulta altrettanto evidente che il Paese deve chiudere questa vi-
cenda. Ribadisco che il mio ragionamento non riguarda il merito del prov-
vedimento, che è da valutare in quanto contiene finanziamenti a Ferrovie
spa per realizzare determinati interventi. Dal punto di vista strettamente
contabile questa operazione era tuttavia necessaria ed è realizzata, a mio
giudizio, in modo tecnicamente corretto. È altresı̀ evidente che l’effetto
sull’indebitamento del 2006 non rappresenta un incidente o un atto di fur-
bizia, bensı̀ un effetto calcolato per peggiorare l’indebitamento relativo al
2006, al fine di rispettare il vincolo fissato per il 2007, malgrado la norma
in esame comporti un aggravio sul fabbisogno del 2007. A mio parere,
questo è, in termini di tecnica contabile, l’elemento positivo di tale
operazione.

In questa sede era necessario compiere una verifica al riguardo; su
ciò che dispone l’emendamento nel merito discuteremo in seguito. Badate
bene, l’origine di questa norma è molto chiara e sta in una scelta obietti-
vamente difficile. L’idea originaria dell’ex ministro Tremonti, a mio pa-
rere, era quella di trasferire a Patrimonio spa la garanzia di ultima istanza,
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che avrebbe portato tale operazione fuori dal conto delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Eurostat, in considerazione del fatto che la suddetta garanzia
era ancora in capo allo Stato, ha rifiutato tale operazione. A mio avviso,
quel disegno non era irrealizzabile, però ha incontrato un ostacolo dal
quale sono dipese quelle conseguenze che noi oggi siamo costretti a mi-
surare. Se posso permettermi, però, non credo sia giustificata alcuna sor-
presa rispetto a questo dato. Infatti, da mesi (già dal Governo precedente),
sto aspettando un’iniziativa per concludere la partita. È evidente che ab-
biamo un punto di prodotto interno lordo che dal luglio del 2005 pencola
sull’indebitamento: prima o dopo doveva cadere ed ora si tenta di farlo
cadere sul 2006.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, lei ha risposto alla prima parte
della mia domanda: di questo la ringrazio perché la questione cosı̀ è stata
chiarita.

Come ho richiesto, però, nella seconda parte della domanda, vorrei
avere un chiarimento sulla copertura finanziaria.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Pre-
sidente ha spiegato in modo esaustivo e chiaro la natura dell’operazione.
Trattandosi di una regolazione debitoria pregressa non richiede copertura
alla stregua di tutte le altre regolazioni debitorie pregresse. Quello che av-
viene per il futuro è che il conto economico della pubblica amministra-
zione si deve far carico della parte degli interessi che verrà erogata, a par-
tire dal 2007, sul debito formalmente oltre che sostanzialmente (la situa-
zione sostanziale era già precedente) assunto a carico dello Stato.

Quindi, questa operazione non richiede copertura, a parte la quota ri-
ferita al pagamento di interessi futuri sul debito. Per questo è previsto un
apposito stanziamento che, se non ricordo male, è contenuto all’interno
delle risorse destinate alle Ferrovie.

CICCANTI (UDC). La quota riferita al pagamento degli interessi
viene salvaguardata. Tutta la prima parte è in capo allo Stato, mentre la
seconda, relativa al pedaggio, che doveva ammortizzare la spesa, viene
utilizzata come base per alimentare un successivo project financing.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
manovra è intesa proprio a liberare i proventi tariffari, al fine di poter as-
sumere sul mercato ulteriori finanziamenti.

CICCANTI (UDC). Vorrei capire, però, chi paga tutte le obbligazioni
che sono state fatte.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si
tratta di regolazioni debitorie pregresse.

PRESIDENTE. Le regolazioni debitorie non hanno copertura.

CICCANTI (UDC). In qualche modo, però, devono essere pagate.
Vorrei capire, quindi, l’impatto delle regolazioni debitorie sui saldi di fi-
nanza pubblica.
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SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È la
medesima situazione che si è verificata in passato per la sanità, laddove
sono stati fatti riemergere debiti pregressi. È esattamente la stessa fattispe-
cie, anche se riferita ad un contesto diverso rispetto a quello della sanità.

AZZOLLINI (FI). Signor Sottosegretario, poiché abbiamo ancora
molti emendamenti da valutare (quindi, gli Uffici dispongono di un po’
di tempo), vorrei chiederle se è possibile avere una tabellina, una rela-
zione tecnica da ragioniere, per capire come giocano nel tempo e come
ricadono le grandezze sui tre grandi saldi: fabbisogno, debito ed indebita-
mento.

La ricostruzione effettuata dal presidente Morando è puntuale e pre-
cisa. Negli ultimi anni sono stato protagonista di questa discussione e,
quindi, so che la ricostruzione del Presidente è stata assolutamente precisa.
Tuttavia, ferme restando le valutazioni sul passato e fermo restando il
fatto che la ricostruzione è stata assolutamente puntuale, vorrei capire
come avviene l’adeguamento alla decisione di Eurostat, come esso gioca
sulle tre grandezze, cioè sul fabbisogno, sul debito e sull’indebitamento,
nei vari anni, a partire dal 2006.

CICCANTI (UDC). Non credo vi sia malizia, ma vorrei capire il mo-
tivo per cui per soli cinque giorni si fa riferimento al 2006 invece di pre-
vedere direttamente il 2007.

PRESIDENTE. Non è una questione di malizia.

CICCANTI (UDC). La malizia sta nel tentativo di «caricare mediati-
camente» il deficit sulla gestione del centro-destra.

PRESIDENTE. Purtroppo l’unica vera risposta è che non è stato fatto
nel 2005, quando era tempo: si sarebbe dovuto fare sul 2005!

Senatore Ciccanti, mi consenta di sottolineare che il tentativo non è
quello di caricare il deficit su un anno di pertinenza del centro-destra;
piuttosto, se ho ben compreso, il tentativo in corso è quello di caricarlo
su un anno in cui ci viene consentito di arrivare di fatto al 6 per cento
di indebitamento netto sul prodotto interno lordo, senza fare scattare la
preclusione e tutte le operazioni di infrazione conseguenti al mancato ri-
spetto del patto. Devo dedurre che il Governo, se ha previsto una norma
che peggiora l’indebitamento fino a circa il 6 per cento nel 2006 (perché
di questo si tratta), abbia discusso la questione in sede comunitaria. Pro-
babilmente ha chiesto se saremmo stati considerati violatori del patto qua-
lora avessimo peggiorato, per tenere conto della decisione Eurostat di ri-
classificazione di quel debito, il dato 2006 mantenendo però fermo l’obiet-
tivo 2007. Naturalmente io non ero presente alla riunione, ma credo sia
stato risposto che, se fosse stato fatto sul 2006 mantenendo il 2007 sotto
il 3 per cento malgrado la partenza al 6 per cento, il patto sarebbe stato
considerato rispettato. Devo immaginare che sia proprio questa la ragione
per cui è stato previsto il 2006 quasi in modo ossessivo senza toccare il
2007.
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Quanto alla richiesta del senatore Azzollini, sottolineo che, pur rite-
nendo esaustiva la relazione tecnica fornita dal Governo, non credo costi
nulla fare un’ulteriore opera di chiarificazione; mi sembra assolutamente
legittima la richiesta – di fatto rivolta alla Ragioneria – di avere un’inte-
grazione rispetto agli effetti sui tre saldi nel tempo passato, cioè nel 2006,
e nel tempo presente e futuro. Spero che questa tabellina venga fornita al
più presto anche perché non c’è ragione per non presentarla; sinceramente,
in questo caso, non ravviso un motivo per essere reticenti. Può darsi che
io mi sbagli, ma sono certo che il Governo ottempererà quanto prima.

In ogni caso, la richiesta avanzata dal senatore Azzollini viene forma-
lizzata come se fosse presentata da tutta la Commissione e spero che il
Governo sia in grado di ottemperare presto.

AZZOLLINI (FI). La ringrazio, signor Presidente.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.121 riguarda l’esecuzione del progetto Pedemontana
Lombarda. Si prevede che la realizzazione delle arterie venga effettuata
da un organismo di diritto pubblico che assume i poteri dell’ANAS, costi-
tuito in forma societaria, partecipata dai soggetti interessati all’opera (cioè
ANAS, Regione Lombardia o un suo soggetto partecipato).

L’emendamento 18.122 è tecnico, mentre il 18.123 riguarda l’eserci-
zio di servizi di navigazione, la possibilità e l’assicurazione che il pro-
cesso di ristrutturazione e privatizzazione non avvenga prima di una certa
data (in modo che effettivamente si possa ristrutturare prima di privatiz-
zare, affinché la privatizzazione possa avvenire a piano realizzato), con ri-
ferimento al Gruppo Tirrenia.

FERRARA (FI). Nell’ultima legislatura avevamo tentato di realizzare
tale operazione con un emendamento proposto da me, ma poi il Governo
non si è convinto, in riferimento al problema Tirrenia e Siremar.

PRESIDENTE. Naturalmente, vi sono problemi di rapporto con le
norme comunitarie, ma lo vedremo quando esamineremo il testo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.124 si riferisce al rifinanziamento di calamità naturali
ed il 18.125, analogamente, estende ed amplia l’intervento in materia, per
tener conto anche di recenti calamità, con riferimento ad altre nel frat-
tempo intercorse, estendendole anche alla Regione Veneto.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda
al rappresentante del Governo.

Con l’emendamento 18.125 vengono stanziati 5 milioni complessivi a
favore delle Marche per le alluvioni avvenute nella zona anconetana nel
2006. La stima dei danni è di 200 milioni di euro: ora, 5 milioni di
euro in tre anni non sono niente, quando con l’emendamento 18.124 si
stanziano 15 milioni in più relativamente ai danni causati dai terremoti
– avvenuti sempre nelle Marche, nel 1997 – cifra che, invece, potrebbe
risolvere molti dei problemi conseguenti alle alluvioni, visto che alla Re-
gione, nella precedente versione del disegno di legge finanziaria del Go-
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verno, erano destinati 40 milioni per l’anno 2007. Non so: valuti il Go-
verno se vi è equità; certo è che si tratta di una guerra tra poveri.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Posso
interpretare la sua richiesta nel senso di una riallocazione dello stanzia-
mento?

CICCANTI (UDC). Non lo posso dire: per me occorrerebbe rimpin-
guare il secondo stanziamento.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ne ho
preso nota, senatore Ciccanti.

Con l’emendamento 18.127 si propone una soluzione a due questioni:
la prima questione riguarda l’adozione di una convenzione unica e la se-
conda i limiti posti a società che partecipano al capitale di Autostrade per
l’Italia spa ai fini dell’esecuzione di opere infrastrutturali.

Circa il primo punto, l’emendamento propone, in maniera molto più
articolata, la procedura che si segue per addivenire alla convenzione unica,
anche prevedendo soluzioni a possibili mancati accordi rispetto alla prima
proposta. Vi è, quindi, un’articolazione molto puntuale, anche con clausole
di salvaguardia, per arrivare al risultato finale, che rimane quello della
convenzione unica. L’emendamento, quindi, fa chiarezza procedurale.

Circa il secondo punto, si pone l’unico limite, per quel che riguarda
l’esecuzione di opere tramite gara, alle società che siano anche coinvolte
nella progettazione dello stesso progetto. Il limite, quindi, viene posto alle
imprese collegate ai concessionari, che siano anche realizzatrici della pro-
gettazione; si tratta, pertanto, di una limitazione rispetto alla normativa at-
tuale in materia di gare, che prevede, invece, che vi possa essere un unico
soggetto che progetta ed esegue. In questo caso specifico, invece, si re-
stringe la normativa attuale e generale, per impedire che l’impresa parte-
cipata possa essere simultaneamente progettatrice ed esecutrice dei lavori.

DAVICO (LNP). Signor Presidente, non viene recepito dal Governo
quell’ordine del giorno che riguardava almeno due opere contemporanea-
mente richieste ed oggetto di protesta da parte delle popolazioni locali,
che sono l’Autostrada Asti-Cuneo e l’Autostrada direttissima Brescia-Mi-
lano (BreBeMi).

PRESIDENTE. Il riferimento alla BreBeMi è contenuto in un ordine
del giorno che abbiamo esaminato in precedenza.

DAVICO (LNP). Sono opere che hanno bisogno di un percorso par-
ticolare, perché sono state oggetto di gara ad evidenza pubblica a livello
europeo e vengono realizzate in project financing, quindi non con l’inter-
vento dello Stato. Se a tali società (soprattutto all’Asti-Cuneo), vi ostinate
a proporre – com’è stato fatto nei giorni scorsi – una concessione (ai sensi
della concessione unica e non della gara a suo tempo espletata), queste la
respingeranno sempre. Quell’ordine del giorno, quindi, indicava la strada
per arrivare alla soluzione; se, oltretutto, la società dovesse rinunciare -
ma questo dipende dalla società stessa e non dalla nostra volontà – o fosse
privata della possibilità di agire nei termini del bando di gara, lo Stato si
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vedrebbe costretto addirittura a pagare i danni. Allo stesso tempo, la po-
polazione del territorio forse non vedrebbe realizzata un’opera essenziale e
fondamentale per lo sviluppo economico, per la sicurezza, per l’ambiente
e per tanti altri motivi che abbiamo già esposto in vario modo. Oltre al
danno, quindi, vi sarebbe anche la beffa di dover pagare i danni per un’o-
pera che non è stata realizzata.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.128 si illustra da sé, mentre il 18.129 riguarda il po-
tenziamento dei mezzi aeronavali; il 18.130 prevede un rifinanziamento
ed una riorganizzazione dell’istituto di ricerca in campo navale ed il
18.131 riguarda il settore agricolo, dando attuazione al piano irriguo na-
zionale.

TADDEI (FI). Signor Presidente, vorrei rivolgere un quesito al rap-
presentante del Governo in merito all’ultimo emendamento che ha citato.

Nelle settimane scorse ha avuto luogo una serie di incontri tra il mi-
nistro De Castro ed i presidenti delle Regioni Basilicata e Puglia sugli enti
irrigui delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania; in quell’occasione è
stato detto che sarebbe stato presentato un emendamento per definire la
situazione debitoria, prorogare il commissariamento al novembre del
2007 e prevedere una trasformazione, ai sensi dei quadri previsti nella fi-
nanziaria del 2003, in cui gli enti irrigui venivano trasformati in enti che
si occupavano delle risorse idriche e in spa.

Permane, dunque, la volontà manifestata alla stampa, o quanto di-
chiarato è stato frutto di un episodio fine a se stesso?

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Veri-
ficherò, senatore Taddei.

L’emendamento 18.132 riguarda il settore agricolo, mentre il 18.133
riguarda la difesa del suolo e la tutela ambientale.

DIVINA (LNP). Mi risulta difficile pensare di realizzare un sistema
integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, finanziato con una
parte delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo
e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. Lo smaltimento dei rifiuti è una delle poche funzioni pretta-
mente pubbliche nell’esercizio della quale i Comuni si possono avvalere
di strutture con natura più o meno pubblica, ma hanno tutte le potenzialità
per controllare l’esito dell’operato. Ritengo che una struttura sovraordinata
cui affidare il compito si configuri come un apparato estremamente farra-
ginoso e burocratico. A mio parere, basterebbe predisporre una norma che
obblighi tutte le amministrazioni coinvolte a vigilare e a comunicare sulla
corretta gestione del sistema rifiuti.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.135 fornisce un chiarimento, a proposito dell’obiettivo
di ridurre il numero dei dirigenti, su quanto è già avvenuto presso il Mi-
nistero per i beni e le attività culturali.
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FERRARA (FI). Non è cosı̀, perché la norma sembrerebbe chiarire,
ma di fatto istituisce.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ma è
già avvenuta una cessione.

FERRARA (FI). Proprio in virtù di quella cessione, vengono istituite
due nuove dirigenze presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’emendamento non chiarisce una norma precedente, ma istituisce due
nuove Direzioni generali utilizzando i fondi di cui si è atteso un risparmio
per una precedente riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali.

PRESIDENTE. La norma dice che era già stata fatta.

FERRARA (FI). No, era già stata fatta la riorganizzazione del Mini-
stero. Ci sono poi delle rinvenienze che possono essere utilizzate. Si tratta
di un meccanismo abbastanza articolato, non è una semplice interpreta-
zione.

PRESIDENTE. Non credo che sia un’interpretazione. Semplicemente,
come riportato nella stessa relazione illustrativa, l’emendamento ha lo
scopo di chiarire che la riduzione del 10 per cento del numero dei diri-
genti di prima fascia già operata, con effetti dal 1º gennaio 2007, dal Mi-
nistero per i beni e le attività culturali (...) equivale alla corrispondente ri-
duzione prevista dalla disposizione di cui all’articolo 120, lettera a) di
questa finanziaria. In sostanza, è come se il Ministero intendesse ribadire
di essere già stato interessato dalla riorganizzazione. La disposizione è na-
turalmente discutibile nel merito, ma il significato è questo che ho appena
illustrato.

FERRARA (FI). Nella relazione si legge anche che il medesimo de-
creto, al comma 98 del citato articolo 1, prevede l’istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per lo sviluppo e
la competitività del turismo, dotato di due uffici dirigenziali di livello ge-
nerale aggiuntivi rispetto al previgente assetto organizzativo.
L’emendamento compie una triangolazione di norme e con questo mecca-
nismo, di fatto, spuntano fuori...

PRESIDENTE. Dei posti nuovi?

FERRARA (FI). Sı̀, tant’è che serve la copertura.

PRESIDENTE. A mio parere la copertura c’è.

FERRARA (FI). Certo che c’è.

PRESIDENTE. Proprio il fatto che la copertura già ci sia dimostra
quanto sostengo! Non dicevo che era una norma interpretativa.

FERRARA (FI). Lo ha detto il Sottosegretario.
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POLLEDRI (LNP). Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni sul-
l’emendamento 18.132. Mi sembra che sugli imprenditori agricoli, già
con il decreto fiscale, siamo intervenuti in termini di cartolarizzazione
dei crediti pregressi. Mi riferisco alla famosa vicenda degli SCAU e credo
che nel frattempo il debito sia aumentato notevolmente.

Vorrei qualche chiarimento sul meccanismo del credito di imposta
previsto dall’emendamento in esame. Nel caso di specie, viene fortunata-
mente applicato nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno
2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Vorrei
avere dei chiarimenti in ordine al combinato disposto con la norma di cui
al comma successivo, secondo cui la società incorporante potrebbe de-
durre ai fini IRES i maggiori ammortamenti.

Desidererei poi che il Governo chiarisse la copertura relativa all’e-
mendamento, su cui nutro dei dubbi in quanto, oltre ai 10 milioni di
euro previsti dal comma 613-ter, avremo dei maggiori ammortamenti in
virtù di quanto disposto dallo stesso comma 613-ter.

PRESIDENTE. Il comma 613-ter dovrebbe cadere in virtù della
norma generale sulle aggregazioni illustrata dal vice ministro Visco.

POLLEDRI (LNP). Il vice ministro Visco, parlando di spoil system,
ha detto che anche l’autorità di vigilanza nominerà un nuovo commissario
in sostituzione di tutti i commissari. Non capisco però la ratio di questa
disposizione, che non viene nemmeno giustificata in un’ottica di raziona-
lizzazione. A mio parere, ciò comporta spese perché il commissario, anche
se sostituito, continuerà a percepire dei soldi. È evidente che c’è un con-
tenzioso. La copertura mi sembra insufficiente.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Prean-
nuncio la riformulazione dell’emendamento 18.132 sopprimendo il comma
613-ter, in quanto la norma di incentivazione alle fusioni tout court, prima
illustrata dal vice ministro Visco, ricomprenderebbe anche questo. Non c’è
quindi la necessità di un comma autonomo.

PRESIDENTE. Quindi il comma 613-ter decade dall’emendamento
18.132.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.136 contiene una correzione al decreto legge fiscale.

EUFEMI (UDC). Faccio un’attività di consulenza al Governo visto
che manca il riferimento al numero della legge di conversione: il de-
creto-legge in oggetto è stato convertito con la legge 24 novembre
2006, n. 286.

PRESIDENTE. La precisazione mi pare abbastanza ovvia.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.140 chiarisce che lo stanziamento è «per ciascuno de-
gli anni 2007, 2008 e 2009».
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Sull’emendamento 18.141, presento una riformulazione che fa cadere
tutta la seconda parte da «689» fino alla fine, perché le disposizioni sono
già contenute nell’Atto Senato 1183. Consegno, quindi, il testo 2.

POLLEDRI (UDC). Presidente, segnalo la difficoltà per le imprese di
dare queste comunicazioni. Di qualunque assunzione, infatti, deve essere
data comunicazione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione
dei relativi rapporti. Non possiamo partire dall’idea che il dipendente co-
minci a lavorare e poi resti a casa.

PRESIDENTE. Si parte da un’altro elemento, purtroppo: si fa riferi-
mento alla percentuale di incidenti nel primo giorno di lavoro in Italia.
Secondo i dati ufficiali, il numero di incidenti gravissimi nel primo giorno
di lavoro è assolutamente sproporzionato al numero dei lavoratori italiani
e all’incidentalità nei giorni successivi al primo. Questo fa pensare ad una
pratica diffusa, resa possibile dal fatto che la denuncia interviene solo a
posteriori. La norma è finalizzata a che il numero degli incidenti del
primo giorno si riduca drasticamente.

DIVINA (LNP) Concordo con le motivazioni addotte dal collega
Polledri contro questa esasperata ricerca, verifica e volontà di conoscenza
e contro l’onere corrispettivo della comunicazione. Tali disposizioni con-
traddicono innanzi tutto con la volontà del Governo di rilancio dell’econo-
mia e del lavoro al fine di mantenere tutti gli strumenti della flessibilità.

I rapporti qui disciplinati, quelli in forma coordinata e continuativa,
implicano che le due figure del datore di lavoro e del prestatore abbiano
bisogno di accordarsi velocemente su una prestazione limitata e circo-
scritta. A tal fine, decidono di usare lo strumento più agile a disposizione.
Se rendiamo difficoltoso questo percorso, vanifichiamo anche l’obiettivo
di utilizzare forme alternative a quelle standardizzate di lavoro comodo
e veloce per entrambe le parti.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e per le finanze.
L’emendamento 18.142 riguarda la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf
sui nuovi aiuti di Stato. Sono norme, anche di tipo procedurale, che im-
pongono a tutti i potenziali beneficiari di nuovi aiuti di Stato di autocer-
tificare la situazione in relazione a precedenti aiuti dichiarati illegittimi o
incompatibili, fornendo allo Stato le stesse informazioni che la Commis-
sione richiede allo Stato membro.

Riformulo l’emendamento 18.143 in un testo 2. Tale proposta inter-
viene sul problema della durata eccessiva dei processi nei tribunali ita-
liani. Dal momento che prevalentemente fa riferimento alla cosiddetta
legge Pinto in merito alla giustizia tributaria, esso pone il procedimento
a carico del Ministero dell’economia e delle finanze rispetto agli inden-
nizzi e, quindi, simmetricamente prevede che sia il Ministro dell’economia
a gestire la procedura relativa.

L’emendamento 18.144 riguarda il cosiddetto contratto degli autofer-
rotranvieri e aumenta le risorse disponibili per la stipula del contratto di
40 milioni per ciascuno degli anni a partire dagli anni 2007 e 2009.
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L’emendamento quindi aumenta lo stanziamento per il rinnovo dei con-
tratti del trasporto pubblico locale.

L’emendamento 18.145 riguarda SACE spa e, soprattutto, genera ri-
sorse finanziarie attraverso la riformulazione del Fondo di garanzia. La
SACE costituisce anche un soggetto assicuratore per i crediti commerciali
e ne viene adeguato lo stanziamento alla normativa in essere.

Dall’emendamento 18.147 è eliminata la soppressione di una fonda-
zione per la ricerca in campo biomedico attivata in esecuzione di una con-
venzione stipulata tra il Governo italiano e l’Università di Pittsburgh. Nel-
l’eliminare la soppressione disposta dal testo originario del disegno di
legge finanziaria si assegnano alla stessa fondazione dotazioni inferiori ri-
spetto a quelle originariamente disposte nell’anno corrente. Di fatto, l’e-
mendamento riduce lo stanziamento disposto a dieci milioni di euro la do-
tazione per ciascuno degli anni del triennio.

EUFEMI (UDC) Chiedo un chiarimento su questi interventi a piog-
gia. Da un lato, sopprimiamo il centro di ricerca di Carini in Sicilia; dal-
l’altro, assistiamo allo scorrere di questi rivoli della finanza pubblica dei
quali non comprendiamo né la finalità né chi siano i beneficiari. Magari si
capisce anche chi siano i beneficiari, ma il centro di Carini è comunque
soppresso.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze L’e-
mendamento 18.148 potrebbe eventualmente essere oggetto di una rifor-
mulazione. Peraltro, sulla medesima materia, verte altresı̀ il successivo
emendamento 18.149. Quindi l’emendamento 18.148 sarà sostanzialmente
spostato come preambolo alla successiva proposta.

POLLEDRI (LNP) In caso di riformulazione di un emendamento cosı̀
importante, chiediamo la riapertura dei termini per la presentazioni di su-
bemendamenti.

DIVINA (LNP) Mi associo alla richiesta del senatore Polledri.

PRESIDENTE. Cosı̀ come è formulato, l’emendamento 18.148 è
inammissibile. Come si vedrà, l’emendamento 18.149 verte sullo stesso
tema, la legge per l’editoria, e su di esso sono stati presentati numerosi
subemendamenti. Probabilmente, il Governo ha presentato l’emendamento
18.148 come emendamento a sé quando avrebbe dovuto collocarlo nell’e-
mendamento 18.149.

In ogni caso l’emendamento 18.148, cosı̀ come è formulato, è inam-
missibile perché privo di contenuto normativo. Ogni discussione delle
questioni relative al finanziamento dell’editoria, andranno pertanto riferite
all’emendamento 18.149.

POLLEDRI (LNP). Quindi il Governo non può presentare un testo 2
dell’emendamento 18.148: su questo punto, Presidente, sono abbastanza
chiaro e preciso.
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PRESIDENTE. Anch’io sono preciso e la correggo. Le ho detto che
l’emendamento 18.148, cosı̀ come è formulato, non può essere presentato
dal Governo, perché è privo di contenuto normativo.

POLLEDRI (LNP). Visto che il Sottosegretario proponeva la riformu-
lazione di tale emendamento, sottolineo che nel momento in cui si riscrive
un emendamento, che non sia nominalistico o di espunzione, è necessario
disporre del tempo utile per poter presentare subemendamenti, soprattutto
quando si affrontano argomenti cosı̀ importanti.

PRESIDENTE. Questa è un’ovvietà, perché è scritto nel Regola-
mento. Comunque non è il caso di procedere alla presentazione dell’emen-
damento 18.148, perché è abbastanza evidente che decadrà a seguito della
pronuncia di inammissibilità.

DIVINA (LNP). Presidente, ha appena finito di dire che l’emenda-
mento 18.148 sarà sostanzialmente trasformato in un preambolo all’emen-
damento successivo!

PRESIDENTE. Penso di parlare in italiano! Non ho detto questo.
Chiarisco ancora una volta che l’emendamento 18.148 non c’è in quanto
privo di contenuto normativo.

DIVINA (LNP). Mentre la proposta emendativa ha tutta la forma
della delega legislativa, lei sostiene che se il Governo volesse intervenire
in tal modo dovrebbe specificalo in una previsione normativa e non sotto
forma di delega.

PRESIDENTE. Non so cosa intenda fare il Governo, ma so che l’e-
mendamento 18.148 è inammissibile per molte ragioni; dopo averlo letto
attentamente, infatti, ritengo sia privo di un effettivo contenuto normativo,
quindi è inammissibile.

È invece ammissibile la proposta emendativa 18.149 che insiste sulla
stessa materia e su cui sono stati presentati numerosi subemendamenti.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’e-
mendamento 18.149 affronta il problema relativo alla legge sull’editoria
ed è finalizzato ad evitare che la riduzione in percentuale dei contributi
spettanti agli aventi diritto possa ingenerare una situazione insostenibile
di incertezza per le imprese editrici, disponendo che le quote residue pos-
sano essere erogate anche oltre il termine stabilito.

L’emendamento 18.150 proroga convenzioni per servizi obbligatori e
continuativi RAI, mentre il 18.151 pone a carico delle agenzie le spese per
stampati che vengono di fatto fornite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mi domando come è possibile
che il disegno di legge finanziaria arrivi fino a questo punto: prima è stato
presentato un emendamento che prevede 50.000 euro nel triennio per San-
t’Anna di Stazzema; ora invece ci troviamo di fronte ad una norma che
prevede risorse in relazione ad una questione che riguarda la Presidenza
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del Consiglio e il Ministero dell’economia. Mi domando se il Ministero
dell’economia e la Presidenza del Consiglio non possano trovare una so-
luzione di tipo diverso: è una riflessione che faccio a voce alta.

PRESIDENTE. Ne discuteremo in seguito.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.152 si riferisce all’ampliamento delle finalità degli in-
terventi presso il Ministero delle politiche per la famiglia.

Alla stessa materia fa riferimento l’emendamento 18.153, relativo al-
l’ampliamento dei progetti che possono essere oggetto d’intervento, nel-
l’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia. Analogamente l’emen-
damento 18.154 intende promuovere interventi del Ministero delle politi-
che per la famiglia, di concerto con altri soggetti in tema di asili nido e
servizi integrativi.

L’emendamento 18.155 propone la soppressione del comma 763, per
quanto riguarda la solidarietà sociale, mentre il 18.157 contiene norme di
concerto.

La proposta emendativa 18.158 riguarda interventi in materia di
sport, prevedendo un adeguamento degli organi dell’Istituto per il credito
sportivo, tuttavia senza un incremento dei relativi componenti.

POLLEDRI (LNP). La proposta emendativa 18.158 rientra tra quelle
normative con cui si interviene nei confronti di un istituto di diritto pri-
vato, forse neanche più con l’idea della razionalizzazione, cui invece si
è fatto riferimento per Sviluppo Italia e per altri casi simili. In questo
senso, ridurre a nove unità il personale, ma soprattutto intervenire sul-
l’Istituto per il credito sportivo, dopo essere intervenuti su Sviluppo Italia,
ci sembra possa essere discutibile dal punto di vista dell’ammissibilità e
della legittimità.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.159 contiene norme di concerto, mentre il 18.160 ri-
guarda risorse da destinare al Ministero dell’interno e ai Comuni al fine
di poter fornire la carta di identità elettronica a tutti i cittadini interessati.

FERRARA (FI). Era una norma già prevista. L’emendamento in og-
getto opera una rimodulazione tra il Ministero dell’interno e i Comuni
delle quote dell’imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta
d’identità elettronica: ciò significa che nelle quote precedentemente indi-
viduate non c’era qualcosa di sbagliato. É necessario dunque procedere
ad una verifica in tal senso.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.161 prevede la possibilità di assumere a tempo inde-
terminato personale già in forze presso la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), in tal senso recependo le indicazioni generali
del disegno di legge finanziaria in materia di precariato. Per quanto ri-
guarda il personale in questione si fa riferimento a dipendenti già assunti
mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato
ed in servizio almeno da tre anni. Agli oneri relativi si provvede entro i
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limiti delle risorse assicurate alla stessa Autorità interessata. Ciò al fine di
assolvere con efficacia ai compiti d’istituto anche alla luce dell’amplia-
mento di attività connesso con lo sviluppo dei fondi pensioni integrativi.

POLLEDRI (LNP). Ricordo che nell’ambito della normativa in mate-
ria di risparmio recentemente entrata in vigore era addirittura prevista la
soppressione della COVIP.

In questa fase è per altro in atto una discussione che riguarda le fun-
zioni della Banca d’Italia che in qualche modo prefigura l’ipotesi di tran-
sito di unità di personale da questo ad altri istituti.

Ciò premesso, al di là del merito della norma, trovo difficile imma-
ginare come la previsione contenuta nell’emendamento 18.161 possa tro-
vare applicazione senza incrementi della spesa ed inoltre che si possa
provvedere all’assunzione e quindi all’inquadramento in ruolo in assenza
di incrementi di risorse a favore della COVIP, o comunque di modifiche
di qualche capitolo all’interno del bilancio di tale Commissione di vigi-
lanza. Sorprende che in alcuni casi si razionalizzino consigli d’ammini-
strazione, laddove in questo caso si prevedono invece assunzioni! Per al-
tro, mi sembra che sia tuttora vigente il blocco delle assunzioni.

In conclusione chiederei al Governo la predisposizione di una ade-
guata relazione tecnica onde verificare la copertura della norma in esame.

EUFEMI (UDC). Abbiamo recentemente approvato il decreto legisla-
tivo in materia di tutela del risparmio che certamente affida alcune fun-
zioni alla COVIP; tuttavia il fatto che nell’ambito di una norma della
legge finanziaria si entri addirittura nel merito della composizione della
Commissione preposta ad esaminare i dipendenti di questo istituto mi
sembra francamente eccessivo.

In ogni caso, se l’obiettivo è veramente quello di far sı̀ che le cose
funzionino, allora bisogna considerare che l’azione di ristrutturazione delle
Autorità richiederebbe il transito di molto personale dalla Banca d’Italia
alle Autorità di vigilanza medesime, posto che alcune funzioni sono state
sottratte alla Banca d’Italia; cosı̀ del resto si è operato quando vi è stata
una cessione di funzioni dalla Banca d’Italia all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, e quindi anche in questo caso bisognerebbe
procedere attraverso la cessione di personale eccedente da destinare a se-
conda delle esigenze.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ri-
guardo alla questione della copertura dell’emendamento 18.161, al di là
della relazione tecnica che dovrà essere presentata, vorrei precisare che
si tratta di personale già in servizio, anche se con contratti a tempo deter-
minato; ciò significa che la loro assunzione non determina maggiori oneri
rispetto a quelli attualmente sopportati dall’ente.

L’emendamento 18.162 genera risorse al fine di adeguare a specifi-
che esigenze organizzative e funzionali il personale relativo alla giustizia
amministrativa, incrementando da 250 a 1000 e 2000 euro il contributo
previsto per i soli ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e for-
niture, per i quali tipicamente il volume di affari implicitamente coinvolto
è tale da poter giustificare un aumento dell’entità del contributo stesso.
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DIVINA (LNP). Quello previsto nell’emendamento 18.162 è un isti-
tuto nuovo oppure il gratuito patrocinio era già previsto nell’ambito della
giustizia amministrativa? Vorrei un chiarimento al riguardo, posto che il
comma 782-ter dell’emendamento in esame istituisce presso il Consiglio
di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado (ovvero tutti
i TAR) una commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Nella
norma in questione non si parla di gratuito patrocinio ma di una commis-
sione e quindi non si innova assolutamente da questo punto di vista.
L’emendamento, ripeto, riguarda la dotazione di organico da destinare
ad organi della giustizia amministrativa e quindi non vi è alcuna modifi-
cazione, né del resto credo che nell’ambito di una legge finanziaria po-
trebbe essere prevista una modifica tesa ad introdurre l’istituto del gratuito
patrocinio.

PRESIDENTE. Ci si riserva comunque di effettuare un controllo
prima che l’emendamento venga posto in votazione; personalmente non
credo che si tratti di un istituto nuovo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.163 si rende necessario per attivare la procedura di ge-
stione delle entrate destinate al «servizio antincendi» derivante dall’addi-
zionale sui diritti d’imbarco.

Quanto all’emendamento 18.164, esso garantisce copertura alla
norma che prevede la fruizione di un credito di imposta sui premi di con-
centrazione – aspetto su cui si è soffermato precedentemente il vice mini-
stro Visco – a tal fine rideterminando la tabella relativa alle contabilità
speciali.

FERRARA (FI). La copertura viene quindi garantita dall’utilizza-
zione delle provvidenze che erano state appostate per i distretti?

PRESIDENTE. Esattamente.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Biso-
gna infatti tenere presente che la norma relativa ai distretti non è stata uti-
lizzata dal potenziale beneficiario.

FERRARA (FI). In tal senso c’era tutta una serie di decreti che
avrebbero dovuto essere approvati, e quindi a questo punto si rende neces-
sario decidere rispetto alla normativa vigente, se abbandonarla o procedere
in altro modo.

POLLEDRI (LNP). Ritengo importante quanto sottolineato dal col-
lega Ferrara a proposito dei decreti attuativi che avrebbero dovuto essere
predisposti e rispetto ai quali c’è attesa. Deve quindi essere chiarito che la
norma in questione viene abolita: non si può dire infatti che essa non sia
stata utilizzata, posto che ciò si è verificato in assenza dei necessari de-
creti attuativi.
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GIARETTA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Nes-
suna delle leggi citate fa riferimento a quella norma che prevede uno stan-
ziamento di 50 milioni di euro, come del resto previsto da un emenda-
mento che esamineremo successivamente e che conferma tale finalizza-
zione. Pertanto, l’utilizzo delle risorse ivi indicate non pregiudica le fina-
lità previste dalle disposizioni in materia di credito di imposta per il pre-
mio di concentrazione alle imprese.

FERRARA (FI). Per altro ho ascoltato dichiarazioni da cui si dedu-
ceva che veniva ripresa la funzione del distretto.

PRESIDENTE. Certamente non viene abbandonata.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.165, esso prevede l’esclusione dall’esecuzione forzata
di fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi fi-
nalità giudiziaria e penitenziaria. Si limita pertanto la possibilità dei cre-
ditori di rivalersi su beni diversi rispetto a quelli indicati.

FERRARA (FI). Sarebbe stato preferibile che nell’emendamento
fosse stato precisato: «nonché i fondi destinati al pagamento degli emolu-
menti». Senza questa specificazione sembrerebbe che gli emolumenti
siano fatti salvi.

PRESIDENTE. È un problema che riguarda la forma.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
L’emendamento 18.166 ha natura tecnica e contiene mere correzioni per
quel che riguarda le modalità di copertura.

Quanto all’emendamento 18.167, si tratta di una norma di salvaguar-
dia su Trento e Bolzano resa esplicita anche se non strettamente neces-
saria.

Infine, gli emendamenti 18.Tab.A.2, 18.Tab.A.3, 18.Tab.C.1 hanno
natura tecnica e apportano alcune variazioni alle Tabelle allegate al dise-
gno di legge finanziaria.

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

I lavori terminano alle ore 20.
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