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I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

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 Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1,
1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei de-
putati, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, pongo preliminarmente una
questione sull’ordine dei lavori, alla quale attribuisco grandissima rile-
vanza. Non credo – come è nel mio spirito – che la concluderò con la ri-
chiesta che venga immediatamente a riferire il vice ministro Visco; tutta-
via egli deve venire in quest’Aula a fornire una spiegazione. Avevo chie-
sto ieri che mi venisse chiarito come mai, nei dati che ci ha fornito il Vice
ministro, l’entrata delle accise e dei tabacchi per il 2005 fosse pari a zero.
Mi è stata data dal sottosegretario Grandi una risposta di carattere notarile.
In realtà, io non volevo conoscere la modalità tecnica; volevo capire una
questione che mi pare rilevante.

Io ritengo, signor Presidente, che non sia possibile che tale entrata sia
pari a zero; dunque – lo sottolineo con forza – il dato di 37 miliardi di
euro di aumento delle entrate, riportato da tutti giornali, è sbagliato. Ci
potrebbe essere un errore di molti miliardi di euro. Per questo sto ponendo
tale questione. Secondo me, quello zero non può essere tale; lo deduco da
una spia precisa. Il delta, che viene calcolato nella tabella in oggetto e
che, in riferimento alle altre entrate, presenta sempre cifre ragionevoli,
se fosse vero il dato dell’entrata delle accise e dei tabacchi, avrebbe do-
vuto dare, in corrispondenza di tale dato, una cifra enorme; la differenza
tra zero e 8 miliardi, infatti, è notevole. In verità, il delta viene cifrato
zero. Tutto questo non coincide con nessun altro dato. È evidente che que-
sta tabellina consegnata agli atti del Senato è stata compilata, quantomeno,
con molta superficialità; parliamo tuttavia di un atto ufficiale reso al Par-
lamento. Ho l’impressione che non siano state seguite le modalità di la-
voro che si seguono in qualsiasi sede di auditing, in cui prima si verifica
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l’aumento delle entrate e poi si calcolano i subtotali. In questo caso, ho la
sensazione – lo dico con una battuta sdrammatizzante – che la somma ab-
bia fatto il totale, come diceva un grande; dopodiché risulta un aumento di
37 miliardi. Io sono certo che tutta questa storia non funziona.

Chiedo, signor Presidente, che il vice ministro Visco venga a spie-
garci bene questa tabellina, che secondo me è sbagliata; il Parlamento
non conosce, in questo momento, l’esatta cifra delle entrate in più previ-
ste. Mi permetto di avanzare questa richiesta con una certa insistenza, per-
ché si parla di miliardi di euro; non mi sono soffermato su un errore di
100 milioni di euro, che è una cifra su cui ci si può sbagliare. Alcuni mi-
liardi di euro sono una grandezza molto rilevante.

Dico questo, a prescindere dalla questione – che intendo porre e di
cui si è già discusso – relativa alla necessità di aggiornare i tendenziali;
questo fa parte del dibattito politico. Ora pongo un problema formale:
credo che questa tabellina sia completamente sbagliata. Mi interrogo sul-
l’opportunità di fornire al Parlamento una tale informazione (37 miliardi
di aumento di entrate), che oggi viene riportata sulle prime pagine di tutti
giornali.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È me-
rito anche del senatore Baldassarri, che ha detto che ci sono un sacco di
soldi.

AZZOLLINI (FI). È la seconda volta che dice questa cosa, sottose-
gretario Grandi. Le voglio ricordare che lei rappresenta il Governo. È il
Governo che ci dà queste cifre; noi le commentiamo.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
qualche elemento di ironia.

AZZOLLINI (FI). Io ne mantengo molta; infatti le ho detto che la
somma fa il totale. Se non è ironia questa! Lei la comprende sicuramente
meglio di me. Insisto, però, nel chiedere che al Parlamento venga comu-
nicata la situazione esatta, non approssimata per alcuni miliardi di euro.
Chiedo inoltre a coloro che realizzano queste tabelle – quindi al vice mi-
nistro Visco, che per me ne è il responsabile politico – almeno di verifi-
carle prima di consegnarle al Parlamento. Un errore cosı̀ marchiano po-
trebbe essere, per il Parlamento, veramente molto grave.

Chiedo pertanto, signor Presidente, senza che ciò comporti alcunché
per il prosieguo dei lavori, che il vice ministro Visco venga a comunicarci
esattamente qual è il dato corretto o, se questo dato è corretto, che ci spie-
ghi com’è stato possibile che le accise e i tabacchi, nel 2005, abbiano pro-
dotto un’entrata pari a zero, cosa che mi pare francamente difficile.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, ricordo che, di fronte ad
una mia precisa domanda (se l’incremento totale delle entrate delle pub-
bliche amministrazioni nel 2006 corrispondesse al numero presentato nella



tabella che il Governo ha consegnato l’altro ieri), il Governo ha risposto
che ci sono 37 miliardi di euro in più. Ciò che ha detto il collega Azzol-
lini riguarda il dettaglio delle componenti di questi 37 miliardi. Se i 37
miliardi di euro sono veri, come il Governo ha affermato di fronte a que-
sta Commissione, allora il Governo stesso ci deve spiegare che ruolo gioca
la voce accise e come mai c’è uno zero in corrispondenza del gettito del
2005. Il Governo, ad oggi, ci ha detto che l’incremento previsto è di 37
miliardi.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mate-
rialmente c’è zero perché non c’era l’F24.

BALDASSARRI (AN). Sottosegretario Grandi, lei ieri alla mia do-
manda ha risposto che l’incremento è di 37 miliardi. Poi ha dato la spie-
gazione tecnica sull’F24, riferita alla voce delle accise. Ciò risulterà dal
resoconto stenografico di ieri.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, su tale questione noi rivendi-
chiamo anche il merito, per la quota che ci compete, di aver richiamato
l’attenzione del Parlamento e della Commissione sulla necessità che il Go-
verno presenti, nei documenti contabili, cifre certe. Abbiamo dovuto
aspettare, ancora pochi giorni fa, la presentazione della relazione di cassa;
in ogni sede abbiamo cercato di avere il quadro contabile dei documenti di
bilancio, per garantire certezze alla decisione di bilancio. Questo è avve-
nuto: anche su nostra insistenza, il vice ministro Visco è venuto in Parla-
mento ed ha portato quella tabellina sulle entrate, sulla quale mi ero sof-
fermato nei giorni scorsi, sottolineando la necessità che le cifre comuni-
cate dal Ministro fossero allegate anche al resoconto sommario.

Ora, naturalmente, quanto hanno detto i senatori Azzollini e Baldas-
sarri acquista ancora più significato, in relazione alla necessità di traspor-
tare queste cifre rispetto alla nota di variazioni, ove si portasse a compi-
mento quell’operazione delle poste relativa alle Ferrovie dello Stato. Nel-
l’eventualità che la legge finanziaria fosse approvata prima del 31 dicem-
bre e quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nell’esercizio 2006, sa-
rebbe necessaria, appunto, una nota di variazioni proprio per dare traspa-
renza a tutte queste poste che noi stiamo scoprendo giorno per giorno.

Ciò che è avvenuto riguardo alla tabella presentata dal vice ministro
Visco ci conferma la bontà della nostra posizione assunta ieri rispetto al-
l’emendamento votato in ordine ai maggiori introiti derivanti dalla cosid-
detta lotta all’evasione, perché appunto quel gettito è derivato da provve-
dimenti anteriori rispetto a qualsiasi decisione di politica economica as-
sunta da questo Governo.

PRESIDENTE. Dunque, facciamo il punto della situazione: tutti sap-
piamo che era stata richiesta una tabella informativa sull’andamento delle
entrate 2006; tutti sappiamo che il Governo ha consegnato agli atti questa
tabella e tutti noi conosciamo le cifre in essa indicate. Il problema è stato
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sollevato nuovamente dal senatore Azzollini; personalmente non ho avuto
il tempo di leggere nel dettaglio quella tabella e ho preso per buoni i dati
riassuntivi del totale che sono stati indicati, come credo abbiano fatto
molti senatori che sono impegnati adesso ad esaminare i testi legislativi
al nostro esame.

Immagino che non vi sia alcuna difficoltà a chiedere che il Vice mi-
nistro torni in Commissione per fornire dati corretti, se la tabella risulta –
come forse è evidente, per qualche errore che non so immaginare – non
corretta. Non è la nota di variazioni al DPEF che contiene un numero sba-
gliato. Il Vice ministro è venuto in Commissione, ha consegnato la tabella
riassuntiva e ha comunicato dati che sono comunque riportati nel reso-
conto stenografico del suo intervento. Se le indicazioni contenute nella ta-
bella sono sbagliate, gli chiederemo di fornirci quelle giuste. Se è stato
individuato un errore, lo chiameremo senz’altro in Commissione; questa
osservazione critica che è stata rivolta alle cifre da lui indicate giustifica
la richiesta da parte nostra di fornirci tabelle che devono essere difese
nella loro correttezza – e allora bisogna rispondere alle obiezioni avanzate
– oppure devono essere cambiate, qualora risultino evidentemente errate.

Mi pare che la questione posta dal collega Azzollini e da altri sena-
tori sia assolutamente corretta; non c’è ragione per non disporre immedia-
tamente la richiesta che è implicita in questi interventi. Vedremo se il
Vice ministro, compatibilmente con i suoi impegni, potrà venire questa
sera o domani mattina. Non appena potrà, verrà senz’altro e io mi attiverò
personalmente perché porti le tabelle giuste, ammesso che quelle prece-
denti non lo siano, e io non posso dirlo perché non le ho esaminate atten-
tamente.

Riprendiamo quindi la votazione degli emendamenti.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 2.91,
per estraneità di materia, e 2.7, 2.22, 2.23, 2.24, 2.32, 2.35, 2.51, 2.57,
2.58, 2.66, 2.80, 2.90, 2.94, 2.95, 2.101 e 2.102 in quanto privi della ne-
cessaria copertura finanziaria.

Ricordo che al termine della seduta antimeridiana di oggi il Governo
si era riservato l’opportunità di valutare una eventuale riformulazione del-
l’emendamento 2.1 (testo 2).

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Presi-
dente, dopo attenta considerazione abbiamo valutato che, in seguito a
un’ulteriore riformulazione, la platea dei beneficiari verrebbe notevol-
mente allargata e di conseguenza ci sarebbe quasi un raddoppio dei costi;
al punto in cui siamo non risulta sostenibile una simile proposta.

PRESIDENTE. Il testo, pertanto, rimane invariato.

Passiamo all’emendamento 2.1 (testo 2).

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, prendo volentieri la parola per
dichiarare il voto del Gruppo UDC su un emendamento del Governo, il
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2.1 (testo 2), che rappresenta la cartina di tornasole di una manovra sba-
gliata sul piano dell’equità e conseguentemente sul piano dello sviluppo.

L’emendamento all’esame della Commissione diviene un mezzo cor-
rettivo rispetto agli effetti negativi che si generavano con la curva Visco,
soprattutto per taluni soggetti. Questo emendamento, Presidente, si com-
pone di due parti: in primo luogo, vengono elevate le detrazioni da 690
euro a 1.380 euro per i lavoratori dipendenti a tempo determinato; alla let-
tera b) si prevede una delega in bianco per ulteriori rimodulazioni, senza
indicazioni precise, cosı̀ com’è stato rilevato; infine, alla lettera c), c’è un
tentativo molto timido di affrontare la questione delle famiglie numerose,
sulle quali mi sono soffermato lungamente in sede di discussione e di il-
lustrazione degli emendamenti. Purtroppo, però, questo Governo, un Go-
verno delle asticelle, questa volta ha fermato l’asticella a 21 anni.

Il Governo delle asticelle, che, sul TFR, fissa l’asticella per le piccole
imprese a 50 dipendenti, su questo argomento degli assegni familiari fissa
l’asticella a 21 anni. Non solo: l’Esecutivo elimina, sulla base di ciò che
abbiamo ascoltato poc’anzi, anche la questione degli studenti e degli ap-
prendisti, dimenticando, come è stato già detto, gli inoccupati che pure
rappresentano un settore particolarmente ampio della disoccupazione gio-
vanile. Gli apprendisti sono stati penalizzati fortemente dalla manovra in
altre parti di questo provvedimento proprio nella formazione professionale.
Il settore artigiano dà un contributo netto alla manovra di quasi 2 miliardi
di euro e la formazione professionale riceve una penalizzazione di quasi
1.000 euro per ciascuna impresa artigiana – questo non lo dobbiamo di-
menticare –, proprio quel settore artigiano che è il volano dello sviluppo
del Paese o perlomeno ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita.

Nella seconda parte di questo emendamento, poi, si affaccia quasi un
tentativo di dare una giustificazione etica alla prima parte dello stesso, raf-
forzando il sistema sanzionatorio nel settore dei giochi. È una esaltazione
totale della demagogia.

In spregio a ciò che avevamo proposto noi in un subemendamento,
che avevo avuto l’onore di presentare insieme al presidente Andreotti,
non avete voluto tenere conto della fascia di età compresa tra i 21 e i
25 anni – per lo più studenti universitari – che costituiva una possibile so-
luzione che considerava tutta una serie di circostanze. Io non voglio sco-
modare, Presidente, né la strategia di Lisbona, né la società delle cono-
scenze, ma qui si trattava di una questione di assoluto buonsenso. E voi
avete detto no.

La manovra era sbagliata, come dicevo prima, perché vi siete accorti
che incideva con una percentuale pari quasi al 15 per cento sui lavoratori
dipendenti a tempo determinato che avrebbero subito un aggravio di im-
posta. Ho ricordato nei giorni scorsi come l’incidenza sulla linea della po-
vertà si attesti a livelli assolutamente modesti; aggiungo ancora che, in
merito a questo emendamento, mi sarei aspettato un’attenzione diversa an-
che da parte di quei settori della maggioranza che si fanno carico, per cosı̀
dire, di una disponibilità a guardare verso i problemi di crescita della so-
cietà italiana, problemi demografici che si riaffacceranno dopo questa fi-
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nanziaria, quando affronteremo la questione dell’equilibrio previdenziale
di lungo periodo. Allora quella sarà forse la sede per soffermarsi ancora,
in maniera più adeguata, sul problema della crescita dimensionale della
famiglia, una famiglia che richiede interventi moderni e nuovi sul modello
di quello francese, attraverso l’introduzione del quoziente familiare, attra-
verso un favor per le famiglie al fine di superare quella soglia critica di
1,24 per cento rispetto alla Francia che ormai guarda al terzo figlio e
ha raggiunto ormai quasi 1,90 perché hanno portato avanti interventi e de-
cisioni di lungo periodo. Ma su tale questione ritorneremo.

L’ultima considerazione che voglio fare, Presidente, concerne la co-
pertura dell’emendamento 2.1 (testo 2). Ho detto che si tratta di una falsa
finalizzazione etica; aggiungo ancora che per il settore dei giochi, sul
quale il vice ministro Visco sta puntando, la scorsa legislatura abbiamo
svolto una indagine conoscitiva in Commissione finanze e quindi abbiamo
una conoscenza piena della materia. Il Vice ministro disciplina intende
porre in essere un inasprimento sanzionatorio nel settore dei giochi che
però non tiene conto del complesso sistema che caratterizza il settore;
quindi si penalizzeranno ancora le imprese sane ma difficilmente si potrà
combattere l’illegalità e creare occupazione sana.

In Piemonte (Presidente, lei lo sa) si trovano circa il 50 per cento
delle imprese; esaminando quella situazione, possiamo notare che il set-
tore è in difficoltà a causa della grandissima pressione fiscale, di un
PREU elevatissimo, al quale va aggiunto il costo della rete e il costo del-
l’aggio dei monopoli; infine, il rimanente netto va diviso tra gestori ed
esercenti. A tutto questo si devono aggiungere gli ammortamenti, le ma-
nutenzioni e le spese generali, tenendo conto anche dei fenomeni che si
stanno verificando che non sono soltanto quelli dei furti degli incassi,
ma anche dei furti degli apparecchi.

Credo che l’inasprimento sanzionatorio finirà per colpire ancora una
volta la parte forse più sana, quella che cerca di stare dentro la legalità,
mentre il settore della illegalità, quello che non ha partita IVA, che sfugge
a qualsiasi controllo anche da parte delle Forze dell’ordine, ancora una
volta resterà al di fuori e non sarà colpito. Quindi rimarrà tutto come
prima e chi vive invece nella legalità sarà fortemente penalizzato. Ab-
biamo spinto fortemente per l’on line perché esso consente controlli severi
nel settore. Sottolineo che i controlli vanno rafforzati proprio nell’area
della illegalità.

Per queste considerazioni, Presidente, dichiaro il voto contrario del
Gruppo dell’UDC all’emendamento 2.1 (testo 2): ribadisco che sugli asse-
gni familiari non si è tenuta in considerazione una correzione, quella di
elevare il limite ai 25 anni per gli studenti universitari, che noi ritenevamo
essenziale rispetto alle politiche familiari.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, annuncio il voto positivo
del mio Gruppo e segnalo che comunque le questioni delle soglie vanno
risolte; l’asticella – come diceva il collega Eufemi – da qualche parte bi-
sognerà pur metterla.
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Ritengo che sia necessario compiere una riflessione più generale sulla
tendenza un po’ troppo accentuata nel nostro Paese dei giovani a rimanere
in famiglia. Essa non si risolve semplicemente alzando l’età per ricevere
gli incentivi o in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Bi-
sogna guardare anche le esperienze tedesche dove, ragionando con il si-
stema del credito bancario, sono state scelte forme più intelligenti. Credo
che questo aspetto sia compreso nel programma dell’Unione; anzi, è stato
anche un elemento fortemente propagandato durante la campagna eletto-
rale. Forse manca nel disegno di legge finanziaria e deve quindi essere re-
cuperata l’idea di aiutare veramente i giovani ad avere un’autonomia eco-
nomica, eventualmente con dei prestiti da definire nelle forme, per comin-
ciare a comprendere che ad una certa età bisogna uscire dalla famiglia per
entrare nel mondo del lavoro o dell’istruzione.

Infine, visto che si è parlato molto anche di questi interventi, anticipo
che sul tema dei giochi ho presentato un emendamento che vorrebbe cor-
rispondere ad un ordine del giorno che approvammo all’epoca della di-
scussione sul cosiddetto decreto Bersani-Visco che destina – la quota la
discuteremo alla fine – risorse per una campagna educativa all’interno
delle scuole sul tema dei giochi. Mi sembra che anche il vice ministro Vi-
sco abbia espresso una sua ritrosia a parlare di questi temi, credo rispetto
ad una certa eticità, se ho frainteso me ne scuso con il vice Ministro, se
avrò l’occasione di interloquire con lui preciseremo la questione. In ogni
caso, sottopongo all’attenzione del Governo il mio emendamento perché
credo che nella dinamica giovani-gioco vada introdotto questo elemento
di informazione corretta su cosa è il gioco e su quali danni può compor-
tare.

Infine, vorrei chiedere chiarimenti al Governo perché non ho ben
compreso, in un momento di mia disattenzione, il motivo per cui non è
opportuno riformulare l’emendamento 2.1 (testo 2); vorrei inoltre capire
se si ritiene che l’attuale dizione possa ricomprendere comunque anche
i giovani non occupati o se si tratterebbe di una forzatura.

CURTO (AN). Signor Presidente, intervengo brevemente per espri-
mere il voto contrario di Alleanza Nazionale sull’emendamento 2.1 (testo
2); è un voto contrario sotto il profilo del metodo e del merito.

Per quanto riguarda la prima parte, quella relativa alle detrazioni e
agli assegni familiari, riconfermiamo l’insufficiente capacità di analisi
del Governo nell’individuare l’attuale struttura del nucleo familiare, che
non è più quello del passato. Oggi ci ritroviamo con nuclei familiari da
un lato molto ridotti e, quindi, come entità numeriche impossibilitati ad
intercettare gli assegni familiari; dall’altro con soggetti, sicuramente più
che maggiorenni, presenti nel nucleo familiare stesso solamente perché
inoccupati. Di fronte a situazioni di questo genere avremmo gradito da
parte del Governo una maggiore flessibilità da un lato e una maggiore ca-
pacità di analisi dall’altro. Invece si è rimasti ancorati sostanzialmente ai
vecchi schemi, agli schemi preistorici del passato, che non rappresentano
in maniera compiuta l’attuale realtà italiana.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 9 –

5ª Commissione – 12º Res. Sten. (6 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



Per quanto riguarda invece la questione dei giochi di intrattenimento,
si sconta ancora oggi anche in questo settore un’insufficiente capacità di
comprendere il fenomeno. Aveva sicuramente ragione e stava nel giusto
chi mi ha preceduto, quando ha affermato che probabilmente un inaspri-
mento sanzionatorio di questo genere non toccherà proprio coloro che
operano nell’illegalità al di fuori di ogni sistema di regole. Siamo del pa-
rere invece che sarebbe assolutamente necessario creare le condizioni per
la tutela di coloro che svolgono questa attività in maniera corretta, anche
attraverso una regolamentazione di natura interna che da più di dieci anni
ormai non si riesce a realizzare, creando l’opportunità per marginalizzare
coloro che invece vivono e operano all’interno di questo sistema nella
piena illegalità. Questo modello sanzionatorio non rappresenta quindi l’an-
tidoto più importante e più opportuno per creare le condizioni di contrasto
al gioco illegale ma anzi rappresenta, anche a nostro avviso, un ulteriore
passo indietro da parte del Governo per operare in termini di sviluppo da
un lato e di contrasto all’illegalità dall’altro.

VEGAS (FI). Signor Presidente, ho capito bene che il testo resta
esattamente cosı̀? Rimango senza parole.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, all’inizio della seduta ho chiesto al
rappresentante del Governo se intendeva integrare il testo ed egli ha rispo-
sto che l’emendamento non sarà ulteriormente modificato. Alla sua do-
manda la risposta è che ha capito bene.

Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento 2.1 (testo 2).

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 2.1 (testo 2)).

Ricordo che gli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24 sono inammissibili.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, vorrei capire per quale motivo
l’emendamento 2.22 è stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. È un’estensione a tutte le imprese di un’agevolazione
concessa solo a quelle minori, quindi avrebbe dovuto recare una copertura.

(Posti singolarmente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.25 a

2.28).

Ricordo che l’emendamento 2.29 è stato ritirato.

LEGNINI (Ulivo). Aggiungo la mia firma all’emendamento 2.30 e lo
ritiro.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.31).

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

5ª Commissione – 12º Res. Sten. (6 dicembre 2006) (pom.) Tabelle 1 e 2



PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.33 è stato accantonato
per essere esaminato assieme all’emendamento 15.0.1.

Passiamo all’emendamento 2.34.

FERRARA (FI). Presidente, colgo l’occasione della votazione dell’e-
mendamento 2.34 per fare una dichiarazione di voto che riguarda tutti gli
emendamenti che abbiamo presentato per il riconoscimento all’istituto fa-
miliare di una maggiore deduzione, detrazione o comunque di un aiuto dal
punto di vista fiscale, coerentemente con quanto avviene in altri settori.

Prendo spunto da questo emendamento, su cui ero intervenuto in di-
scussione generale, per fare una considerazione che, prima che economica
e fiscale, è di carattere sociale. Abbiamo da molto tempo dimenticato
nella realtà sostanziale della politica economica un riconoscimento che
in letteratura aveva dei fondamenti molto antichi: dal tempo de «I Mala-
voglia» di Verga non si parla più di famiglia. Tutte le parti politiche al
momento di discutere riconoscono profondamente l’istituto familiare
come nucleo fondamentale della costituzione sociale. Nel diritto naturale
e convenzionale la famiglia diventa il presupposto per la costruzione di
quell’attenzione da cui le forze, che rimandano le loro idealità alle consi-
derazioni di tipo sociale, trovano fondamento. Tale modo di intendere,
mentre trovava grande spazio tra le forze sociali prima e dopo la guerra,
non ha avuto poi un prosieguo: alle parole non sono seguiti fatti politici e
amministrativi.

Sono profondo sostenitore delle proposte a favore delle famiglie ed è
per questo che sollecito il Governo e i colleghi della maggioranza a non
disattendere nell’imminente futuro un certo tipo di richieste, anche se
adesso non possono essere accolte dall’attuale disegno di legge finanziaria
per via delle ridotte risorse. L’altro giorno, quando elencavo le detrazioni
ammissibili ai sensi dell’articolo 51, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, notavo che giustamente sono pre-
viste detrazioni per i cani per i non vedenti, mentre non sono previste age-
volazioni per le famiglie numerose. Atteso che non c’è possibilità di co-
struire uno sviluppo sociale se non c’è un’attenzione per la famiglia e che
le prospettive socio-economiche fanno sı̀ che le famiglie possano essere
più coese e numerose (come ad esempio accade negli Stati Uniti d’Ame-
rica e in Gran Bretagna, dove le famiglie con più di quattro figli sono su-
periori rispettivamente al 15 e al 10 per cento del totale delle famiglie),
l’Italia rileva un’incidenza delle famiglie con più di quattro figli inferiore
al 5 per cento proprio perché nel nostro Paese non sussistono i giusti pre-
supposti.

Il fatto che le attuali prospettive non incoraggino ad un incremento
del numero dei componenti di una famiglia è un cane che si morde la
coda: se non riconosciamo una maggiore attenzione al nucleo familiare
non possiamo costruire le condizioni socio-economiche ideali allo svi-
luppo dei nuclei familiari. Quindi, stante l’assenza di prospettive, non si
capisce perché non cominciare con il riconoscere maggiore attenzione
alla realtà sociale e familiare. La proposta del Governo di riconoscere
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ai nuclei familiari con più di quattro figli a carico una detrazione per i
consumi di acqua, corrente elettrica e gas, ci trova pienamente concordi;
siccome però potrebbero sorgere problemi circa il reperimento delle ri-
sorse per far fronte a una simile previsione, credo che si potrebbe sce-
gliere uno dei consumi e ridurre di conseguenza le esigenze di copertura
o comunque stabilire dei tetti massimi di spesa per i singoli consumi di
acqua, corrente elettrica e gas. Se ci fosse un minimo di apertura in questo
senso, sarei disposto a proseguire con questo tipo di proposte. In propo-
sito, ho notato che il Governo ha prestato una certa attenzione alla propo-
sta di estendere il limite di 40 milioni di euro ai soggetti fino al venticin-
quesimo anno di età (non più, quindi, solo per i soggetti fino al ventune-
simo). Si tratta di una limitazione che, al di là del diritto soggettivo che si
andava a creare, si rendeva necessaria per le somme disponibili in tabella.

Il motivo che mi spinge a richiedere una valutazione più attenta del-
l’emendamento in esame trova traccia in tutto il corpo complessivo degli
emendamenti. Proprio ieri abbiamo fatto delle battute ironiche a proposito
gli aiuti che si possono attuare in favore del matrimonio, parlando di
primo o di secondo matrimonio e dicendo che in Italia tutti abbiamo
una famiglia e qualcuno ne ha anche più di una.

Non deve lasciarci indifferenti il fatto che, sempre facendo riferi-
mento alla letteratura economica in materia, abbiamo perso la consapevo-
lezza dell’importanza della famiglia. Ricordo che un tempo i giornalisti di
«Famiglia cristiana» erano orgogliosi del fatto che la loro rivista fosse la
più diffusa in Italia. Da dieci anni a questa parte tale rivista è stata supe-
rata, in termine di vendite, non solo da settimanali prestigiosi come «L’e-
spresso» o «Panorama» ma anche da numerose altre riviste. L’attenzione
per la famiglia non può essere solo una dichiarazione politico programma-
tica da inserire all’interno di un programma elettorale, ma deve avere un
riscontro reale.

Ripeto che ho notato una certa attenzione alla proposta di estendere
il limite ai soggetti fino al venticinquesimo anno di età: un’attenzione an-
cor maggiore merita un emendamento come quello in oggetto, che non si
proietta nei confronti della famiglia vista come istituto o come contratto
tra due persone, ma che si rivolge ad un tipo più complesso di famiglia,
quella con più di quattro figli. L’attenzione a tale emendamento potrebbe
dunque incoraggiare la formazione delle famiglie, che costituiscono la
struttura, il nucleo, la cellula principale della nostra società, supportandone
le spese. Ciò potrebbe influenzare positivamente anche le prospettive di
sviluppo e di aumento del PIL, rendendolo più effervescente ed evidente,
come accade anche in altri Paesi. Certo non abbiamo la controprova e non
sappiamo con certezza se sia lo sviluppo economico a favorire la forma-
zione di nuove famiglie o viceversa. Non sapendo quale fenomeno sia
conseguenza dell’altro è comunque utile cominciare a supportare l’uno
per provare a sviluppare l’altro.

FRUSCIO (LNP). Voglio svolgere una considerazione molto breve:
la sollecitazione compiuta da più parti per una positiva considerazione
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di questo emendamento dovrebbe indurre i colleghi della maggioranza,
considerate le motivazioni e l’ispirazione sottesi a questo emendamento,
a fare un gesto di sensibilità e di buona volontà. Ciò anche perché l’onere
derivante dall’accoglimento di questo emendamento non mi pare esorbi-
tante.

Mi chiedo come sia possibile – ed è una domanda che rivolgo con
tutta serenità ai colleghi della maggioranza – rivendicare la necessità di
operare in nome e per conto degli interessi che dobbiamo tutelare in ot-
temperanza al nostro mandato (vale a dire gli interessi del cittadino) e
poi portare avanti una politica del muro contro muro. Cerchiamo di di-
menticare per un attimo che da una parte c’è la maggioranza e dall’altra
la minoranza. Poniamo mente, almeno in modo saltuario, al fatto che il
tema che stiamo affrontando non può che essere oggetto di una comune
sensibilità e di un comune apprezzamento.

Non intendo certo affermare che noi del centro-destra siamo deposi-
tari del lume della ragione e voi dell’ostinazione di dire no ad ogni costo.
Forniteci però una prova che, su argomenti come quelli trattati dall’emen-
damento in esame, sia possibile trovare una condivisione nelle Aule par-
lamentari rispetto ad una proposta, che in questo caso viene dalla mino-
ranza ma che potrebbe venire anche dalla maggioranza.

Cerchiamo di valutare l’oggetto, il tema e il contenuto dell’emenda-
mento. Si parla di famiglie con oltre quattro figli a carico e si prevede una
aggravio per l’erario che, ripeto, è di modesta dimensione. Cerchiamo di
dare la sensazione di voler essere legislatori che hanno riguardo all’unico
comune interesse, che è la tutela del cittadino e in questo caso del citta-
dino particolarmente bisognoso della nostra sensibilità legislativa.

(Posto ai voti è respinto l’emendamento 2.34).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.36, 2.37 e 2.38 sono
stati accantonati per essere esaminati insieme all’emendamento 18.41.

Passiamo all’emendamento 2.39.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.39.

(Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 2.41 a

2.45).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.46.

POLLEDRI (LNP). Ieri forse abbiamo creato una sorta di siparietto
sul tema oggetto del presente emendamento, che propone una detrazione
nel limite massimo di 3.000 euro per le spese inerenti al matrimonio.

Mi sembra di ricordare che sono previsti vari tipi di detrazione, anche
ad esempio quella per le spese veterinarie e ci sono detrazioni inerenti a
parte delle spese mediche. Nessuno vuole equiparare ovviamente il matri-
monio ad una medicina buona o cattiva, per carità, però ci sembra che su
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questo filone di agevolazioni, fra i vari momenti topici della vita quello
del matrimonio meriti una particolare considerazione: è un evento che
di solito non si ripete, che quantomeno gran parte dei resistenti di questo
Paese mantiene saldo, nonostante le difficoltà. Ci sembrava un segnale nei
confronti delle giovani coppie o comunque di coloro che si sentono gio-
vani o, perché quando si corona un sogno d’amore ci si mantiene sempre
giovani nello spirito.

Questa è una filosofia che non rientra nel gioco delle parti; ci sem-
brava fosse simpatico (dal termine greco sympatheia, che letteralmente si-
gnifica «soffrire insieme») dare una testimonianza di vicinanza a coloro
che, in qualche modo, arrivano a questo momento felice dell’esistenza, la-
sciando come memoria della giornata questo gesto.

Se il relatore, in una afflato di euforia, volesse in qualche modo con-
siderare quest’emendamento, magari proponendone l’accantonamento, sa-
rei certamente favorevole. Credo che questo sarebbe un segnale interes-
sante che, in una serie di emendamenti con una finalità comune, potrebbe
rivitalizzare questa giornata di lavoro.

VEGAS (FI). Vorrei ritirare la mia firma da questo emendamento per
motivi di carattere personale.

PRESIDENTE. Non vedo empiti di entusiasmo da parte del relatore,
quindi immagino che il parere resti contrario; anche il rappresentante del
Governo mi sembra scettico sull’ipotesi di cambiare il suo parere.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.46 a
2.49).

Ricordo che l’emendamento 2.50 è stato accantonato nella scorsa se-
duta per essere esaminato insieme all’emendamento 15.0.1.

FERRARA (FI). In pratica, abbiamo sostituito l’istituto dell’accanto-
namento con quello dello spostamento.

PRESIDENTE. Questa sua affermazione mi meraviglia, senatore Fer-
rara. Proprio lei che fa parte di questa Commissione da tanto tempo ed è
quindi un esperto della materia dovrebbe chiaramente comprendere che
questo è un tentativo di razionalizzare le votazioni che non c’entra nulla
con l’istituto dell’accantonamento. Semplicemente, trattandosi di emenda-
menti che incidono sulla stessa materia, saranno esaminati congiunta-
mente. Volendo, si possono votare anche separatamente, ma è meglio trat-
tare organicamente i temi.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.52 e

2.53).
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BARBOLINI (Ulivo). Sı̀, accogliendo l’invito del relatore, ritiro l’e-
mendamento 2.54.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.55).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.56.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, questo è sicuramente un emen-
damento più impegnativo di quello sul matrimonio poiché delinea una po-
litica finanziaria articolata nei confronti della famiglia. Si tratta in qualche
modo di una contromanovra a favore della famiglia globale, con una sua
articolazione e con una sua coerenza; la riteniamo un manifesto politico,
ma anche una linea d’intervento per il futuro, in quanto crediamo che
forse con questa finanziaria (ma anche con le finanziarie scorse) si sia in-
cominciato a dare un segnale ben preciso nella direzione sempre richia-
mata nella politica del centro-destra, o quantomeno della Casa delle li-
bertà, cioè di intervenire sulla famiglia.

Mi sembra che la discussione all’interno del centro-sinistra tenda più
a definire il perimetro del concetto di famiglia: una volta delineato tale
perimetro, il centro-sinistra predisporrà una serie di interventi di sostegno
di questo nuovo soggetto. Noi rappresentanti del centro-destra abbiamo un
concetto della famiglia già tracciato in modo molto laico dall’articolo 29
della Costituzione, che prevede un’unione in matrimonio tra un uomo e
una donna; in quanto tale quell’istituto prevede il sostegno e l’intervento
dello Stato, sempre sulla base del principio della sussidiarietà. Si tratta di
un principio di sussidiarietà che deve intervenire in tutto il percorso del-
l’esistenza della famiglia, con tutti i suoi possibili incidenti.

Ad esempio, credo che non si possa sempre dire che le esperienze di
nascite di figli non abili al 100 per cento siano un momento infelice. Pen-
siamo anzi che la gioia di avere un figlio possa essere tale anche se il fi-
glio non sempre diventa una velina o un calciatore di una squadra di serie
A.

Dobbiamo parlare di un intervento sull’intero arco della famiglia e
per questo, anche in sintonia con altri rappresentanti della Casa delle li-
bertà, abbiamo proposto un emendamento omnicomprensivo, sempre in ri-
ferimento al meccanismo della deduzione dal reddito delle spese sostenute
in vari momenti, dal primo all’ultimo: ad esempio, assistenza personale
nei casi di non autosufficienza e spese sostenute qualora gli asili nido
non siano disponibili. Ricordiamo che questa scelta era già stata fatta
dal Governo precedente (asili nido aziendali e deduzione per il costo della
baby sitter). Oggi, purtroppo, l’offerta di asili nido è insufficiente; siamo
al di sotto del 50 per cento. Si tratta quindi di una necessità, molto sem-
plice, per poter garantire il diritto della donna al lavoro. Oltre agli asili
nido, lo stesso principio vale per le scuole materne e, in un momento suc-
cessivo, per l’acquisto di libri scolastici e per le scuole dell’obbligo pri-
vate.
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Si tratta di un emendamento sicuramente costoso e impegnativo; ce
ne rendiamo conto e non ci attendiamo un consenso su di esso. Crediamo
tuttavia che un segnale e un indirizzo possano essere dati in questo senso.

Riteniamo questa coalizione più fortunata, perché parte già da un
punto fisso, il concetto di famiglia; possiamo quindi andare avanti nei la-
vori. Abbiamo ben presenti le difficoltà del centro-sinistra nel definire
questo stesso punto di partenza.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, annuncio il voto favore-
vole di Alleanza Nazionale sull’emendamento 2.56. Richiamo l’attenzione
dei colleghi senatori di tutta la Commissione su tre aspetti complessivi che
questo emendamento contiene nel suo specifico.

Il primo aspetto, di cui ha già parlato il collega Polledri, è il riferi-
mento alla famiglia; non a chiacchiere o per declamazioni di principi,
ma nel concreto delle possibilità economiche.

Ci sono però altri due aspetti che vanno colti in questo emendamento;
essi fanno riferimento alla logica complessiva di quello che Alleanza Na-
zionale e – credo – tutta la Casa delle libertà intendono proporre. Il primo
è il principio delle deduzioni come strumento efficace, moderno, democra-
tico ed efficiente di vera lotta all’evasione, da contrapporre allo strumento
delle vessazioni e delle informazioni delatorie.

Il secondo principio, che dovrebbe stare cuore a tutti noi, è il princi-
pio dei diritti del cittadino nei confronti dello Stato. Alcuni bisogni so-
ciali, infatti, non sono automaticamente soddisfatti per la pura esistenza
di un apparato statale burocratico. Questo principio è stato adottato nelle
esperienze storiche di tutti regimi dell’Est europeo, in particolare dell’U-
nione Sovietica; in tali regimi, il bisogno delle famiglie e degli individui
era automaticamente considerato soddisfatto, per definizione, solo che esi-
stesse un apparato pubblico statale che teoricamente fornisse i servizi. In
una democrazia occidentale non è cosı̀; ammesso che decidiamo che sia lo
Stato a dover fornire i servizi, occorre assolutamente prevedere il caso in
cui lo Stato, non essendo concretamente in grado di fornire determinati
servizi, metta il cittadino in condizione di ottenere i servizi stessi da altri
soggetti. Di qui la logica delle deduzioni per gli asili nido e per le spese
dei non autosufficienti. È profondamente contraddittorio sostenere, come
spesso nella storia la sinistra ha sostenuto, che lo Stato deve assolvere a
questi bisogni fondamentali dell’individuo e della famiglia (come possono
essere l’assistenza dei non autosufficienti o gli asili nido per sostenere la
famiglia e la donna, affinché questa possa avere un inserimento più oppor-
tuno nel mondo del lavoro) e poi, se lo Stato non è concretamente in
grado di fornire questi servizi, lasciare il cittadino al buio e – come si
dice al mio paese – in brache di tela.

Quest’emendamento fa riferimento, su aspetti specifici, ad una vi-
sione della società e del mondo radicalmente diversa; inoltre, fa emergere
un atteggiamento di ipocrisia (c’è una piacevole nuova trasmissione radio-
fonica; mentre qualche anno fa si parlava in certi ambienti di politically

correct, adesso bisognerebbe parlare di «hypocritically correct»). Soprat-
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tutto da parte di chi sostiene che debba essere lo Stato a fornire i servizi,
l’ipocrisia emerge quando, avendo constatato che lo Stato non è in grado
di fornire questi servizi, non si vuole neanche sostenere l’individuo e la
famiglia che se li devono procurare per conto proprio, magari in strutture
alternative, pagando in prima persona un servizio che hanno già pagato
attraverso le tasse e che pertanto hanno diritto di ricevere dallo Stato.
Queste deduzioni, quindi, non sono agevolazioni, ma parzialissimi recu-
peri di un doppio onere, al quale costringiamo soggetti e famiglie in
quanto lo Stato è inadempiente nel fornire determinati servizi (gli asili
nido o l’assistenza ai non autosuficienti). Non si tratta quindi di un sussi-
dio, ma semplicemente di una parziale copertura di un doppio pagamento
che i soggetti e le famiglie si trovano a dover affrontare. Una prima volta
pagano, con le tasse, per ricevere questi servizi dallo Stato; ma, non es-
sendo lo Stato in molti casi in grado di fornire tali servizi, le famiglie
sono costrette a pagare una seconda volta. Ecco lo spirito con il quale
la coalizione e Alleanza Nazionale annunciano il loro voto favorevole
su questo emendamento.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, i colleghi dell’opposizione, du-
rante tutto il corso della giornata, hanno esposto in modo efficace le loro
idee in relazione alle proposte emendative. Tali proposte sono tutte fina-
lizzate, dal loro punto di vista, a meglio articolare il carico fiscale nei con-
fronti di categorie di soggetti o di situazioni familiari e a definire un si-
stema di imposizione sul reddito familiare. È il caso dell’emendamento
2.56, di cui stiamo discutendo, relativo alle spese che la famiglia ordina-
riamente sostiene per esigenze e bisogni primari.

Io considero condivisibili quasi tutti gli argomenti portati dall’oppo-
sizione, compresi quelli riferiti a quest’emendamento. Tuttavia tali argo-
menti non possono incontrare il nostro consenso, per la ragione che essi
appaiono per lo più disarticolati rispetto all’assetto del sistema di prelievo
che è stato configurato con l’articolo 2 e con gli articoli successivi del di-
segno di legge finanziaria, oltre che con gli altri provvedimenti a tutti noti.
Tale assetto è assolutamente coerente con l’esigenza di avvantaggiare i
ceti meno abbienti, di consentire un aumento della capacità di consumo
e di reddito e di introdurre quegli elementi di equità che ci siamo proposti,
nel modo più volte esposto in occasione della discussione sul DPEF e
sulla manovra finanziaria. Verrebbe da chiedersi, senatore Polledri, perché
tutte queste belle cose non siano state fatte nei cinque anni trascorsi.

BALDASSARRI (AN). Non sono state fatte neanche nei 70 anni di
quel vecchio regime.

LEGNINI (Ulivo). Nei cinque anni trascorsi, mi sembra che l’attività
prevalente sia stata quella di abbassare le aliquote sui redditi medio-alti, di
fare i condoni e di non contrastare in alcun modo l’evasione e l’elusione.
Insomma, la politica fiscale che il centro-destra in questi anni ha praticato
– legittimamente, dal proprio punto di vista – è antitetica a quella che si
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va delineando con il complesso delle misure articolate con il cosiddetto
decreto Bersani, con il decreto fiscale collegato alla finanziaria e con il
disegno di legge finanziaria di cui stiamo discutendo. Ecco perché noi ri-
teniamo comprensibili e condivisibili le idee, le proposte e gli emenda-
menti, se singolarmente presi, ma totalmente incoerenti rispetto al nuovo
sistema che viene prefigurato e che va incontro alle indicazioni che sono
state più volte prospettate. Per questa ragione, voteremo contro l’emenda-
mento 2.56.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.56.

POLLEDRI (LNP). Chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.56).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.59, 2.61, 2.62 e 2.63
sono stati ritirati.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.60).

Passiamo all’emendamento 2.107.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, l’emendamento 2.107 fa parte
di una serie di emendamenti presentati da Alleanza Nazionale in favore
dell’università e della ricerca italiane. Partiamo dal presupposto che l’uni-
versità subirà con questa finanziaria un taglio di risorse veramente impo-
nente, come mai era successo prima. Voglio soltanto citare qualche dato e
pregherei il relatore, il Governo e ovviamente la maggioranza di ascoltare
con attenzione perché si tratta di cifre veramente drammatiche.

La Conferenza dei rettori ha parlato di una disponibilità complessiva
di risorse per il 2007 inferiore al 2006 di circa un miliardo di euro. Il pro-
fessor Giorgio Parisi, consulente del ministro Mussi, con una relazione, tra
l’altro in parte pubblicata su «l’Unità», ha parlato di 544 milioni euro di
risorse in meno rispetto al 2006.

È evidente che vi è dunque un’autentica emergenza e che si corre ve-
ramente il rischio, com’è stato più volte sottolineato dai rettori, il rischio
che non si possano pagare le spese per quanto riguarda quei consumi es-
senziali per il funzionamento dell’università: penso, ad esempio, ai labo-
ratori, alle biblioteche o al riscaldamento. Sappiamo che una parte di que-
ste responsabilità sono addebitabili al decreto Bersani, ma vi è anche un
mancato adeguamento del fondo di finanziamento ordinario in questa fi-
nanziaria.

Allora, con l’emendamento 2.107 si propone di reperire risorse al di
fuori di un semplice spostamento da una tabella all’altra; è un emenda-
mento che vuole in qualche modo allineare l’imposizione sulle coopera-
tive non mutualistiche all’imposizione di quelle altre imprese che agiscono
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lungo lo stesso raggio di azione. Insomma, tanto per fare un esempio, è un
po’ come fare pagare a UNIPOL le stesse tasse che paga BNL.

Ho un piccolo sogno, anche se temo che, dato l’orientamento del Go-
verno, questa mia aspettativa rimarrà delusa: mi piacerebbe che in alcune
telefonate, anziché sentirsi dire che abbiamo una banca, si possa sentir
dire che finalmente abbiamo trovato risorse aggiuntive per l’università e
la ricerca italiane.

Quindi, raccomando caldamente ai senatori presenti oggi di votare
questo emendamento ed eventualmente altri emendamenti che – ripeto –
trovano risorse al di là e al di fuori della tabella prevista in questa finan-
ziaria.

Concludo dicendo che la mia delusione è forte perché il Governo,
che aveva promesso una qualche forma di intervento, negli emendamenti
che ha presentato non ha minimamente preso in considerazione l’univer-
sità.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, l’emendamento 2.107 va votato
adesso a causa della sua copertura. Voglio però ricordarle che sono stati
presentati molti emendamenti che insistono su questo argomento ma che
verranno votati – non so con quale esito – successivamente.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.107).

Passiamo all’emendamento 2.64.

TADDEI (FI). Signor Presidente, l’emendamento 2.64 è la classica
norma che dovrebbe trovare sia da parte del relatore e della maggioranza
nel suo insieme, sia da parte della minoranza un’intesa bipartisan. Ognuno
di noi nei giorni scorsi ha avuto modo di verificare in incontri e dibattiti –
anche l’altro ieri il direttivo nazionale dell’ANCI ha prodotto un ulteriore
documento in materia – le problematiche che si verranno a trovare di
fronte i Comuni con l’approvazione non solo dell’articolo 2 ma dell’intera
manovra finanziaria. Non possiamo quindi assolutamente non tenere conto
delle esigenze manifestate in più occasioni e in tanti incontri dalle ammi-
nistrazioni locali. Non dobbiamo guardare se il Comune è di centro-destra
o di centro-sinistra, perché a mio avviso tutte le amministrazioni locali, in
particolare le piccole realtà, subiranno un danno da questa riduzione di
trasferimenti erariali nelle proprie casse.

Chiedo pertanto un supplemento di riflessione da parte del relatore e
del Governo rispetto a questa materia, anche eventualmente attraverso una
riduzione delle ipotesi finanziarie da me previste nell’emendamento. In
questo modo daremmo un segnale importante e positivo al mondo delle
autonomie locali del nostro Paese.

BALDASSARRI (AN). Presidente, vorrei aggiungere qualche parola
a quanto detto dal senatore Taddei, ricordando ai colleghi della maggio-
ranza che con questa finanziaria si stanno riducendo in modo piuttosto
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consistente le risorse disponibili per gli enti locali e per i Comuni. Non a
caso, appena annunciata la finanziaria, Comuni, Province e Regioni hanno
sollecitato il Governo in modo piuttosto netto.

Poteva anche essere comprensibile, nell’ambito di una situazione dif-
ficile della finanza pubblica, che anche gli enti locali fossero chiamati a
contribuire. Nel progetto originale, il disegno di legge finanziaria preve-
deva un taglio più o meno stimato dal Governo in 4.600 milioni; succes-
sivamente l’accordo con gli stessi enti locali ha ridotto questo taglio a
circa 3.600 milioni. In base a questo, è stato detto che era stato dato 1
miliardo ai Comuni mentre in realtà si trattava di un taglio pari a circa
3.600 milioni, lo ripeto ancora una volta. Alla luce dei dati emersi ieri,
questo taglio non è più necessario ai fini di un riequilibrio finanziario
del Paese in termini di parametri europei; quindi qualcuno deve spiegare
perché lo Stato centrale destina risorse ai Ministeri sottraendole ai bilanci
dei Comuni, delle Province e delle Regioni per questa entità. Ribadisco
che l’esigenza di equilibrio finanziario complessivo risulta, proprio in
base ai numeri forniti dal Governo, non delle dimensioni annunciate.
Con quell’andamento di entrate il riequilibrio della finanza pubblica si ot-
tiene con 7 miliardi; mi chiedo per quale motivo gli enti locali debbano
contribuire in una misura che poteva essere ragionevole nelle ipotesi ini-
ziali, proporzionalmente a tutto il resto delle pubbliche amministrazioni,
ma oggi non lo è più. Allora, perché si mantiene questo taglio, sottraendo
risorse agli enti locali per destinarle ai Ministeri, all’amministrazione cen-
trale, a Roma?

L’emendamento 2.64 semplicemente cerca di venire incontro alle esi-
genze degli enti locali. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Al-
leanza Nazionale, ma prego anche i colleghi della maggioranza di valutare
il cambiamento che si è determinato. Ripeto ancora una volta che non si
capisce più perché ai Comuni, alle Province e alle Regioni – ma soprat-
tutto ai Comuni – si debbano tagliare 3.600 milioni di risorse: questa pre-
visione poteva non essere condivisibile ma aveva una sua logica nell’am-
bito di una finanziaria che inizialmente doveva correggere 30 miliardi di
deficit, oggi, di fronte a una correzione di minore entità, non è più com-
prensibile. Per quale motivo allora si sottraggono risorse ai Comuni in
questa misura? L’emendamento 2.64 compenserebbe in minima misura
un’operazione che francamente era poco condivisibile all’inizio di questo
iter ma diventa totalmente incomprensibile oggi alla luce dei dati che il
Governo ci ha fornito.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.64).

LEGNINI (Ulivo). Faccio mio l’emendamento 2.65 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.67.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, a nome del Gruppo dell’UDC
desidero esprimere qualche considerazione sull’emendamento 2.67 per la
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valenza che esso assume rispetto all’articolo 31 della Costituzione. Vi è
quindi la necessità di dare un’adeguata valorizzazione al problema delle
famiglie.

Questo disegno di legge finanziaria, secondo noi, ha un peccato di
origine perchè non risolve due importanti questioni: il problema dei pen-
sionati e il problema degli incapienti, sui quali ci siamo attentamente sof-
fermati. Si introduce la minimum tax per gli studi di settore (affronteremo
la questione quando esamineremo l’articolo 3), mentre non si introduce
quello che appunto proponiamo con questo emendamento, cioè l’istitu-
zione di una no tax area per i redditi familiari. Si tratta di una questione
particolarmente importante che abbiamo sottolineato ripetutamente in
Commissione finanze al vice ministro Visco, che si era reso conto della
necessità di elevare la no tax area ma non ha fatto il passo successivo,
quello di procedere ad una correzione che risulta necessaria, come tante
altre che sono state apportate alla manovra, e che forse meritava un’atten-
zione particolare.

Riteniamo che non sia sufficiente una strategia non puntiforme; ci
deve essere piena consapevolezza nel riscoprire la questione e nell’affron-
tarla in modo forte. Questa norma di grande valenza, che fa riferimento
proprio all’articolo 31 della Costituzione, non trova neppure un minimo
di attenzione anche se rientra tra le questioni che lo stesso vice ministro
Visco ha ritenuto di dover riconsiderare ma che poi non sono state cor-
rette.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, esprimo il voto favorevole
del Gruppo dell’UDC sull’emendamento 2.67.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.67 e
2.68).

CAFORIO (Misto-IdV). Sottoscrivo l’emendamento 2.69 e lo ritiro.

LEGNINI (Ulivo). Aggiungo la mia firma all’emendamento 2.70 e lo
ritiro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.71 e
2.72).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.73. Ricordo che questo
è il primo di una serie di emendamenti che affrontano il problema del
TFR. Ricordo altresı̀ che il Governo ha proposto l’emendamento 2.75, a
cui il relatore ha presentato il subemendamento 2.75/6. Quest’ultima pro-
posta emendativa raccoglie, a giudizio del relatore, la sostanza degli
emendamenti 2.73, 2.75/2, 18.2137, 18.2140, 18.2143, 18.2144 e 18.2149.

ALBONETTI (RC-SE). Prendo atto con favore della presentazione da
parte del relatore del subemendamento 2.75/6, volto a recepire in parte i
contenuti degli emendamenti 2.73, 18.2137, 18.2140, 18.2143, 18.2144 e
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18.2149, nonché del subemendamento 2.75/2. Ritiro pertanto le richiamate
proposte.

FERRARA (FI). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento 2.73
perché desidero sottolineare che nella proposta del senatore Albonetti e
di altri senatori si trova traccia di un ragionamento più volte fatto in or-
dine alla valutazione sul TFR. Si ricorderà che, nel momento in cui si fa-
ceva una valutazione sul trattamento di fine rapporto, avevamo espresso la
perplessità che queste operazioni non riguardassero per un terzo l’aumento
delle entrate e per due terzi i tagli, ma che al contrario fossero afferenti
per due terzi all’aumento delle entrate e per un terzo ai tagli. Per quanto
riguardava poi l’aumento delle entrate facevamo due puntualizzazioni. La
prima si riferiva ai tagli nei confronti degli enti locali, che per noi rappre-
sentavano una partita di giro e quindi conseguentemente, per via dell’in-
comprimibilità della spesa degli enti locali, un aumento della pressione fi-
scale degli stessi enti e un sostanziale aumento delle entrate.

In merito al TFR, avevamo delle serie perplessità in ordine alla capa-
cità che lo stesso strumento potesse avere un impatto, in termini di risorse,
di circa 5 miliardi di euro. Il timore nasceva dalla circostanza che la va-
lutazione era stata espressa in base al trasferimento dei fondi non optati.
L’opzione poi era resa compatibile e giustificata dal Governo per il tacito
assenso che sullo strumento veniva ad essere ipotizzato da parte del pos-
sessore del TFR. Si continua a parlare di possessore, quando invece ri-
tengo di dover ancora affermare che si tratta di un trasferimento di risorse
che non sono né di proprietà né afferenti ai tributi, per cui si tratta di una
sorta di esproprio contrario all’articolo 43 della Costituzione.

La proposta che avanzano i colleghi di Rifondazione in ordine all’e-
sclusione di qualsiasi forma di modalità tacita riafferma da un lato la ne-
cessità di difesa del risparmio del lavoratore, dall’altro evidenzia i dubbi
che il meccanismo posto in essere possa garantire quel flusso di entrate
che vengono valutate troppo ottimisticamente e che di fatto farebbero
scendere la manovra, che presenta un impatto psicologico di oltre 40 mi-
liardi, a una cifra ben inferiore.

Il subemendamento 2.75/6, proposto dal relatore, non presenta alcun
accoglimento delle due parti sostanziali dell’emendamento 2.73 e cioè l’e-
sclusione di qualsiasi forma di modalità tacita e l’anticipazione dell’avvio
dei fondi previdenziali integrativi. Si tratta di questioni la cui soluzione
abbiamo sempre sollecitato e che oggi sollecitiamo anche con la sottoscri-
zione di questo emendamento. Sottoponiamo la proposta al Governo di
modo che non soltanto sia colta la contraddizione, ma anche la sostanzia-
lità e la validità delle richieste avanzate sinora nel corso della discussione
del provvedimento.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, intervengo perché rimanga
a verbale che il voto contrario del nostro Gruppo su questo emendamento
è necessitato dalla tecnica parlamentare. È evidente che, avendolo noi pre-
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sentato, non potremmo che dirci d’accordo. Siamo, però, costretti a riti-
rarlo, vista la delicatezza del tema.

Apprezziamo il lavoro che ha svolto il relatore. Guardando l’intero
gruppo di emendamenti apprezziamo anche lo sforzo di avere accolto,
in alcuni casi letteralmente, le nostre formulazioni. È evidente che la no-
stra proposta era più radicale e in alcuni casi anche alternativa, però i due
punti di soddisfazione che vorremo segnalare sono i seguenti: il primo at-
tiene alla centralità che viene riconosciuta nuovamente al Parlamento che
può misurare l’efficacia dell’azione del Governo in materia di TFR; il se-
condo, attiene alla possibilità di valutare, sempre in Parlamento, l’idea di
istituire presso l’INPS un fondo che, se ciò fosse giudicato percorribile
tecnicamente e finanziariamente, potrebbe diventare un fondo per i lavo-
ratori. In qualche modo si offrirebbe l’idea che, sul tema del silenzio –
assenso, laddove si moltiplicano le scelte si moltiplica anche il potere de-
cisionale del lavoratore.

Concludo dichiarando il mio orientamento favorevole al subemenda-
mento 2.75/6/1: ritengo si possa condividere, anche dal punto di vista tec-
nico, la previsione per cui il Ministro del lavoro e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze predispongano una relazione congiuntamente al Parla-
mento su questa materia. Mi rimetterò comunque al parere del relatore.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.73).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.74.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’emendamento 2.74 e lo riformulo in un nuovo testo aderendo
alle indicazioni del relatore, volte a sostituire la parola «deduzione» con
la parola «detrazione» e a sopprimere la clausola di copertura.

POLLEDRI (LNP). A mio avviso è necessaria una più attenta lettura
anche da parte del relatore dell’emendamento 2.74 (testo 2). Infatti imma-
gino che l’intento dei proponenti originari, senatori Treu e Roilo, fosse
quello di porre dei paletti a proposito delle deduzioni previste, come
quella per i figli a carico, richiedendo un minimo di documentazione.

Ricordo però che il testo unico delle imposte sui redditi di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede
già questi paletti. All’articolo 12 di questo testo unico, intitolato «Detra-
zioni per carichi di famiglia», si prevede anzitutto che dal reddito com-
plessivo si deducono per oneri di famiglia 3.200 euro per il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato, anche se in proposito c’è
una proposta di modifica; successivamente, si prevedono deduzioni per
ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo
433 del codice civile che conviva con il contribuente.

Signor Presidente, il testo unico prevede espressamente il requisito
della convivenza, voglio sottolinenearlo. Invece, se con la norma al nostro
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esame si stabilisce che la persona in questione può vivere anche a 2.000
chilometri di distanza, è evidente che non si tratta di convivente. Quindi
questa norma in teoria vuole porre dei paletti ma in pratica estende la pla-
tea coinvolta e non si sa fino a che punto. Lo dico al primo firmatario
dell’emendamento, il senatore Treu: l’intento dell’emendamento mi sem-
bra quello di porre paletti e di stabilire un criterio di legalità che impedi-
sca truffe palesi, ma il testo unico delle imposte sui redditi prevede la con-
vivenza. Lo ripeto: nel momento in cui si prevede che tali soggetti pos-
sano abitare a migliaia di chilometri di distanza è evidente che essi non
sono conviventi. Il modo più efficace per porre dei paletti è quello di ri-
badire che non si può ricevere tale beneficio se non per i conviventi. Il
contenuto di questo emendamento è in contrasto con la succitata norma
di legge e con l’articolo 433 del codice civile.

Ricordo inoltre che si parla di documentazione prodotta dall’autorità
consolare. Siamo sicuri che non si potrà produrre qualche altro tipo di do-
cumentazione? Inoltre, se nel Paese di origine è prevista la convivenza an-
che con due o più mogli, tale situazione verrà certificata dall’autorità con-
solare: la legge della sharia prevede infatti che un uomo possa avere an-
che più di una moglie. Nel momento in cui dovesse essere prodotta una
certificazione di questo tipo, lascio immaginare il contenzioso che si ver-
rebbe a creare. Il buon senso dovrebbe dunque indurci ad una riflessione.

Signor Presidente, lei ritiene che si debba andare avanti con la vota-
zione o ritiene questa considerazione sufficiente per accantonare l’emen-
damento? Ci vediamo costretti a dover proporre alla maggioranza un mo-
mento di riflessione e di interlocuzione.

PRESIDENTE. Senatore Polledri, la invito a concludere la sua di-
chiarazione di voto: successivamente gli altri membri della Commissione
potranno esprimere le proprie valutazioni.

POLLEDRI (LNP). Presidente, l’emendamento 2.74 (testo 2) riduce
proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, ma voglio ricor-
dare l’ampiezza della platea dei beneficiari e mi piacerebbe sapere dal
Sottosegretario se questa sia stata calcolata vagamente.

Ricordo l’ultimo dato ufficiale dell’ISTAT a nostra disposizione del
2005: si parlava di 2,4 milioni di stranieri residenti. In particolare, si parla
di un 51 per cento di maschi regolarmente residenti al 2005; 1,5 milioni di
questi sono presenti per lavoro, contro 641.000 per motivi familiari. Ciò
significa che, al 2005 svolgevano il loro lavoro in Italia almeno
900.000 extracomunitari in età matura, in età fertile e queste persone ave-
vano una famiglia all’estero. Quindi si tratta di 900.000 persone che, svol-
gendo un lavoro regolare ed essendo in possesso di un permesso di sog-
giorno nel 2005, sono titolari di un possibile diritto, previa certificazione.

Vi invito a verificare su alcuni siti Internet il numero di certificazioni
false (patenti, passaporti e quant’altro), in base ai dati diffusi dal Mini-
stero. Oggi si può comprare tutto su Internet: pochi giorni fa per un amico
dello Sri Lanka è stata rilasciata dietro il pagamento di cinque euro. Pro-
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vate ad immaginare la documentazione prodotta dall’autorità consolare del
Paese d’origine sarà autentica! Ripeto che ci troviamo di fronte a 900.000
persone, 900.000 titolari di diritti, che mi auguro siano felicemente coniu-
gati ed abbiano prole nel resto del mondo. Fatto il calcolo, noi dovremmo
consentire quella detrazione per almeno 900.000 persone, considerando
che ognuno di loro abbia una moglie e pensando che non abbiano figli,
perché in quel caso si arriva ad 1.800.000.

Il Governo è sempre attento alle questioni relative alle coperture:
non ci sono soldi – giustamente il Sottosegretario parlava di 150 milioni
di euro – per finanziare l’emendamento 2.72, che estendeva fino ai 25
anni l’età dei figli a carico per cui è prevista corresponsione di assegno
famigliare. Intendo portare all’attenzione che l’età media degli stranieri re-
sidenti è di 31 anni, che mi sembra un’età abbastanza fertile. Un cittadino
straniero su due ha un’età compresa tra i 18 ed i 39 anni, ma questo non
interessa a nessuno, e soltanto lo 0,4 per cento degli stranieri ha un’età
compresa tra i 40 e i 64 anni. Presidente, mi sembra che il Governo do-
vrebbe attentamente valutare le questioni di copertura finanziaria anche
per questo emendamento.

Credo nella buona volontà del proponente e del relatore, che hanno
pensato in qualche modo di mettere dei paletti, ma ho fornito precisi ele-
menti di riflessione che ripeto ancora una volta: la platea degli aventi di-
ritto alla data del 2005 certamente non diminuirà, anzi mi sembra che stia
aumentando. Le mie affermazioni si basano su dati dell’ISTAT e quindi
mantengo un tono molto pacato e sereno, senza indicare quanto costerà
il tutto. Semplicemente vorrei che il Governo, che ha espresso parere fa-
vorevole, fosse in grado di produrre una simulazione. Abbiamo discusso di
simulazioni di entità molto minore con maggiore dovizia di particolari e
con maggior serietà. Questa norma, invece, nasce dalla migliore inten-
zione ma si sa che la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni.
Si tratta di una norma che costerà centinaia di milioni e che avrà impli-
cazioni dal punto di vista sociale. Non si tiene conto, poi, del fatto che
un cittadino extracomunitario potrebbe avere due mogli; in realtà è possi-
bile che ne abbia fino a cinque e già questo dovrebbe far pensare che forse
non sia una buona idea.

Tuttavia, mi auguro che possa essere sufficiente il mio richiamo ai
costi. Non faccio interventi polemici ma anche rispetto alle vostre inten-
zioni non credo si possa stravolgere il senso della copertura finanziaria.
In questo caso basta il buon senso per vedere che non c’è previsione di
spesa, che non c’è previsione di copertura e che non avete idea di cosa
state parlando. Capisco che dovete affermare un principio ed essere buoni
a tutti i costi, ma dovete sapere quanto costa questa bontà a tutti i costi e
dovete dirlo per legittimità a noi e soprattutto all’intero Paese.

FERRARA (FI). Vorrei sapere se, con riferimento all’emendamento
2.74 (testo 2), siano state effettuate le opportune verifiche di ordine finan-
ziario. Ricordo che, rispetto alle modifiche richieste dal Governo, e cioè la
variazione da deduzione in detrazione, il relatore aveva precisato che, per
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quello che gli risultava, non c’era bisogno della copertura. Il Presidente,
poi, aveva dato demandato agli Uffici il compito di verificare tale dichia-
razione.

PRESIDENTE. Ho chiesto agli Uffici che mi assistono (come lei sa e
come sa benissimo il presidente Azzollini) nelle dichiarazioni di ammissi-
bilità di verificare che l’emendamento potesse essere considerato ammis-
sibile, non avendo bisogno di copertura. Ho avuto conferma, sulla base di
questa analisi, che qui non si modifica minimamente il diritto: il mecca-
nismo di portatori di diritto a deduzione diventa di portatori di diritto a
detrazione; quindi, in pratica, è stato confermato il parere secondo cui
non è richiesta la copertura.

FERRARA (FI). Ma questo emendamento amplia la platea degli
aventi diritto alla deducibilità degli oneri di famiglia di cui all’articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

POLLEDRI (LNP). Ribadisco che quella legge stabilisce che il co-
niuge deve essere convivente.

PRESIDENTE. Ho chiesto agli Uffici (e me ne faccio carico) che
hanno proceduto a una verifica.

In perfetta buona fede, il sottoscritto ritiene ammissibile l’emenda-
mento senza copertura: infatti, l’analisi dell’emendamento porta a soste-
nere che questo, cosı̀ com’è formulato, non ha bisogno di copertura ulte-
riore, in quanto è coperto dalla legislazione vigente.

Le obiezioni di merito sono ampiamente possibili, ma io sostengo
questa posizione; poi forse si dimostrerà che ho torto, ma bisognerà ap-
punto dimostrarlo.

VEGAS (FI). Signor Presidente, lei ha detto che, dal punto di vista
dell’ammissibilità, la cosa va de plano. Tuttavia, rispetto alla legislazione
vigente, sembra che vi sia una differenza sostanziale, quella della convi-
venza; quindi probabilmente, da una prima lettura, risulta che si amplia
la platea dei beneficiari. Poiché il Governo, giustamente dal suo punto
di vista, in apertura di seduta ha precisato che gli assegni familiari non
si potevano estendere ai figli dei disoccupati, perché costavano, vorrei co-
noscere l’opinione del Governo in proposito; vorrei inoltre sapere se è
stata elaborata una quantificazione relativamente a quest’argomento. Se
il Governo afferma che è a parità di costo, è un conto; se invece afferma
che esiste un costo, allora è opportuno che la Commissione lo sappia.

PRESIDENTE. È un elemento di garanzia anche per il Presidente il
fatto che il Governo confermi ora quanto ha detto a me questa mattina;
non c’è nessun problema.
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GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La va-
lutazione è che si tratti di una disposizione di carattere interpretativo, già
coperta dalle norme vigenti.

Se voi chiedete al Governo di svolgere un ulteriore approfondimento,
sono disponibile a procedere in tal senso, chiedendo che l’emendamento
venga accantonato. Spero di ricevere le risposte nei tempi necessari; di
questo purtroppo non sono certo.

PRESIDENTE. Propongo di procedere ora alle dichiarazioni di voto
sull’emendamento 2.74 (testo 2); nel frattempo il Governo svolgerà questa
verifica. Io stesso sono interessato a verificare se il parere che ho formu-
lato sull’ammissibilità dell’emendamento sia corretto o meno.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, sostanzialmente ritengo che l’e-
mendamento 2.74 (testo 2) proponga una norma di grande importanza ma
di portata molto inferiore – chiedo perdono al senatore Treu – di quella
che emergerebbe dall’intervento del collega Polledri.

Stiamo parlando di una cosa molto banale: senza cambiare nessun di-
ritto internazionale, né tanto meno il diritto di famiglia, e senza ampliare
nessuna platea, un cittadino che venga in Italia e che, dovendo ottempe-
rare agli obblighi fiscali della legge italiana, debba presentare una deter-
minata documentazione (carta di identità, stato di famiglia), può procurarsi
tale documentazione in Italia invece di tornare, ad esempio, in India. Que-
sto è tutto! Le parole «ai sensi della normativa ivi vigente» si riferiscono
al fatto che per la carta d’identità che si fa in India può essere necessario
il bollo da tre o da cinque euro. Infine – ed è la cosa più importante di
tutte – è evidente che, se il cittadino in questione non potesse avvalersi
di questa semplificazione, non rinuncerebbe ad un diritto o, nel caso, ad
un dovere fiscale o tributario, per il solo fatto di dover acquisire la docu-
mentazione dei familiari a Bombay, invece che a Milano o a Napoli.

Sicché, senatore Polledri, senatore Vegas, la ratio della norma non
può prevedere copertura, perché è semplicemente una norma di carattere
ordinamentale, ovviamente semplificativa e finalizzata a non creare disa-
gio al cittadino. Si può essere d’accordo o meno sulla norma, ma sicura-
mente essa non può complicare nulla e non può ampliare la platea, perché
i diritti fiscali e tributari dei cittadini che vivono e lavorano in Italia sono
uguali. Tanto meno si pone un problema di bigamia o di trigamia; tutto
questo non c’entra niente.

Si tratta quindi di una norma importantissima e di grande valore, ma,
con tutto il rispetto per il senatore Treu, non ha una portata tale da mettere
in discussione la legislazione sugli immigrati. È una norma di semplifica-
zione, che come tale va trattata.

PRESIDENTE. Il Governo ha dunque chiesto una pausa di rifles-
sione, per valutare eventuali problemi. A mio giudizio non ce ne sono,
per le ragioni che adesso sono state richiamate; tuttavia la richiesta è stata
accolta.
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FERRARA (FI). È chiaro che, senza questa norma, di fatto quei soldi
non si danno. Introducendo questa norma a legislazione vigente, le cose
cambiano.

PRESIDENTE. La tesi di fondo, per la quale l’emendamento non è
dichiarato inammissibile, è che quello che lei sta dicendo non sia vero.
Se è vero quello che lei dice, naturalmente l’emendamento è inammissi-
bile, perché è scoperto.

FERRARA (FI). Signor Presidente, mi permetto di parlare perché nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non sono previste
le modalità che vengono aggiunte con questo emendamento.

PRESIDENTE. Se è vero quello che dite voi, sicuramente il Governo
dirà che l’emendamento è costoso e che quindi ha bisogno di copertura. Io
non credo che sia cosı̀, avendo svolto un approfondimento in materia; se
invece è cosı̀, allora l’emendamento è inammissibile.

FERRARA (FI). La prego di considerare i motivi per cui ho insistito,
signor Presidente.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, avrei rinviato la mia di-
chiarazione di voto, ma l’intervento del collega Tecce mi induce ad una
richiesta di chiarimento. Se questa norma non ha effetti finanziari e –
come ha detto il collega Tecce – è puramente ordinamentale, qualcuno
deve spiegarci perché si trova nella legge finanziaria.

PRESIDENTE Non è cosı̀.

BALDASSARRI (AN). Formalmente è cosı̀.

PRESIDENTE. Nemmeno formalmente è cosı̀. Comunque, lei può
dire quello che crede.

BALDASSARRI (AN). Se non ha effetto sui saldi di bilancio, es-
sendo ordinamentale, non si capisce perché stia nella finanziaria.

Ad ogni buon conto, mi pare che siamo di fronte ad un altro esempio
di stato di pura confusione mentale. Il Governo, infatti, chiede adesso una
pausa per capire.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ho
chiesto una pausa perché l’opposizione mi ha chiesto un approfondimento.
Per quanto mi riguarda, l’emendamento può essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, ma perché fa queste afferma-
zioni? La prego di essere un po’ più rispettoso. So che lei è persona gen-
tile; la invito soltanto a non esagerare nelle espressioni. Semplicemente, il
senatore Vegas ha invitato il Governo ad un migliore ripensamento; se il
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Governo accetta il migliore ripensamento, non è in stato di confusione, ma
ritiene che forse, dopo aver riflettuto, qualcosa potrebbe cambiare. Non
c’è nessuna confusione; è stata accolta una richiesta.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, la ringrazio, ma la prego di
lasciarmi completare la frase.

Ripeto: mi pare di evidenziare uno stato di confusione mentale. Pochi
minuti fa avete respinto, come maggioranza, alcuni emendamenti che ri-
guardavano, ad esempio, membri di nuclei familiari di età inferiore a 25
anni che si trovano in certe condizioni. Sappiamo inoltre che esistono mi-
lioni di cittadini italiani all’estero ai quali non è stato riconosciuto nean-
che il diritto pensionistico, non solo le deduzioni. In terzo luogo, se qui
parliamo di deduzioni, il problema non è il fatto tecnico di trasformare
le detrazioni in deduzioni; il problema è se si riconosca il diritto ad usu-
fruire di queste deduzioni a cittadini che fanno parte di un nucleo fami-
liare che, come espressamente detto nell’emendamento, è residente all’e-
stero. Se i familiari sono residenti all’estero, la norma diventa addirittura
non costituzionale; a parità di deduzioni, infatti, l’effetto che si produce
per un cittadino italiano con due o tre figli, rapportato al potere d’acquisto
in Italia delle suddette deduzioni, è ben diverso dall’effetto che si produce
per un cittadino residente ad esempio nello Sri Lanka, per il quale una de-
duzione in euro, rapportata al potere d’acquisto del Paese di residenza, di-
venta una vincita alla lotteria. C’è pertanto un problema di non ugua-
glianza nel trattamento di fatto (in termini di potere d’acquisto effettivo
del reddito netto) in funzione della residenza. Due figli nello Sri Lanka
costano molto meno di due figli in Italia; non capisco perché questo
non debba essere considerato.

In conclusione, attendiamo la risposta del Governo circa gli eventuali
oneri della norma in oggetto; in ogni caso, resta questa contraddizione di
comportamenti della maggioranza, in riferimento a situazioni pregresse
che abbiamo appena votato e che, a mio parere, comportano elementi di
attenzione almeno pari a quelli di cui stiamo discutendo in questo emen-
damento.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Presidente, intervengo soltanto per precisare che ho espresso parere favo-
revole sull’emendamento 2.74 (testo 2) nella convinzione, che io ritengo
fondata – poi magari interverrò anche successivamente in occasione del
voto – che questo emendamento disciplini semplicemente in modo diverso
procedure oggi in atto con caratteristiche più complesse. Pertanto, la pro-
posta emendativa non ha alcun bisogno di copertura ma qualora emergesse
che invece amplia la platea e ha bisogno di copertura, il relatore cambierà
il suo parere ed esprimerà un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emenda-
mento 2.74 (testo 2).
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Come ho già detto, si tratta di un emendamento che propone un
comma aggiuntivo; quindi ciò non provoca problemi per le votazioni suc-
cessive. Nel frattempo, il Governo è pregato di verificare se sussitono pro-
blemi di copertura. Resta inteso che, se la valutazione svolta in Commis-
sione bilancio non è fondata, cioè se non si tratta di mera rimodulazione
per l’esercizio di un diritto fiscale già riconosciuto, è del tutto evidente
che l’emendamento è oneroso e, come tale, ove sia sottratta la copertura,
inammissibile. È chiaro invece che l’emendamento originario è stato con-
siderato ammissibile perché aveva la copertura e quindi da questo punto di
vista non è stato vagliato.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.75/1).

Ricordo che l’emendamento 2.75/2 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento 2.75/3.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
subemendamento 2.75/3, sul quale ho espresso parere contrario, individua
le modalità per affrontare il problema dell’estensione della disciplina di
cui al decreto legislativo in materia di previdenza complementare al per-
sonale dipendente delle pubbliche amministrazioni di Trento e Bolzano.

Tuttavia, anche alla luce del breve dibattito che si è svolto su questo
punto, sono orientato a modificare il mio parere, proponendo una sintetica
riformulazione del subemendamento stesso, che evidentemente mi con-
senta di cambiare la mia opinione ed esprimere parere favorevole. Si tratta
di una sintetica riformulazione che semplicemente indichi la necessità del-
l’emanazione di un regolamento ai sensi della legge n. 400, da adottarsi
entro 90 giorni, in cui disciplinare il problema di cui stiamo parlando.

FERRARA (FI). Stiamo parlando di Regioni a Statuto speciale; non è
previsto un regolamento ai sensi della legge n. 400. Se le norme di attua-
zione vengono proposte dell’Assemblea è un conto, ma se è una proposta
dal relatore contraddice la giurisprudenza costituzionale.

PRESIDENTE. In realtà i subemendamenti che stiamo esaminando
hanno tutti carattere aggiuntivo rispetto all’emendamento 2.75; quindi, po-
tremmo accantonare il subemendamento 2.75/3 per consentire al Governo
di vagliare la proposta del relatore.

VEGAS (FI). Presidente, vorrei chiederle una precisazione. In so-
stanza, con il subemendamento 2.75/4 si propone la soluzione del mede-
simo problema, con altri mezzi, del subemendamento precedente. Però, un
conto sono le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Pro-
vince autonome previste dagli Statuti; invece, qui si parla di norme di at-
tuazione degli Statuti e questo significa che anche la legislazione attuativa
di quelle Regioni sostanzialmente viene mantenuta e non può essere dero-
gata dalla legislazione statale. In primo luogo, quindi, in questa previsione
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rientra anche la legislazione di quelle Province che hanno legiferato in
materia, relativamente anche ai dipendenti pubblici; secondariamente, la
legislazione relativa al trattamento delle pensioni integrative esclude la di-
namica della gestione del TFR prevista nel disegno di legge finanziaria. In
questo caso poco importa se siamo favorevoli o contrari al TFR: qui lo si
esclude da quel campo di trattazione. Pertanto, anche l’obiettivo dei sei
miliardi che si vuole raggiungere attraverso il TFR probabilmente viene
in parte modificato.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, stiamo parlando del comma g) del-
l’emendamento 2.75, che con la creazione del fondo non c’entra nulla.
Queste sono le misure di sorveglianza e di vigilanza sui fondi pensione.

Nel merito lei avrebbe ragione se si trattasse della vicenda comples-
siva, come infatti accade per il subemendamento 2.75/3 che anche nella
riformulazione affronta questo problema. Invece la proposta 2.75/4 si rife-
risce a norme procedurali che riguardano la vigilanza e quindi credo che il
subemendamento possa essere assentito senza sollevare i problemi di cui
lei ha parlato.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Anch’io, Presidente,vorrei ribadire che il subemendamento 2.75/4 si rife-
risce a tutto il complesso di competenze in materia di previdenza comple-
mentare e nulla ha a che fare con le tematiche relative al fondo costituito
con la destinazione di quote del TFR.

FERRARA (FI). Signor Presidente, il punto al quale fa riferimento
l’emendamento 2.75/4 è l’originario emendamento 18.91 del Governo, il
quale al punto g), comma quattro, dà una disposizione per la vigilanza
sui fondi pensione. Mi sfugge – credo di essere stato attratto da altra parte
del provvedimento – nelle motivazioni presentate dal relatore, che hanno
determinato il parere favorevole sull’emendamento, la portata innovativa
del subemendamento.

PRESIDENTE. Le questioni che stiamo affrontando sono particolar-
mente complesse proprio dal punto di vista giuridico in quanto le que-
stioni inerenti le Regioni a statuto speciale sono delicate.

FERRARA (FI). Signor Presidente, si tratta di una norma di salva-
guardia che prima veniva recitata con esclusione del riferimento di rispetto
alle norme di attuazione e che poi, dall’inizio di questa legislatura, è stata
estesa non soltanto agli statuti, ma anche alle norme di attuazione. Ricor-
diamo che il motivo per cui nel passato non veniva ricompresa la neces-
sità del rispetto delle norme di attuazione era quella che esse, in quanto
derivanti direttamente dallo statuto, quindi per l’attuazione dello statuto
stesso e avendo quest’ultimo rango costituzionale, dovevano essere di ri-
spetto di una norma che nella dottrina si attribuisce a una norma sovra or-
dinata e non sotto ordinata.
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A parte questo aspetto che nel rito è stato rinnovato, la portata inno-
vativa nella specie ha un significato, perché potrebbe essere inserita una
disposizione di diritto anche in calce alla stessa finanziaria: ad esempio,
si potrebbe prevedere che tutte le norme ivi contenute al momento in
cui avessero valenza di costituire novelle o in contraddizione con novelle,
dovrebbe invece trovare il giusto adeguamento. Tale portata innovativa
viene richiamata dal presentatore proprio con riferimento all’emendamento
2.75 (ex 18.91) e in specie nella successione rispetto al comma g), che
stabilisce che «le forme pensionistiche complementari che hanno provve-
duto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2, del comma 3, dan-
done comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla
stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanzia-
mento tramite conferimento del TFR» trovano autorizzazione e approva-
zione; successivamente, si prevede la normativa per cui tutto questo
avrà con substantia dispositiva. Questo non si capisce: non c’è portata
normativa nel fatto che questa norma deve essere coerente; è chiaro che
deve essere coerente.

Non c’è una disposizione particolare nelle norme a statuto speciale
rispetto alla finanza nazionale, al credito e al risparmio, atteso che le
norme di credito e risparmio sono al di fuori della portata normativa spe-
cifica e speciale. Quindi, il fatto che si voglia ricondurre la norma speci-
fica del credito e risparmio subordinata a quelle degli statuti speciale porta
un’innovazione pericolosa, anche perché le norme afferenti il credito e il
risparmio hanno una legislazione assolutamente più complicata e organica
che prevede la presenza della Banca d’Italia. Tra l’altro si tratta di un’in-
novazione che potrebbe comportare serie difficoltà per tutte le Regioni. È,
infatti, ormai giurisprudenza costituzionale che non esiste un’assoluta pre-
ferenzialità rispetto alle Regioni a statuto speciale: pertanto se norme di
questo tipo sono specifiche ed esclusive per le Regioni a statuto speciale
la norma di garanzia non ha significato; se invece non sono esclusive in-
troduciamo una salvaguardia non rispetto alle prerogative delle Regioni a
statuto speciale, ma rispetto a tutte le Regioni. Quindi delle due l’una: o la
norma non ha portata innovativa, oppure ha questa portata ma allora è as-
solutamente pericolosa.

PRESIDENTE. Sul punto, vorrei precisare che le due norme, pur es-
sendo in qualche modo collegate, sono in realtà molto diverse tra di loro.
Bisogna valutare con attenzione, anche per i profili di copertura la rifor-
mulazione del relatore dell’emendamento 2.75/3 perché essa potrebbe teo-
ricamente avere l’effetto di estendere la norma del silenzio-assenso, previ-
sta dal provvedimento, ai lavoratori dipendenti pubblici delle Regioni di
Trento e Bolzano che hanno già i fondi integrativi, a differenza dei dipen-
denti pubblici nazionali. Proprio perché già ne dispongono potrebbe appli-
carsi il meccanismo del silenzio-assenso con conseguenze di tipo finanzia-
rio per le pubbliche amministrazioni.

Ho dei dubbi sulla valutazione che sto facendo, ma proprio perché –
a differenza di ciò che alcuni pensano – sono piuttosto preoccupato che in
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questa Commissione passino emendamenti che determinano scopertura,
vorrei che questa riformulazione del subemendamento 2.75/3 venisse me-
ditata in modo più approfondito.

VEGAS (FI). Signor Presidente, cosı̀ come è scritto l’emendamento
sostanzialmente stabilisce che con regolamento sono adottate le modalità
di estensione della disciplina di cui decreto 252 del 2005 al personale di-
pendente della pubblica amministrazione di Trento e Bolzano. Ciò vuol
dire che sostanzialmente, ancorché in questa fase solo per Trento e Bol-
zano, si procede a un’estensione per personale pubblico. Allora è chiaro
che il testo non resisterà ad una prova di costituzionalità: in futuro qualun-
que dipendente di pubblica amministrazione potrà intentare una causa in
materia e avrà diritto al riconoscimento del TFR integrativo. Certo, si
può anche agire cosı̀, ma credo sia una questione da decidere ex ante

con relativa copertura dato che, come è noto, il TFR per i dipendenti pub-
blici per adesso è puramente figurativo. Quindi non ci sono le risorse per
innescare un meccanismo del genere.

PRESIDENTE. È proprio quello che cercavo di dire perché questi di-
pendenti pubblici, a differenza di quelli di tutta Italia, hanno già il fondo
pensione integrativo. Non è quindi questo il punto. Il problema è che ap-
provando una norma che estende la disciplina del decreto prima richia-
mato, cioè in buona sostanza il meccanismo del trasferimento attraverso
il meccanismo di silenzio-assenso dell’accantonamento futuro del TFR
ai fondi pensione, potremmo determinare un effetto di attrazione alla ro-
vescia della norma. Ecco perché mi preoccupa, al contrario del subemen-
damento 2.75/4.

FERRARA (FI). Il subemendamento 2.75/4 contiene però una for-
mula ultronea.

PRESIDENTE. Può darsi che sia abbastanza ultronea, ma non vedo
sinceramente il danno e quindi non avrei esitazione esprimere in questa
Commissione un mio voto favorevole su quel testo; invece il 2.75/3 lo ri-
tengo più problematico.

Forse sarebbe opportuno avanzare una proposta di accantonamento di
questa norma di più lungo periodo, in maniera che vi sia un maggior ap-
profondimento. Non vorrei approvare norme che possano determinare – lo
ricordo a tutti i colleghi – un effetto di trascinamento al contrario, cioè
verso i pubblici dipendenti di tutta la Nazione.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Sono d’accordo, perché sono anch’io interessato ad evitare l’approvazione
frettolosa di norme che abbiano poi delle conseguenze preoccupanti. Pre-
sidente, sono quindi favorevole all’accantonamento del subemendamento
2.75/3.
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Nei colloqui e negli approfondimenti avvenuti con il collega Peter-
lini, primo firmatario dell’emendamento, si è palesato che la questione
emersa è di coordinamento tra le norme nazionali e regionali che discipli-
nano in Trentino questa materia. In questo senso avevo proposto una rifor-
mulazione e, ragionando con il Governo, tale riformulazione è stata limi-
tata per evitare che si ingenerassero preoccupazioni del tipo di quelle che
sono state alla base delle osservazioni testé fatte. Quindi, io stesso ritengo
indispensabile un chiarimento sulla questione.

PRESIDENTE. Onde consentire al Governo di svolgere un approfon-
dimento sull’eventuale riformulazione del subemendamento 2.75/3, ne di-
spongo l’accantonamento.

Ritengo infatti opportuna una puntuale valutazione delle implicazioni
finanziarie che deriverebbero dall’estensione della normativa del silenzio-
assenso in materia di conferimento dei trattamenti di fine rapporto al per-
sonale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Preciso che il subemendamento 2.75/3 ha portata normativa auto-
noma e che, pertanto, non sarà esaminato con riferimento all’emenda-
mento 2.75.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 2.75/4 (testo 2)).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 2.75/5).

Il senatore Polledri ha presentato una proposta emendativa al sube-
mendamento 2.75/6 (2.75/6/1), volta a prevedere che la relazione conte-
nente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensioni-
stiche complementari, da trasmettere annualmente al Parlamento, sia adot-
tata dal Ministro dell’economia con il concerto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. Su questa proposta vorrei ascoltare i pareri del
relatore e del rappresentante del Governo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
parere è favorevole, a condizione che le parole «di concerto» siano sosti-
tuite dalla parola «sentito». Altrimenti esprimo parere contrario.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme al parere espresso dal relatore.

STIFFONI (LNP). Aggiungo la mia firma all’emendamento 2.75/6/1.
La parola «sentito» cambia completamente il senso dell’emendamento: un
conto è il «concerto», un conto è sentire semplicemente una persona.

PRESIDENTE. Quindi lei insiste con la parola «concerto»?

STIFFONI (LNP). Sı̀.
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FERRARA (FI). Se mi concede un attimo di tempo, Presidente, vor-
rei precisare che in molti emendamenti del Governo vengono proposti vari
concerti.

PRESIDENTE. Come argomentazione non mi sembra fortissima.

FERRARA (FI). Sarebbe fortissima se considerassimo che si tratta di
norme paragonabili tra loro perché riguardano la stessa materia.

PRESIDENTE. Quando incontriamo la materia, segnalerà questa
drammatica contraddizione del Governo.

FERRARA (FI). Ad esempio, l’emendamento 18.47 recita: «sosti-
tuire il comma 64 con il seguente: "64. Il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), su proposta del MInistro dello svi-
luppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della so-
lidarietà sociale", "Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri
delle infrastrutture e della solidarietà sociale sono definite le modalità e
le procedure per la concessione del cofinanziamento"«.

PRESIDENTE. Definisco questo tipo di emendamenti come emenda-
menti sinfonia perché parlano di tanti concerti!

FERRARA (FI). Mi sembra proprio che la posizione del Governo sia
una posizione di specie. La proposta di cui è primo firmatario il senatore
Polledri mi sembra di buono senso. Il fatto che si voglia riformularla su-
scita in me un po’ di rammarico rispetto alla collaborazione che si voleva
porre in essere.

PRESIDENTE. La previsione di cui all’emendamento 2.75/6 è molto
impegnativa. La presentazione, infatti, ogni anno di una relazione sull’an-
damento dei fondi pensione, dopo la scelta che è stata operata, è un atto di
grandissimo rilievo. Mi sembra, inoltre, ragionevole che la presentazione
di questo atto sull’andamento dell’adesione ai fondi pensione e sulla fat-
tibilità di operazioni che riguardano la loro implementazione sia affidata a
un concerto tra il Ministero dell’economia e quello del lavoro. Se c’è un
caso in cui quelle che ho definito sinfonie sono tutto sommato accettabili
è proprio questo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Non reputando il rango delle due formule cosı̀ differente, avevo espresso
quell’orientamento. Naturalmente, siccome non penso sia una questione di
capitale importanza, di fronte all’invito del Presidente a riconsiderare la
mia opinione, posso benissimo cambiarla. Non vorrei nemmeno che, a
causa dell’eccessiva accentuazione dell’attenzione nei confronti di questo
tema, la questione diventasse più grande di quello che è in realtà.
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Anche per questo motivo, modifico il mio orientamento precedente
ed esprimo parere favorevole sul subemendamento 2.75/6/1.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, la mia posizione deriva dal fatto che la norma comples-
siva si riferisce anche all’utilizzo degli accantonamenti di tabella, per il
quale è esclusiva la competenza del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. Per questo motivo ritenevo opportuno utilizzare il termine «sen-
tito».

Ribadisco dunque la mia opinione in merito, ma mi rimetto alla de-
cisione della Commissione.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 2.75/6/1).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.75/6, nel testo emen-
dato.

FERRARA (FI). In funzione della presentazione di questo sub-emen-
damento del relatore sono state ritirate proposte emendative che a mio av-
viso erano di notevole importanza e che contenevano una normativa che
condivido maggiormente rispetto a quella contenuta nell’emendamento
in esame.

Su di esso esprimerò dunque un voto negativo, perché si riferisce alla
vigilanza su un sistema a proposito del quale ci siamo espressi in maniera
sfavorevole. Questa proposta ha determinato il ritiro di emendamenti come
il 2.73, che ho fatto mio condividendo l’opportunità di cancellare del mec-
canismo del silenzio-assenso.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 2.75/6 nel testo emen-

dato).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.75.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Annuncio il voto favorevole sul pre-
sente emendamento da parte del mio Gruppo. Ricordo che con la norma-
tiva in esame, che prima era contenuta all’interno di un decreto che andrà
a decadere e il cui contenuto è stato anticipato nella legge finanziaria, si
avviano le procedure per far partire la cosiddetta previdenza complemen-
tare.

In particolare voglio ricordare alcune questioni importanti inerenti
questa normativa. La prima è rappresentata dal termine dal quale è possi-
bile esprimere la propria preferenza, sulla base del quale scatta il mecca-
nismo del silenzio-assenso. La seconda è la tematica, molto interessante,
del responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorve-
glianza. La terza questione, anch’essa di particolare interesse, riguarda l’e-
stensione del ruolo della COVIP, che assume un’importanza superiore ri-
spetto al passato, perché si dovrà occupare anche delle forme pensionisti-
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che complementari avviate con la cosiddetta riforma Dini. In questo modo
la COVIP eserciterà un’azione di controllo, di vigilanza e di regolazione
anche rispetto alle forme pensionistiche complementari che avevano un re-
gime diverso.

Credo dunque che l’approvazione della norma in esame sia partico-
larmente urgente, dato che con essa si cerca giustamente di avviare una
riforma complessiva anche in relazione alla previdenza complementare.

VEGAS (FI). Signor Presidente, credo occorra spendere qualche pa-
rola sull’emendamento in esame, perché tratta uno dei temi fondamentali
della finanziaria, ovvero la nota questione del TFR. L’emendamento rece-
pisce il contenuto normativo del decreto-legge in materia, che viene ab-
bandonato, e dunque ha una sua autonomia normativa certo non irrile-
vante.

La questione del TFR investe una serie di problemi sia sotto il profilo
della gestione dei trattamenti pensionistici, sia sotto il profilo del metodo
di copertura della stessa finanziaria. Affrontando la seconda di queste due
questioni, mi stupisco che le autorità europee non abbiano sollevato ecce-
zioni rispetto all’utilizzo del TFR. Probabilmente – e questo lo posso ca-
pire – non sono state sollevate obiezioni sulla base della considerazione
che il debito pensionistico non viene stimato nell’ambito dell’indebita-
mento netto. Sta di fatto però che, guardando ad un profilo contabilistico
strettamente nazionale, nel momento in cui si istituisce una posizione de-
bitoria dello Stato nei confronti dei lavoratori (si tratta infatti dei soldi dei
lavoratori ) si crea già un debito. Ha quindi poco senso utilizzare questo
mero meccanismo di finanziamento di cassa all’INPS, volto a diminuire
l’impatto del finanziamento che tradizionalmente viene attribuito all’INPS
ogni anno per il pagamento di trattamenti pensionistici, per coprire altre
spese – come si fa nella finanziaria – anche se si tratta di spese di inve-
stimento. Sotto il profilo contabile dissento fortemente dal meccanismo
definito nelle norme relative all’utilizzo del TFR.

Tra l’altro, guardando alla sostanza, si sta andando verso un mecca-
nismo per il quale prima si utilizzano le risorse del TFR e poi occorre
concedere delle compensazioni alle imprese. Bisogna allora chiedersi se
il costo della provvista che serve a finanziare le infrastrutture sarà in que-
sto modo superiore o inferiore rispetto al costo che si sarebbe avuto con
una semplice provvista sul mercato. Secondo me esso rischia di essere su-
periore, non di una misura drammatica, ma comunque superiore. L’opera-
zione dunque non si giustifica né sotto il profilo finanziario né sotto un
profilo economico. Queste sono le critiche che si possono muovere dal
punto di vista della finanza pubblica.

Si pongono anche questioni non banali sia in riferimento all’impatto
delle scelte dei lavoratori, e quindi al loro trattamento pensionistico, sia
all’impatto della normativa sul mercato mobiliare interno. Innanzi tutto
la norma è costruita dando per assodati alcuni comportamenti il cui veri-
ficarsi è ancora tutto da dimostrare. È vero che essendo stato anticipato
tale meccanismo rispetto a quanto previsto nella normativa previgente, i
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lavoratori si troveranno in difficoltà ad operare una scelta effettiva, perché
è improbabile che tutti i regolamenti saranno emanati nei tempi accelerati
previsti dal decreto. I termini per la conversione in legge di tale decreto
sono inoltre prossimi alla scadenza, quindi occorre capire se la disposi-
zione contenuta nella lettera g) dell’emendamento abbia valore normativo
o meno: in proposito occorre ricordare che ancora non è stata prevista una
norma di sanatoria degli effetti del decreto. Se i fondi non adatteranno i
loro statuti e le loro regole prima della scadenza del decreto e se con l’ap-
provazione della finanziaria verranno previsti tempi successivi, il sistema
non potrà partire a gennaio 2007.

Il meccanismo di aggiustamento dei fondi quindi potrebbe non ma se
ciò accadrà il lavoratore avrà difficoltà ad operare una scelta, se non re-
lativa ai fondi chiusi già tradizionalmente avviati; ciò significherebbe la-
sciare un ampio spazio alla non scelta, alla non opzione e quindi favorire
il meccanismo predisposto dal Governo in funzione dell’utilizzo del TFR
a fini di gestione generale. Si tratta di un meccanismo non molto rispet-
toso delle scelte di vita dei lavoratori: il limite temporale del 2008, infatti,
era stato pensato come scadenza per l’attuazione della riforma previden-
ziale proprio per dare il tempo necessario per far partire tutti i fondi; anti-
cipando tale scadenza si opera una strozzatura e si rischia di non permet-
tere ai lavoratori di fare una scelta oculata.

Tra l’altro, a parte che il meccanismo di distinzione tra imprese con
più 50 o con meno di 50 dipendenti è incongruo, il fatto di spingere verso
la non scelta oppure verso la scelta di fondi già esistenti significa cercare
di escludere dal mercato altre forme di fondi pensione. Questo sistema po-
trebbe produrre un effetto negativo a danno dei lavoratori medesimi, fa-
cendoli partecipare ad un sorta di monopolio dei fondi, in un sistema so-
stanzialmente monopolistico e oligopolistico. Ciò comporterà che il rendi-
mento di questi fondi sarà inferiore a quello che deriverebbe da un sistema
nel quale più meccanismi competono fra di loro. Quindi, oltre a tendere ad
attrarre più lavoratori, più iscritti ai fondi, si offrono anche un trattamento,
un risultato ed una performance migliori e quindi si eleva il tasso di ren-
dimento complessivo del sistema si stabilisce che i lavoratori che an-
dranno in pensione potranno usufruire del secondo pilastro; in questo
modo però il loro trattamento pensionistico sarà inferiore a quello che po-
trebbero avere in un sistema più aperto e quindi anche sotto questo profilo
la normativa è criticabile. Mi riferisco principalmente a lavoratori che ave-
vano meno di 18 anni di contributi all’epoca dell’entrata in vigore della
riforma Dini, per la quale il trattamento della pensione del primo pilastro
sarà notevolmente inferiore, e probabilmente insufficiente alle necessità di
vita.

La norma è criticabile anche sotto un terzo profilo, che non do-
vrebbe essere privo d’interesse per un Governo che assume di aver co-
struito una finanziaria sulla base di tre principi, uno dei quali è quello
dello sviluppo. Infatti, se da una massa che equivale a circa 12 miliardi
su base annua vengono sottratti anche solo 6 miliardi di euro da quelli
che possono essere gli investimenti che derivano dall’utilizzo del TFR
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per costituire il secondo pilastro pensionistico, probabilmente queste ri-
sorse saranno sottratte alla crescita del mercato mobiliare interno. Quindi
anche sotto questo profilo tendiamo a rendere meno competitivo e appe-
tibile il mercato mobiliare interno, introducendo un ulteriore elemento (ol-
tre quelli che già esistono nella normativa, in particolare l’aumento della
tassazione sulle rendite finanziarie) di depressione delle possibilità di svi-
luppo del Paese.

Sotto tutta questa serie di punti di vista, la normativa sul TFR è as-
solutamente criticabile: sotto il profilo dei rapporti tra il lavoratore e il suo
trattamento pensionistico, sotto un profilo di sviluppo del mercato e sotto
il profilo di finanza pubblica. Per questi motivi, credo che la strada mi-
gliore sarebbe quella di cancellare questa previsione normativa, tenendo
conto che forse il Governo potrebbe agevolmente rinunciare al tipo di co-
pertura offerta alla finanziaria da questa previsione, alla luce di quanto
emerso nelle sedute di ieri, eventualmente compensando con la riduzione
di molti rubinetti di spesa, probabilmente superflui. Basti pensare, ad
esempio, che nel testo del Governo presentato alle Camere gli ultimi
100 articoli sembravano un po’ estranei rispetto alla filosofia generale:
solo in quegli articoli si registra un aumento di spesa in vari rivoli e rivo-
letti dell’ordine di 1.600 milioni di euro; sono spese a cui credo si possa
agevolmente rinunciare, trovando quindi sostanzialmente una compensa-
zione sotto questo profilo.

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, desidero esprimere la mia sod-
disfazione per l’importanza dell’emendamento 2.75 del Governo, che anti-
cipa di un anno il decollo della previdenza complementare e con questo
sottolinea l’urgenza di una misura che i lavoratori e direi anche le famiglie
aspettano ormai dal 1993.

Siamo in una situazione drammatica sul versante pensionistico: ab-
biamo il pregio di poterci annoverare tra i Paesi nel mondo con la natalità
più bassa ed abbiamo anche il pregio di essere tra i Paesi del mondo con
l’aspettativa di vita più alta; entrambi questi fattori comportano che una
sempre più esigua base di lavoratori giovani debba sostenere un crescente
numero di pensionati. Tale situazione non sarà risolta solo da quest’emen-
damento e da questa legge, ma lo slancio che si darà ai fondi pensione ed
alla previdenza complementare sarà un importante fondamento.

Siamo in tremendo ritardo e devo veramente ringraziare il Governo
perché anticipa la riforma di un anno: anche i Governi Berlusconi vole-
vano farla decollare prima e anche la Commissione lavoro, di cui ho fatto
parte per cinque anni credeva che vi fosse questa necessità. Però, per vari
motivi politici, tutto è stato rinviato al 2008 e questa è stata una scelta
drammatica che ha rinviato la soluzione del problema.

In Italia è iscritta ai fondi pensione una percentuale di lavoratori che
si attesta tra il 12 e il 13 per cento; in altre parole l’87 per cento dei la-
voratori non ha una copertura previdenziale integrativa. Ciò significa che i
giovani possono aspettarsi una pensione che sarà la metà di quella perce-
pita dai loro padri. Sarà un problema sociale ed economico, avrà anche dei
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risvolti sul consumo, con conseguenze drammatiche. Per tutti questi mo-
tivi siamo lieti che la riforma sarà avviata prima.

Vorrei poi richiamare la vostra attenzione sull’emendamento proposto
dal relatore Morgando. Ricordo che la riforma Maroni prevedeva che il
nuovo sistema partisse nel 2008 con riferimento ai dipendenti privati;
per i dipendenti pubblici, il decreto n. 252 del 2005 avverte: «Fino all’e-
manazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2,
lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la pre-
vigente normativa». Ciò significa che il Governo è obbligato ad attuare
l’articolo 1 e a prevedere misure di equiparazione dei dipendenti pubblici,
perché non è accettabile che quando finalmente anche in Italia partiranno i
fondi complementari, a cui si potranno iscrivere anche i dipendenti pub-
blici e non solo i privati, per tali fondi ci sia un regolamento fiscale di-
verso a seconda che il lavoratore provenga da una ditta privata o dal set-
tore pubblico; si tratterebbe di una anomalia.

Le differenze sono emerse perché si volevano alleggerire le restri-
zioni sul versante fiscale. Fino a quel momento, un lavoratore poteva de-
durre dal reddito imponibile al massimo 5.000 euro l’anno, con la limita-
zione, però, del 12 per cento del suo reddito e con un’ulteriore limitazione
del doppio del suo TFR annuo. La riforma Maroni ha eliminato due di
queste restrizioni, lasciando il limite, uguale per tutti, di 5.000 euro; sa-
rebbe stato socialmente ingiusto, infatti, un limite del 12 per cento del red-
dito, perché chi guadagna poco avrebbe avuto diritto a minori deduzioni
fiscali rispetto a chi guadagna di più. Questo è un obiettivo da condividere
e da estendere, naturalmente, a tutti i lavoratori. Non è stato ancora fatto
per i dipendenti pubblici perché i fondi, per questa categoria di lavoratori,
non sono ancora partiti, ad eccezione del Trentino-Alto Adige e della
Valle d’Aosta. Noi siamo molto fieri di ciò, perché siamo riusciti ad anti-
cipare la riforma; i lavoratori iscritti non sono il 13 per cento, ma circa il
40 per cento, con un modello apprezzato anche all’estero. Abbiamo già
preparato il primo fondo italiano che potrà anche essere collocato all’e-
stero, secondo le norme dell’Unione Europea. Però tutto ciò significa
che un dipendente del Comune di Laives e un dipendente della FIAT,
iscritti nello stesso fondo, potrebbero ricevere due trattamenti fiscali diver-
sificati: ecco il vero problema. Allora, io sono il primo a dire che questa
norma va estesa a tutta l’Italia e che in tutta Italia i dipendenti pubblici
devono essere equiparati.

EUFEMI (UDC). Ma bisogna pure dire chi paga!

BALDASSARRI (AN). Paga il Governo nazionale!

PETERLINI (Aut). Non facciamo confusione. I fondi pensione, come
nel resto d’Italia, vivono della contribuzione dell’aderente; paga l’ade-
rente, con tutte le contribuzioni previste dal decreto legislativo n. 124
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del 1993 e secondo i contratti collettivi. Ecco chi paga; non ci sono con-
tributi pubblici.

EUFEMI (UDC). E i contributi per i cassaintegrati chi li paga?

PETERLINI (Aut). Non si tratta dei cassaintegrati ma di una situa-
zione che richiede un’urgente equiparazione. Se il Governo vuole esten-
dere la previsione all’Italia intera personalmente non ho obiezioni. In al-
cuni casi emerge una disparità palese di trattamento, che rischia anche di
essere portata davanti alla Corte costituzionale. Mi sembra che vi sia la
necessità di risolvere tale problema.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, forse c’è un problema di
linguaggio. Debbo ancora una volta usare un termine, in senso puramente
tecnico e per esprimere una semplice constatazione: a me pare che la mag-
gioranza sia francamente frastornata da una confusione mentale. Ascol-
tando gli interventi dei colleghi, infatti, debbo fare alcune constatazioni.

Il TFR, in tutto il settore delle pubbliche amministrazioni, centrali e
locali, non esiste. È una pura scrittura contabile che, laddove il Governo
dovesse decidere di trasferirla a fondi pensioni, implicherebbe istantanea-
mente un aumento di spesa pubblica del 7,37 per cento proprio per la na-
tura di scrittura contabile della somma accantonata. Ai fini della contabi-
lità nazionale e della finanza pubblica, i costi che vengono rilevati a bi-
lancio sono al netto delle imposte, dei contributi sociali e dell’accantona-
mento del TFR. Quindi, nel ragionare sui fondi pensione nel pubblico im-
piego attraverso il TFR, andrebbe seguita un po’ più da vicino la vecchia
regola di Luigi Einaudi: prima informarsi e poi, eventualmente, dopo aver
conosciuto la situazione, parlare. Altrimenti, se dobbiamo perdere tempo,
perdiamolo pure; francamente, a me pare che lo stiamo perdendo.

Seconda constatazione: qualcuno deve spiegare perché si parla ancora
di anticipare al 2007 i fondi pensione con un provvedimento che sottrae
risorse a quegli stessi fondi. Il provvedimento implica un fatto a mio pa-
rere non costituzionale ed illegittimo: senza alcun consenso esplicito del
lavoratore, unico soggetto titolare del TFR, si spostano i fondi dalle im-
prese all’INPS. Qualcuno deve spiegare perché questo provvedimento fa-
rebbe partire prima i fondi pensione, nel momento in cui i soldi vengono
tolti. Dallo stesso testo dell’emendamento 2.75, che stiamo discutendo,
emerge evidententemente che c’è un conflitto d’interessi collettivo. Da
un lato, infatti, dovremmo tutti auspicare che i lavoratori optino per met-
tere tutto il TFR nei fondi pensione, se vogliamo far partire questi ultimi;
ma se questo avviene, sarà pari a zero la disponibilità dei fondi da trasfe-
rire all’INPS. Dall’altro lato, il Governo dovrebbe auspicare che ci siano
almeno i 6 miliardi previsti in finanziaria per finanziare le infrastrutture.

Terza questione: ribadendo ancora che ciò è incostituzionale ed ille-
gittimo, spero per il Governo che questa idea, che definisco tecnicamente
demenziale, di spostare il TFR dalle imprese all’INPS origini da un’esi-
genza oggettiva, quella di trovare una forma di finanziamento per i 6 mi-
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liardi di opere infrastrutturali. Tant’è che a questo fine è destinato il tra-
sferimento del TFR. Ma se questa era l’esigenza, oggi c’è la possibilità,
alla luce dei numeri che sono emersi, di coprire in modo serio, concreto,
con tasse vere dei lavoratori, a riduzione vera del deficit pubblico, i 6 mi-
liardi di spese infrastrutturali. Ad ogni modo, è evidente che in questo
caso il TFR da debito delle imprese diventa debito dell’INPS; quindi
non ha niente a che vedere neanche con i ragionamenti che abbiamo
svolto sul fatto che la maggiore disponibilità di risorse dal lato delle en-
trate potrebbe essere usata a copertura della spesa per infrastrutture. Que-
sta sarebbe una copertura vera. Comunque, coprire i 6 miliardi di infra-
strutture con il trasferimento dalle imprese all’INPS del TFR inoptato (ol-
tre al fatto che non è costituzionale ed è illegittimo senza il consenso
esplicito del lavoratore, unico soggetto titolare di quel diritto) rappresenta
una forma di copertura dell’indebitamento netto di competenza, cioè una
forma di copertura del deficit, non un taglio del deficit. Ciò corrisponde-
rebbe – e qui la proposta diventa demenziale – ad una pura emissione di
BOT e CCT. In quest’ultimo caso, il creditore è il titolare dei titoli di
Stato; nel caso dello Stato che prende a prestito dai lavoratori, il titolare
del credito è il lavoratore. Con una differenza: lo Stato, con i BOT e i
CCT, pagherebbe oggi l’1,5 per cento di interessi netti, con il TFR
deve pagare il 3 per cento. Quindi l’effetto contabile sulla finanza pub-
blica è che aumenta in prospettiva il debito pubblico, perché è più alto
il servizio di questa forma di debito pubblico che si identifica con lo spo-
stamento del TFR dalle imprese all’INPS.

Vorrei far notare, inoltre, che non è scritto da nessuna parte, tanto-
meno in questo emendamento, che è cambiato il termine entro il quale i
lavoratori possono esercitare la loro opzione. Infatti, non essendo stato an-
ticipato al 1º gennaio 2007, i lavoratori avranno la possibilità di optare se
destinare il TFR a fondi pensione o lasciarlo nelle imprese – nella consa-
pevolezza che già la finanziaria presupporrebbe che ciò che lasciano alle
imprese viene, con un’appropriazione indebita, spostato all’INPS – entro il
luglio del 2007. Allora, mi chiedo, pure in questa forma perversa e tecni-
camente scorretta e sbagliata, come il Governo possa stimare oggi di co-
prire i 6 miliardi per le infrastrutture con i 6 miliardi di spostamento del
TFR dalle imprese all’INPS se i lavoratori hanno la possibilità di fare la
loro scelta entro luglio.

Laddove la legge finanziaria diventi legge dello Stato entro il 31 di-
cembre di quest’anno, come io auspico per il bene del Paese in termini
formali – il ricorso all’esercizio finanziario provvisorio sarebbe deleterio
– ma che non auspico per gli effetti perversi che la stessa determinerà,
dovrà essere chiarito un punto: quale copertura prevede una finanziaria ap-
provata nel 2006 se è riferita a decisioni di milioni di soggetti che po-
tranno essere assunte entro luglio 2007? Come ho detto all’inizio, cosa
succederà se entro luglio 2007 i lavoratori opteranno per trasferire tutto
il TFR nei fondi pensione? Non resterà nulla, tant’è che in finanziaria
c’è un fondo negativo che taglia automaticamente il finanziamento delle
infrastrutture.
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Ebbene, questo è un altro esempio di confusione mentale perché se
l’origine del problema, Presidente, era come finanziare 6 miliardi di inve-
stimenti infrastrutturali, obiettivo che io condivido (questo Paese ne ha bi-
sogno), il risultato è che tutto questo marchingegno perverso, incostituzio-
nale e illecito rischia di non avere finanziamenti per le infrastrutture, e co-
munque, al primo gennaio 2007, a legge finanziaria vigente, noi non sa-
premo ancora cosa potrà succedere sia in termini di decisione dei lavora-
tori sia soprattutto in termini di effettivo finanziamento di spese infrastrut-
turali.

Vorrei poi una precisazione, Presidente, perché il senatore Albonetti
ha fatto cenno ad una questione importante. Lei, collega Albonetti, giusta-
mente ha detto, dal suo punto di vista, che sarebbe auspicabile, semmai,
spostare il TFR dalle imprese all’INPS, costituendo però presso l’INPS
un fondo pensione (se non ho capito male dalle sue parole), opportunità
che non è presente nell’emendamento; è una possibilità prospettica. Que-
sto vuole dire innanzi tutto discutere sulle capacità gestionali dell’INPS in
termini di fondo pensione – ma è un problema di visione diversa – e, in
secondo luogo, che se l’INPS costituisce un fondo pensione, quei fondi
non possono essere destinati alle opere infrastrutturali: infatti, per defini-
zione, un fondo pensione garantisce un rendimento al lavoratore solo a
condizione che ci sia una sufficiente diversificazione del rischio, con
una spalmatura degli investimenti su un ampio spettro di valori mobiliari.
A questo punto, salterebbe il concetto stesso di fondo pensione; mette-
remmo il lavoratore fortemente a rischio, perché si mettono tutte le
uova in uno stesso paniere, per di più in opere infrastrutturali che non
hanno nessuna garanzia di rendimento salvo che lo Stato, giustamente,
non lo garantisca a quelle stesse opere e quindi, attraverso queste, al fondo
pensione dell’INPS. In tal modo, però, non si tratterebbe, collega Albo-
netti, di un fondo pensione ma di altra cosa.

Si abbia allora il coraggio di proporre un’idea, pur se da me non con-
divisa, ma più lineare sul piano politico e tecnico: si dica chiaramente che
si sposta il TFR all’INPS, che questo viene considerato come un addizio-
nale di contributi sociali e che l’INPS riconoscerà una pensione a contri-
buzione più alta a quei lavoratori che avranno versato i contributi. Perlo-
meno i lavoratori capiranno cosa state facendo. Io non la condivido, ma
sarebbe politicamente una scelta più chiara e trasparente, e tecnicamente
più fattibile da un certo punto di vista.

Per queste ragioni, ovviamente, siamo contrari all’emendamento 2.75
e più in generale a tutta la questione che riguarda il TFR, appropriazione
indebita nello spostamento dalle imprese all’INPS.

FRUSCIO (LNP). Colleghi, in merito all’emendamento 2.75, ci tro-
viamo di fronte ad una questione abbastanza complessa e ormai già lun-
gamente dibattuta. Io partecipo a questa parte finale di riflessione senza
alcuna velleità, in realtà sapendo che assolvo al ruolo di chi si parla ad-
dosso, come si suol dire. Tuttavia, poiché si usa, mi presto a questo
vano esercizio.
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Ricordo alcune questioni puntuali, Presidente. La Corte costituzio-
nale, già con sentenza n. 68 del 1975 (successivamente confermata in
sede di Cassazione, anche a sezioni unite), più volte ha attribuito al
TFR una duplice valenza: di tipo previdenziale e di tipo retributivo. Inol-
tre, la giustizia di merito e la Cassazione più volte hanno definito intan-
gibile la parte di TFR che copre l’aspetto di natura assicurativa e previ-
denziale. Viceversa, noi ci troviamo di fronte ad una proposizione del Go-
verno che tange questo accantonamento, fino al punto di trasferirlo nelle
proprie disponibilità. Signor Presidente, siccome questo trasferimento av-
viene a titolo oneroso, cioè l’erario pubblico dovrà farsi carico dell’onere
di questa apprensione di risorse altrui, rivolgo un invito alla Corte dei
conti, che dovrebbe essere l’organo consulenziale e di controllo anche de-
gli atti del Governo, a prestare attenzione al fatto che, da valutazioni di
enti specialisti finanziari, l’onere per lo Stato di questa apprensione è
più alto, o sarà più alto, dell’onere che esso avrebbe sopportato o soppor-
terebbe con una normale operazione di finanziamento sui mercati finan-
ziari internazionali. Vorrei che il Presidente della Corte dei conti quando
viene a riferire di fronte alle Aule parlamentari ci spiegasse simili que-
stioni e non si limitasse a raccontare ciò che è stato abbondantemente ri-
portato dai giornali (giornali nemmeno di natura economica e finanziaria,
ma quotidiani di ordine generale). Su questa particolare questione vorrei
che venisse a rassicurare il Parlamento, anzi vorrei che con sollecitudine
e sensibilità venisse motu proprio di fronte alle Aule parlamentari a
dire di aver valutato la minore onerosità di questo prelievo coatto, forzoso,
rispetto a forme di indebitamento sui mercati finanziari.

A me pare che se il Governo opera in questo ambito secondo criteri
di esproprio proletario si nasconde dietro la classica foglia di fico. Dob-
biamo riflettere, amici della maggioranza e dell’opposizione, come piccoli
parlamentari, io più piccolo di voi, il più piccolo di tutta quest’Aula; dob-
biamo però pensare con la nostra testa, non aspettiamo sempre la solu-
zione che viene dai capi e dai capetti della vostra e della nostra parte.
Conserviamo questa autonomia personale e facciamola valere in queste
sedi, anche per nostra dignità, oltre che per nostro senso di responsabilità.

Il Governo si è coperto con un parere dell’ISTAT in base al quale,
secondo il Sec 95, il fondo si configurerebbe come un’unità appartenente
al settore delle amministrazioni pubbliche. Ecco il problema. Quindi, se-
condo un’interpretazione dell’ISTAT, sentite le consuetudini di Bruxelles,
il fondo si configurerebbe come un’unità appartenente al settore delle am-
ministrazioni pubbliche. Infatti, da questa nota (di cui sono certo che il
Governo, ma soprattutto il Ministro dell’economia si è molto avvalso e
che tiene bene in evidenza sul suo scrittoio) risulterebbe un’unità che ge-
stisce – sentite questo ragionamento come è articolato e sul filo della ve-
rosimiglianza – un sistema di assicurazione sociale, la cui partecipazione è
obbligatoria per legge, secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del co-
dice civile. Il livello dei contributi versati dall’impresa al fondo e quello
delle prestazioni erogate è completamente controllato dalle amministra-
zioni pubbliche – vedete questa consequenzialità a cascata, una sorta di
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catena – indipendentemente dal loro ruolo di organismo di controllo o di
datore di lavoro.

In conclusione, ai fini del calcolo del deficit, nel conto consolidato
delle amministrazioni pubbliche, i versamenti che i datori di lavoro sa-
ranno tenuti a effettuare saranno classificati come contributi sociali. In
buona sostanza, attraverso questo giro di argomentazioni e questa
pseudo-scientificità della costruzione, lo Stato non ha più debito: si eli-
mina un debito assumendone un altro ma comunque non ha più un debito.
Non si capisce questo arcano. Ho una formazione economica di tipo pri-
vatistico e quindi forse non arrivo a capire che nella contabilità pubblica
esistono queste virtù. Ho ascoltato alcune argomentazioni degli organi tec-
nici, anche della pubblica amministrazione, i quali – sia detto in modo
chiaro – vengono probabilmente persino compressi nella possibilità di
esprimere alle sedi competenti le loro perplessità in ordine alle procedure
adottate in sede di proposta di questa legge finanziaria.

Sono fortemente preoccupato per il fatto che si superano i limiti or-
mai residui delle regole, signor Presidente. Questo mi preoccupa non per-
ché ci sia qualcuno di turno che si dedica a questo sport di bypassare le
poche regole residuali che sono rimaste nella contabilità generale dello
Stato. Forse anche in altra epoca è stato fatto, ormai sono più legislature
che ognuno ne fa delle proprie. Però, non possiamo continuare cosı̀: sic-
come una parte si è comportata in un modo in certi campi, adesso fac-
ciamo lo stesso in altri campi. Riflettiamo tutti sui problemi di liceità e
se è necessario fermiamoci tutti.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, sono certo che comprenderà l’esi-
genza di contenere l’intervento in rapporto al fatto che la seconda seduta
di oggi comincerà alle ore 21.

EUFEMI (UDC). Non vorrei essere penalizzato.

PRESIDENTE. Non sarà penalizzato, per me può parlare fino alle ore
21.

EUFEMI (UDC). Noi, Presidente, parliamo per gli atti parlamentari.

PRESIDENTE. Io non parlo mai per gli atti parlamentari, ma se lei
lo fa, è suo diritto.

EUFEMI (UDC). Non avendo avuto finora nessuna risposta da parte
del Governo, dobbiamo parlare per l’esterno.

Comunque, nella logica del grande scambio con la grande impresa
ritroviamo questa scelta sciagurata del TFR. Partendo proprio dalle elabo-
razioni di Confindustria contenute nel memorandum di intesa, che indi-
cano una stima dei flussi di TFR per questo comparto di 10,3 miliardi
di euro e adottano l’ipotesi di reperire risorse per 6,5 miliardi di euro, de-
duco che il 67 per cento dei lavoratori delle imprese con più di 50 addetti
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non sceglieranno la previdenza complementare. Questa percentuale appare
eccessiva anche alla luce delle indagini svolte dall’ISAE sulle preferenze
dei lavoratori circa la destinazione del TFR o fondo pensione, che stima
invece nel 46,5 la percentuale di lavoratori che intende destinare il TFR
all’impresa.

La decisione di questo trasferimento viene effettuata unicamente qua-
lora il lavoratore decida di non volerlo destinare ai fondi pensione. Si ri-
tiene che tutto ciò avverrebbe essenzialmente per motivi di avversione al
rischio o di preferenza per la liquidità, dato che, rispetto ai versamenti ai
fondi pensione, per loro natura ad incerto rendimento, gli accantonamenti
presso le imprese e l’INPS avrebbero un rendimento più stabile e sareb-
bero di conseguenza sicuramente più liquidi in caso di ricorso a riscatti
anticipati. Lo sviluppo della previdenza integrativa verrebbe cosı̀ a dipen-
dere fortemente da scelte difensive di individui correttamente informati,
laddove non operi un’operazione di disinformazione da parte dei policy
makers. Occorre del resto riconoscere che sembra esistere una forte resi-
stenza da parte dei lavoratori ad investire le proprie risorse nella previ-
denza complementare. Una recente indagine dell’ISAE sulle preferenze
dei lavoratori ha dimostrato che solo il 13,5 per cento dei lavoratori in-
tende destinare il TFR alla previdenza integrativa a fronte del 46,5 per
cento che privilegia l’azienda, mentre il 40 per cento risponde di non sa-
per decidere. L’accordo del 23 ottobre 2006 stabilisce di intervenire con
modalità ancora tutte da definire sui meccanismi in particolare d’imposi-
zione fiscale delle somme destinate alla previdenza integrativa. Pertanto,
Presidente – siccome la questione fiscale s’intreccia con la presente – i
lavoratori dovranno decidere in assenza di informazioni su profili fiscali
definitivi. Si tratta di una scelta attendista da parte del Governo. La disci-
plina fiscale stabilisce inoltre una forte disparità nella tassazione delle pre-
stazioni previdenziali pubbliche basate sulle aliquote marginali IRPEF,
con un sistema progressivo e privato in cui l’aliquota diventa proporzio-
nale (pari al 15 per cento) e ridotta (al 9 per cento) in caso di lunga ade-
sione alla previdenza integrativa. Pertanto, a parità di contribuzione e ren-
dimento, le pensioni nette differiranno in misura sostanziale a seconda
della composizione pubblica o privata dell’ente erogatore, con un netto
vantaggio per quelle private. Gli effetti sperequativi appaiono tanto più
gravi se si considera che la partecipazione ai fondi pensione è positiva-
mente correlata al reddito individuale. È dunque opportuno interrogarsi su-
gli effetti di lungo periodo che deriverebbero dall’equilibrio tra le due
componenti del sistema previdenziale, soprattutto da parte dei percettori
di redditi più elevati. La ridotta tassazione della previdenza privata do-
vrebbe accrescere la spinta a consentire la sostituzione dell’aliquota di fi-
nanziamento del sistema pubblico a vantaggio di un aumento della contri-
buzione ai fondi privati.

In assenza, inoltre, senatore Albonetti, di adeguati ammortizzatori so-
ciali il TFR in impresa può essere preferito dai lavoratori, perché agendo
di fatto come sostituito delle indennità di disoccupazione consente di ot-
tenere immediatamente un capitale con il quale far fronte ai rischi della
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disoccupazione. Di conseguenza, appare evidente come l’obiettivo di favo-
rire il decollo dei fondi pensioni andrebbe collegato ad una profonda ri-
forma degli ammortizzatori sociali. Ove si intendesse liberamente incenti-
vare lo sviluppo della previdenza integrativa, sarebbe innanzi tutto auspi-
cabile intervenire per migliorare l’efficienza dei mercati finanziari, le cui
imperfezioni sembrano essere una causa fondamentale della scarsa fiducia
dei lavoratori verso l’investimento nei fondi pensione. Inoltre, non vanno
trascurati i maggiori costi di intermediazione e gestione che si rilevano nel
settore previdenziale privato, soprattutto nei fondi aperti individuali, e che,
riducendo il rendimento atteso dai lavoratori, possono motivare una scarsa
propensione a devolvere a favore dei fondi il TFR.

Nelle analisi delle decisioni dei lavoratori non emerge dunque un
problema di bassa contribuzione, ma di limitata adesione alla previdenza
complementare. L’adesione ai fondi negoziali è inoltre fortemente diffe-
renziata per area geografica, con una concentrazione relativa degli iscritti
nel Nord del Paese a discapito del Mezzogiorno. Per quanto riguarda i
rendimenti, dal 1988, anno della loro creazione, al 2004 i rendimenti cu-
mulati sono stati inferiori a quelli offerti dal TFR. Per i fondi negoziali,
solo a partire dal 2002 il rendimento medio cumulato è maggiore di quello
garantito dal TFR.

Una valutazione approfondita dell’onerosità relativa ai diversi pro-
dotti previdenziali è di particolare rilevanza, soprattutto alla luce del re-
cente dibattito riguardante l’incremento della competitività tra fondi
chiusi, aperti e polizze e la possibilità di versare a qualunque tipologia
previdenziale il TFR e le quote di contribuzione integrativa del datore.

Rispetto allo smobilizzo del TFR sono state avanzate diverse ipotesi
per alleggerire l’impatto sulla finanza d’impresa, derivante dal trasferi-
mento del TFR inoptato all’INPS o ai fondi pensione. Sono stati anche
considerati gli effetti dell’introduzione di una franchigia fissa di esen-
zione, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa al fine, fra l’altro,
di evitare disparità di trattamento tra imprese e lavoratori con possibile ad-
densamenti appena sotto la soglia dei 50 dipendenti. La quota restante di
TFR viene suddivisa secondo le regole previste dall’accordo del 23 otto-
bre 2006. Sulla base dei valori di flusso del TFR è stato previsto, ad esem-
pio, che applicando una franchigia pari a metà del flusso di TFR per tutte
le imprese, si ottengono risultati importanti: in questo modo affluirebbero
nelle casse dell’INPS e quindi nel fondo per le infrastrutture, 6,1 miliardi
di euro, cioè quanto il Governo prevede di incassare, senza però causare
squilibri dal lato delle entrate e intervenendo in modo più equo e senza
creare discriminazioni su base dimensionale. L’anticipo di un anno è pres-
soché inutile se non è accompagnato da una riforma della previdenza in-
tegrativa. La destinazione ai fondi pensione, anche se avvenisse al 100 per
cento, comporterebbe comunque dei problemi circa la compensazione
delle imprese che dipenderà dalle risorse future del bilancio dello Stato.

Meritano una riflessione anche la destinazione delle risorse all’INPS,
la nascita di due fondi presso l’INPS – un fondo per le infrastrutture e,
laddove sia assente, un fondo di riferimento – e la creazione di debito
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pubblico. Per quanto riguarda il primo punto sarà necessario costituire una
commissione ad hoc presso l’INPS per gestire gli accantonamenti del
TFR, in quanto essi sono esigibili da parte dei lavoratori in caso di spese
sanitarie, di mutui o di passaggio a gestioni differenti qualora ci sia lo
spostamento del lavoratore da un’impresa con più di 50 dipendenti ad
una con meno di 50; sono cose di cui non si è tenuto conto. La creazione
del fondo presso l’INPS per gli investimenti strutturali consente in so-
stanza al Governo solo di fare cassa.

Occorre considerare anche il trattamento fiscale: se l’erogazione del
fondo al lavoratore venisse classificata tra le rendite finanziarie ordinarie,
allora la norma della finanziaria che porta la tassazione di dette rendite ad
un’aliquota del 20 per cento comporterebbe un maggior aggravio fiscale a
carico del lavoratore, ma di tutto questo ancora non sappiamo niente di
certo. Quanto alla salvaguardia delle imprese con meno di 50 dipendenti,
poiché la compensazione è incerta e la perdita della fonte di finanzia-
mento invece è certa, la riforma sembra sperare nel fallimento dell’avvio
dei fondi pensione. In questo caso sarà sempre più necessario provvedere
al fondo di garanzia, considerando che le imprese con meno di 50 dipen-
denti rappresentano il 99,5 per cento delle imprese italiane.

Potrebbero manifestarsi pressioni da parte dei datori di lavoro per
mantenere il TFR in azienda. Si introduce una discriminazione tra imprese
con più e imprese con meno di 50 dipendenti nel sostegno alla previdenza
complementare: il passaggio del lavoratore da un’impresa che sta al di so-
pra di detta soglia e una che sta al di sotto comporta una discontinuità
nella partecipazione dei lavoratori ai programmi previdenziali. Se invece
il TFR rimarrà nelle aziende la riforma previdenziale sarà ulteriormente
rimandata. Il fondo di garanzia per l’accesso al credito bancario non rap-
presenta una soluzione strutturale perché è previsto fino al 2012 e non è
certa inoltre la capienza di questo fondo.

Mi fermo qui signor Presidente: credo di aver elencato tutti gli aspetti
relativi a questa materia. Voglio cogliere l’occasione per invitare il sena-
tore Peterlini a dire chiaramente tutto quanto è previsto da parte della Re-
gione Trentino Alto Adige rispetto ai fondi previdenziali.

ALBONETTI (RC-SE). Chiedo scusa ai colleghi se non risponderò
analiticamente a tutte le loro osservazioni, ma le condizioni non lo per-
mettono. Il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento con rea-
lismo e con minor entusiasmo rispetto a quello manifestato da altri colle-
ghi. Il realismo è dovuto alla necessità di raggiungere gli obiettivi com-
plessivi della manovra economica e finanziaria.

È evidente che il Governo non si sta muovendo seguendo strade ca-
suali: il senatore Baldassari è troppo competente ed esperto per non sapere
che alla base delle previsioni sui possibili proventi derivanti da questa
operazione ci sono dei calcoli statistici. Allo stesso modo è evidente
che non siamo di fronte ad un esproprio proletario.

BONFRISCO (FI). Infatti è un esproprio ai proletari!
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ALBONETTI (RC-SE). In realtà, ciò che forse è stato perso di vista è
proprio la centralità che deve assumere la figura del lavoratore. Non credo
che un Governo debba incoraggiare dei fondi pensionistici privati: esiste
un mercato e da questo punto di vista ho apprezzato l’accenno critico
del senatore Eufemi rispetto all’organizzazione dei mercati. I mercati in-
ternazionali ci dimostrano come spesso le pensioni integrative si siano ri-
velate un boomerang per i lavoratori e invece di premiarli alla fine li
hanno messi in mezzo ad una strada.

Concludo augurandomi che – sulla falsariga dell’emendamento ap-
provato poc’anzi e presentato dal relatore, che era una sintesi di alcuni
da noi presentati – del fondo INPS e di tutte le tematiche enunciate ed
approfondite già oggi in questa sede si possa discutere in Parlamento,
nelle Commissioni competenti, per dare una risposta alle vere esigenze
dei lavoratori e del Paese.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 2.75, nel testo emendato)

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, propongo di rinviare le
successive votazioni sui restanti emendamenti all’articolo 2 ad altra se-
duta.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,30.
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