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I lavori hanno inizio alle ore 21,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, il disegno di legge finan-
ziaria, che stiamo esaminando da giorni, faticosamente, ma spero anche
proficuamente, determina il quadro della finanza pubblica per il 2007. Ab-
biamo chiesto ripetutamente al Governo di poter avere i dati relativi al
quadro di finanza pubblica del 2006. Ci era stato assicurato che entro il
30 novembre avremmo ricevuto le informazioni e i dati, questa volta com-
pleti. Vorrei ricordare che negli anni passati tali dati erano disponibili al
più tardi il 5 dicembre. Di solito il 3 dicembre i dati giungono al Mini-
stero dell’economia e sono necessarie altre 24-48 ore per sistemare le ta-
belle e renderle note.

Presidente, non vorrei che questa sia considerata una questione cap-
ziosa, perché è necessario comprendere che in assenza di tali elementi i
nostri lavori da questo momento proseguirebbero su una base di incer-
tezza. Sarebbe preferibile evitare che tali informazioni siano fornite alla
Commissione domenica sera o nella mattinata di lunedı̀, in chiusura dei
lavori. Pregherei quindi il Governo di farci sapere le sue intenzioni al ri-
guardo.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, ritengo che il Governo conse-
gnerà i dati che lei richiede non appena li avrà a disposizione; immagino
al più presto.

BALDASSARRI (AN). Questo è inaccettabile: sarebbe una presa in
giro delle Aule parlamentari!
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GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Perso-
nalmente le posso solo assicurare che i dati da lei richiesti non sono nella
mia disponibilità, altrimenti li avrei portati.

BALDASSARRI (AN). Sottosegretario Grandi, da circa vent’anni il
Ministero dell’economia dispone solitamente di questi dati dal 5 dicembre.
I dati, compresa l’autotassazione del 30 novembre, arrivano al Ministero
dell’economia il 3 dicembre. Sono poi necessarie circa 48 ore di tempo
per svolgere alcune valutazioni interne del Ministero e il 5 dicembre
sono sempre stati resi noti. La prego pertanto di riferire al Ministro dell’e-
conomia che chiediamo con forza che entro la mattina di domani questi
dati siano a disposizione della Commissione. Se essi verranno resi noti
in seguito, noi non avremo una base certa su cui poter discutere il disegno
di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ci attiveremo per fare in modo che essi siano nella
disponibilità della Commissione al più presto.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, comprendo la sua posizione;
lei in quanto membro del Parlamento ha risposto correttamente. Non mi
pare altrettanto accettabile la risposta del Sottosegretario. Intanto vorrei
che il sottosegretario Grandi ribadisse di non avere questi dati a disposi-
zione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È ciò
che ho detto.

CASTELLI (LNP). Lei però in questa sede non rappresenta sé stesso,
bensı̀ il Governo; quindi deve comunicarci se il Governo ha questi dati o
meno. Credo che li abbia: come ricordato dal senatore Baldassari, a questa
data il Governo li ha sempre avuti a disposizione; pertanto, deve dire cosa
intende fare. La questione non è cosı̀ banale, perchè stiamo parlando di
cifre enormi, che cambiano completamente i saldi della manovra finanzia-
ria. In mancanza dei suddetti dati, non si capirebbe più che cosa stiamo
votando: la nostra non è una posizione ostruzionistica o strumentale.

Vorrei altresı̀ ricordare che si è tenuto un incontro tra i Capigruppo
talmente ufficiale da essere comunicato anche dalla televisione, e quindi
importante dal punto di vista mediatico. Ad esso è stata data risposta sta-
sera con una semplice agenzia stampa, in cui il presidente del Gruppo del-
l’Ulivo al Senato, Anna Finocchiaro, ha precisato in modo vago che la
maggioranza nel 2007 si impegnerà a portare avanti determinati progetti.
Tuttavia, sul discorso positivo e fattivo, sulle proposte che avevamo avan-
zato, tra l’altro legate alle sopravvenienze attuali a proposito dell’anticipa-
zione della tassazione IRPEF, non ci è stato risposto nulla. Non possiamo
accontentarci di una risposta cosı̀ banale.

La sua risposta, Sottosegretario, potrebbe essere accettabile da un
punto di vista personale; ma – ripeto – in questa sede lei non rappresenta



se stesso, lei rappresenta il Governo! Vorrei ricordare che se non fosse
presente il rappresentante del Governo, questa seduta non potrebbe nem-
meno aver luogo. In definitiva, ci chiarisca se il Governo possiede o
meno questi dati. Lei rappresenta il Governo. Il Governo ha o non ha que-
sti dati?

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. No,
non ne ho la disponibilità.

CASTELLI (LNP). Lei, Sottosegretario, continua a usare la prima
persona. Mi scusi, ma lei, in termini regolamentari, deve usare la terza
persona.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Non
abbiamo questi dati.

CASTELLI (LNP). Lei ha usato la prima persona plurale...

LUSI (Ulivo). Basta, Castelli! Non esagerare!

CASTELLI (LNP). Come sarebbe a dire che devo non esagerare?
Stiamo parlando di una questione molto importante. Stiamo parlando di
37 miliardi, di una cifra superiore all’intero importo della manovra che
avete varato. E ci dite basta? L’opposizione ha pochissime armi in
mano! Una delle poche armi che ha a disposizione è di poter discutere
sulle cifre. Se non ci dite esattamente quali sono i dati, allora fatevi la fi-
nanziaria da soli!

BALDASSARRI (AN). È inaccettabile che a questa data il Governo
ci dica di non avere questi dati!

PRESIDENTE. Questo concetto mi sembra di averlo già sentito.

CASTELLI (LNP). Presidente, se il concetto è cosı̀ chiaro, vorrei che
lo fosse ancora di più. Su questo sollecito lei che, come Presidente della
Commissione, rappresenta anche me e tutta l’opposizione.

Vogliamo sapere dal Governo se e quando sarà in grado di darci que-
sta informazione. Altrimenti, dato che stiamo parlando di questioni impor-
tanti, ma non decisive, il nostro lavoro qui non avrebbe più senso! Ripeto,
signor Presidente, che è anche suo dovere sollecitare il Governo su tale
questione: non mi soddisfa il fatto che lei affermi di non saperne niente
e spero piuttosto che si impegni a sollecitare il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ho il massimo rispetto per la sua
persona e per il suo Gruppo; lei, però, partecipa a questa discussione
per la prima volta.

CASTELLI (LNP). Sı̀, ma è l’ennesima finanziaria che seguo!
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PRESIDENTE. Intendo dire che è la prima volta per quanto riguarda
questo punto; non ho alcuna intenzione di dire che lei non ha esperienza
di finanziaria. Voglio solo sottolineare che questo tema è già stato affron-
tato; il Presidente ha chiesto al Governo di presentare una tabella; questa
tabella, anche se giudicata pure dal sottoscritto largamente insoddisfa-
cente, è stata presentata alla Commissione; è stato poi evidenziato che po-
trebbe esservi un ulteriore aggiornamento al 30 novembre, che io ho ri-
chiesto al Governo.

Anch’io sono parlamentare da qualche tempo e da qualche tempo mi
occupo di economia: a mio avviso, non è affatto scontato – come legitti-
mamente ritengono altri colleghi – che il Governo abbia una perfetta co-
gnizione ad oggi, in questo momento, dei dati al 30 novembre. Garantisco
però che ho già sollecitato personalmente il Governo perché i dati al 30
novembre vengano presentati alla Commissione al più presto, non appena
saranno disponibili al Governo stesso. Se il Governo della Repubblica mi
assicura che lo farà, io non posso fare altro che prenderne atto.

CASTELLI (LNP). Il Governo li porterà martedı̀?

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei non può sostenere, cosı̀ come
non posso farlo io, ciò che non si conosce; si può sostenere il diritto della
Commissione a chiedere, e il Governo deve rispondere. Per l’ennesima
volta sottolineo che ho chiesto al Governo – e credo otterremo al più pre-
sto – i dati relativi alle entrate al 30 novembre.

Nel merito ho già espresso tante volte il mio parere, vale a dire che i
dati al 30 novembre, per ragioni riguardanti la normale e vigente legge di
contabilità, non hanno alcun potere di modificare i documenti al nostro
esame. Ciò però riguarda il merito della questione, del quale parleremo
in un’altra occasione.

Ripeto che, non appena saranno disponibili, i dati delle entrate al 30
novembre saranno presentati dal Governo alla Commissione e saranno og-
getto di una discussione. Più di cosı̀ non posso obiettivamente dire. Devo
prendere atto che a me è stato risposto esattamente come a voi, cioè che
per ora il Governo non ha la disponibilità di questi dati.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, lei anticipa sempre le risposte
che dovrebbe fornire il Governo.

PRESIDENTE. Il Presidente deve rispondere alle domande poste
dalla Commissione.

EUFEMI (UDC). Intendo dire che la domanda è politica, e quindi
l’interlocutore in questo caso dovrebbe essere il Governo. Sono lieto
che il sottosegretario Grandi abbia ripreso la sua postazione sul banco
della Presidenza ed abbia fornito una risposta, anche se assolutamente in-
soddisfacente.
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Il vulnus che si sta creando con questa questione è determinato pro-
prio dalla mancanza di responsabilità dei titolari del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il sottosegretario Grandi non deve fornire queste ri-
sposte né assumersi tale responsabilità; la risposta deve essere data, infatti,
dal titolare del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale però
fugge da queste Aule e non si assume davanti al Parlamento la responsa-
bilità prevista dalla Costituzione.

Detto questo, ricordo che il Governo ha più volte affermato di avere
come obiettivo la lotta all’evasione fiscale, di porre l’elettronica e la tele-
matica al centro delle proprie scelte, di considerare il modello F24 come il
cardine su cui basare l’analisi e la rilevazione dei dati; eppure, al 9 dicem-
bre non dispone ancora di un dato che affluisce attraverso i potenti sistemi
telematici del sistema bancario, e quindi noi non siamo in grado di cono-
scere l’esatta dinamica dell’autotassazione di novembre! Si tratta di una
questione fondamentale in rapporto alla nota di variazione che deve essere
fatta e alle scelte che voi avete operato. La realtà è che volete oscurare il
Parlamento!

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, concordo con le osservazioni
svolte dagli altri colleghi in merito all’aggiornamento dei dati relativi
alle entrate. Rimango comunque sempre in paziente attesa del dato preciso
di quella tabella; per me è importante che il dato venga fornito in modo
preciso, più che il suo aggiornamento alla data del 16 o del 30 novembre.
Attendo pazientemente che mi venga fornito con esattezza quel dato.

BALDASSARRI (AN). Vorrei intervenire per chiarire due questioni.
Innanzi tutto, la tabella fornita dal Governo e aggiornata al 16 novembre
presenta evidenti errori ed incompletezze; e ciò è indipendente dalla nostra
richiesta dei dati aggiornati al 30 novembre. Il Governo però non ha rispo-
sto su questo punto. In secondo luogo, come ho già evidenziato, i dati al
30 novembre sono disponibili al Ministero dell’economia e delle finanze
normalmente già dal 5 dicembre: faccio presente che fra due ore sarà il
10 dicembre!

PRESIDENTE. In conclusione di questa lunga questione, auspico che
da parte del Governo si forniscano al più presto alla Commissione i dati
richiesti, non appena essi saranno effettivamente disponibili.

Riprendiamo ora l’esame dei documenti di bilancio, procedendo al-
l’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli
emendamenti successivi al 5.1 (testo 2) riferiti all’articolo 5 e volti ad in-
trodurre un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

Ricordo che nella seduta pomeridiana è stato votato l’emendamento
5.1 (testo 2) con i relativi subemendamenti e che nella seduta antimeri-
diana dell’8 dicembre sono state dichiarate le inammissibilità con riferi-
mento agli emendamenti presentati all’articolo 5 e a quelli volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.
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Per effetto dell’approvazione dell’emendamento 5.1 (testo 2) risul-
tano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 2.78, 2.79 e 2.98 – in
precedenza accantonati nella seduta antimeridiana del 6 dicembre ultimo
scorso – e l’emendamento 11.0.2, che era stato accantonato nella seduta
notturna dell’8 dicembre.

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.40 e 5.41.

EUFEMI (UDC). Ritiro i subemendamenti 5.0.2 (testo 2)/2, 5.0.2 (te-
sto 2)/3 e 5.0.2 (testo 2)/4.

TECCE (RC-SE). Ritiro il subemendamento 5.0.2 (testo 2)/5.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, faccio presente preliminarmente che, per effetto dell’ap-
provazione dell’emendamento 5.1 (testo 2), molte proposte emendative
volte a modificare il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e relative ai cri-
teri per l’individuazione delle società non operative potrebbero risultare
nella sostanza assorbite. In ogni caso, rivolgo un invito al ritiro di tutti
queste proposte modificative, riferendomi in particolare agli emendamenti
5.7, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12; pure sull’emendamento 5.8, anche se non ri-
guarda la materia di cui sopra, invito i presentatori al ritiro.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 5.14 ed invito al ritiro
degli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.17, altrimenti su di essi esprimo parere
contrario. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 5.18, identico al-
l’emendamento 5.19, a condizione che nella seconda parte del capoverso
11-bis vengano espunte le parole da «e pertanto» fino alle parole «pre-
sente legge».

Sugli emendamenti 5.20 e 5.21 rivolgo un invito al ritiro, cosı̀ come
sull’emendamento 5.22, perché lo ritengo logicamente assorbito dall’e-
mendamento già approvato in materia di successioni (mi riferisco all’e-
mendamento 5.1). Formulo analogo invito con riguardo agli emendamenti
5.23, 5.25 e 5.27. Esprimo parere contrario sull’emendamento 5.33 (testo
2)/2.

Quanto all’emendamento 5.33 (testo 2)/5, esprimo parere contrario e
tutto apparirà più chiaro quando avrò sinteticamente dato conto dei conte-
nuti delle modifiche al testo originario dell’emendamento. Esso dispone
che vengano concessi degli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli
anche a favore di coloro che non acquistano nuove autovetture, preve-
dendo la possibilità di riconoscere un incentivo fiscale per gli abbona-
menti ai mezzi pubblici di trasporto della città di residenza. Il subemenda-
mento introduce una modifica, stabilendo che questa possibilità sia estesa
anche agli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto della città in cui è
situato il luogo di lavoro. L’idea è buona, e l’ho ricordata per apprezzarla.
Devo però esprimere parere contrario, tenuto conto di come è costruito il
complesso della copertura. Il parere è contrario anche sugli emendamenti
5.33 (testo 2)/1, 5.33 (testo 2)/4 e 5.33 (testo 2)/3.
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Quanto all’emendamento 5.33 (testo 2), l’emendamento originario, a
firma dei senatori Lusi e Legnini, è stato riformulato dai proponenti in ac-
coglimento della mia proposta. Le novità sono diverse. La prima è che
viene prevista la possibilità di rottamazione, con l’intervento di un contri-
buto pubblico anche per coloro che non acquistano un nuovo autoveicolo.
La seconda novità è che i limiti di cilindrata al di sopra dei quali non vige
l’intervento di incentivazione non si applicano alle autovetture acquistate
da persone fisiche il cui nucleo familiare sia composto da almeno sei com-
ponenti. La terza modifica rispetto al testo presentato dai colleghi Lusi e
Legnini prevede una relazione del Governo al Parlamento, entro il 31 di-
cembre 2007, per capire qual è stato il livello di efficacia dell’intervento
previsto.

La quarta modifica prevede il rifinanziamento di una norma già esi-
stente per l’incentivazione della trasformazione degli autoveicoli a benzina
in autoveicoli a metano o a gas liquido, alla luce del fatto che il testo ori-
ginario dell’emendamento prevedeva che i veicoli con alimentazione a
metano o a gas liquido fossero esonerati dagli aggravi sul costo del bollo
previsti dal testo della norma che stiamo discutendo.

In riferimento all’emendamento 5.24, in luogo dell’invito al ritiro,
chiederei uno spostamento di quest’emendamento, per trattarlo insieme al-
l’emendamento 18.4233, a prima firma Benvenuto, che tratta la stessa ma-
teria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.34, 5.36 (in quanto
comporta oneri non coperti), 5.37 e 5.48. Esprimo altresı̀ parere contrario
sui subemendamenti 5.0.1 (testo 2)/4 e 5.0.1 (testo 2)/1.

Per quanto riguarda il subemendamento 5.0.1 (testo 2)/7, mi rimetto
al parere del Governo. Esprimo parere favorevole sul subemendamento
5.0.1 (testo 2)/200.

Invito inoltre i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.35 e 5.38,
nonché i subemendamenti 5.0.1 (testo 2)/3, 5.0.1 (testo 2)/5, 5.0.1 (testo
2)/100, 5.0.1 (testo 2)/6. Esprimo poi parere contrario sull’emendamento
5.0.1 (testo 2)/8.

Sull’emendamento 5.0.1 (testo 2), che riguarda le società non opera-
tive, il parere è favorevole.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 5.0.2/1 ed esprimo pa-
rere contrario sull’emendamento 5.0.2/6.

Sull’emendamento 5.0.2 (testo 2) esprimo parere favorevole. L’unica
modifica significativa apportata all’emendamento (parte cambiamenti mar-
ginali relativi al numero delle rate e ai relativi importi che devono essere
pagati), che ha peraltro determinato il ritiro del subemendamento presen-
tato dal collega Bonadonna insieme ad altri colleghi, prevede la riduzione
al 15 per cento della ritenuta sugli utili in relazione a quella parte dell’u-
tile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abi-
tativo stipulati ai sensi all’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431.

Esprimo parere contrario poi sull’emendamento 5.0.3 facendo una
breve riflessione sull’argomento centrale utilizzato dal collega Baldassarri
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per commentare l’articolo finalizzato a finanziare l’istituzione di un Fondo
per la famiglia (istituito presso la Presidenza del Consiglio) con un con-
tributo straordinario a carico delle fondazioni bancarie.

Il tema delle fondazioni bancarie è molto complesso e non voglio en-
trare adesso nel merito, anche perché alcune delle considerazioni svolte
dal collega Baldassarri meriterebbero di essere approfondite. La ragione
della mia contrarietà non è certo l’istituzione del Fondo per la famiglia
previsto nella legge finanziaria, ma è piuttosto legata ai meccanismi di co-
pertura estemporanei che costituiscono più uno strumento da usare per la
presentazione degli emendamenti che non una ragionata strategia di poli-
tica delle coperture da collocare nella legge finanziaria.

Per la stessa ragione esprimo parere contrario sugli emendamenti
5.0.4, 5.0.5, come anche sugli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7 (testo 2).

Per quanto riguarda l’emendamento 5.0.8, in materia di successioni,
lo considero assorbito, quindi invito i presentatori a ritirarlo.

Il parere sull’emendamento 5.0.12 è contrario.

FERRARA (FI). Dolorosamente contrario.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esatto, dolorosamente perché le considerazioni da lei svolte, senatore Fer-
rara, sono assolutamente interessanti e meritano di essere approfondite.

Non possiamo, però, mettere in discussione l’impianto della legge fi-
nanziaria, pur apprezzando il contenuto degli emendamenti e i problemi
da questi sollevati. Dunque, un po’ a malincuore, il parere sull’emenda-
mento 5.0.12 è contrario, come pure sull’emendamento 5.0.13.

Considerando assorbito il successivo emendamento 5.0.14, invito i
presentatori a ritirarlo; per lo stesso motivo invito a ritirare anche gli
emendamenti 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17.

Anche nel caso dell’emendamento 5.0.18 il collega Ferrara ha svolto
una serie di considerazioni richiamando ad un approfondimento che non
sono in grado di effettuare in questo momento. Invito a ritirarlo per con-
sentire, magari in un’altra occasione, la riflessione cui egli ci invitava.

Il parere è contrario sull’emendamento 5.0.19. Invito, invece, i pre-
sentatori a ritirare l’emendamento 5.0.23 perché, nonostante l’obiettivo
contenuto nell’emendamento risulti senz’altro convincente; tuttavia non
vedo come poter risolvere il problema dalla copertura. Invito poi i propo-
nenti a ritirare gli emendamenti 5.0.23, 5.0.24 e 5.0.25.

LUSI. (Ulivo).Ritiro l’emendamento 5.0.1(testo2)/7.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In ri-
ferimento all’emendamento 5.17, ho fatto controllare la tabella e poiché è
un’entrata erratica, non è quantificata. Si potrebbe mantenere la cifra di
12.000 euro, prevista all’articolo 5, comma 10 del disegno di legge finan-
ziaria. Prevedendo, però, la possibilità di rateizzarla in tre anni. Ove l’e-
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mendamento venga cosı̀ riformulato, il Governo esprimerà parere favore-
vole.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
relatore, nel caso in cui l’emendamento venga riformulato nel senso sug-
gerito dal Governo, dichiara di essere favorevole.

LEGNINI (Ulivo). Aggiungo la mia firma all’emendamento 5.17 ed
accolgo la proposta di riformulazione nel senso indicato dal Governo.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti
riferiti all’articolo 5.

FERRARA (FI). Signor Presidente, il relatore ha espresso parere fa-
vorevole sull’emendamento 5.0.1 (testo 2), che va in aumento sulla Ta-
bella A; si tratta quindi di una variazione rispetto a norme già introdotte?
Vorrei avere qualche chiarimento al proposito.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. C’è
un relazione tecnica bollinata dalla ragioneria.

PRESIDENTE. Si tratta di un subemendamento, quindi si inserisce in
quel contesto. Vi è la relazione tecnica che fornisce ampie argomentazioni
sulla questione, senatore Ferrara.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). In relazione all’emendamento 5.33
(testo 2), su cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già
espresso il loro parere, vorrei segnalare un aspetto di cui mi sono accorto
soltanto adesso. Al comma 8 dell’articolo 17-bis, si fa riferimento al
«Fondo per lo sviluppo sostenibile», di cui al comma 648 dell’articolo
18, mentre si potrebbe invece più correttamente parlare del «Fondo per
la mobilità sostenibile», di cui al comma 645 del medesimo articolo. Sa-
rebbe pertanto opportuno riformulare l’emendamento in tal senso.

PRESIDENTE Si tratta di un errore materiale. La ringrazio molto, se-
natore Ripamonti, per averlo segnalato.

BALDASSARRI (AN). Non si tratta di un errore materiale, perché al
comma 648 esiste il Fondo per lo sviluppo sostenibile.

PRESIDENTE. I proponenti avevano intenzione, e per fortuna il se-
natore Ripamonti si è accorto dell’errore, di riferirsi al Fondo per la mo-
bilità sostenibile e non al Fondo per lo sviluppo sostenibile. Quindi...

MORGANDO, relatore sul disegno di legge finanziaria. A me lo
avevano segnalato ieri, ma ho dimenticato di farlo presente in quest’Aula.
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PRESIDENTE. Il testo va modificato, nel senso che il Fondo è quello
per la mobilità sostenibile ed il comma è il 645.

BALDASSARRI (AN). Ma il testo riporta un cosa che esiste e allora
si deve fare un altro emendamento.

LUSI (Ulivo). L’ho scritto male io. Posso eventualmente riformulare
l’emendamento in un nuovo testo.

PRESIDENTE. Io devo accertare la volontà dei proponenti. Senatore
Baldassarri, questo punto è chiarito grazie all’intervento del senatore Ri-
pamonti. Se volete, in dichiarazione di voto potrete intervenire sul punto,
ma non contestare la volontà del proponente di un emendamento di cor-
reggere un suo errore materiale. Sarebbe un metodo inaccettabile.

BALDASSARRI (AN). L’errore è già stato chiarito dal senatore Ri-
pamonti. Io sto ponendo un problema formale. È stato presentato un
emendamento che fa riferimento ad un fondo esistente con un comma esi-
stente.

PRESIDENTE. Ma nessuno ha detto il contrario! Non ho detto che
quel comma e quel fondo non esistono. I proponenti, senatori Legnini e
Lusi, intendevano riferirsi al Fondo per la mobilità sostenibile e al comma
645. Hanno sbagliato e hanno proposto un testo diverso. Il senatore Ripa-
monti ha segnalato l’errore, che ora è stato corretto.

BALDASSARRI (AN). E allora, signor Presidente, ove l’errore venga
corretto presentando un nuovo testo dell’emendamento, chiedo che mi sia
riconosciuta la possibilità di presentare a mia volta una proposta di modi-
fica all’emendamento riformulato.

PRESIDENTE. E’ una richiesta che mi pare priva di senso. Comun-
que, senatore Baldassarri, se proprio insiste, presenti a sua volta un sube-
mendamento all’emendamento riformulato, ma nel lasso di tempo di un
minuto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti relativi
all’articolo 5

PETERLINI (Aut). Presidente, ritiro gli emendamenti 5.7, 5.8, 5.9,
5.10, 5.11 e 5.12.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.14 e
5.15).

LEGNINI (Ulivo). Ritiro l’emendamento 5.16.
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(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.17 (testo 2)).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.18 e 5.19 sono stati riformulati
dai presentatori, su proposta del relatore ed il favore del Governo, elimi-
nando al comma 1 la parte che va dalle parole «e pertanto» fino alle pa-
role «della presente legge».

VEGAS (FI). Signor Presidente, tutti sanno che la materia dei depo-
siti fiscali di tabacchi lavorati è economicamente molto rilevante. Cosı̀
come predisposta, la proposta in esame non delinea tanto una norma ge-
nerale, ma appare invece rivolta ad una particolare categoria di soggetti.
Si tratta di una di quelle situazioni che non rappresentano certo una fi-
nezza normativa e possono dare adito ad illazioni che sarebbe meglio evi-
tare nel testo della finanziaria. Preannuncio pertanto il voto contrario su
questo emendamento.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In
realtà, l’emendamento tratta del problema di una categoria che in questo
momento si trova in una difficoltà contrattuale. Sono alcune centinaia i
gestori di magazzini che hanno un problema di regolazione dei loro rap-
porti, fondamentalmente con la società Logista. Peraltro, i Monopoli di
Stato hanno espresso parere favorevole all’accoglimento dell’emenda-
mento in esame, con l’eliminazione della parte testé indicata. Non si in-
dica alcun nome, ma si invita a risolvere un problema che si trascina
da tempo. Probabilmente molti di voi sono a conoscenza della difficoltà
di questa situazione.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.18 (testo 2), identico
all’emendamento 5.19 (testo 2)).

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento 5.20
e lo ritiro. Faccio miei e ritiro anche gli emendamenti 5.21, 5.22, 5.23,
5.25 e 5.27.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l’esame dell’emendamento
5.24, la cui trattazione è rinviata all’esame degli emendamenti di analogo
tenore all’articolo 18.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Passiamo all’emendamento 5.33 (testo 2)/2.

VEGAS (FI). Signor Presidente, non so se la norma sulla rottama-
zione porterà alcun vantaggio economico al mercato; vorrei però che al-
meno avesse un minimo di coerenza interna. L’emendamento in esame
mira a cancellare il comma 02 dell’articolo 17-bis. Infatti, la normativa
sulla rottamazione serve ad incentivare il mercato all’acquisto di veicoli
più ecologici e contemporaneamente – come mi sembra di capire – ad in-
centivare il settore produttivo automobilistico. In questo caso, può avere
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un senso dare soldi (ammesso che abbia un senso sostenere la domanda) al
settore automobilistico. Poi, come al solito, si ricasca nell’ideologia, per-
ché al comma 02 si prevede di dare qualcosa in più se non si sostituisce la
vettura ma si opta per l’abbonamento al trasporto pubblico urbano. Mi
chiedo perché non si prevede che ognuno possa fare quello che vuole.
In realtà, si intende introdurre un metodo di sostentamento del trasporto
pubblico locale che non aiuta i cittadini; infatti, sembra quasi che il citta-
dino che va a piedi inquini più di quello che va in tram. Per questi motivi
ritengo il comma 02 aberrante ed andrebbe eliminato.

Inoltre con questo emendamento si intende sopprimere la limitazione
di cilindrata e il numero di persone componenti il nucleo familiare. Ma
perché, senatore Lusi, dobbiamo considerare il numero di componenti
del nucleo familiare e la cilindrata dell’autovettura? Il cittadino deve es-
sere libero di acquistare la macchina che vuole: l’operaio non acquista
la Jaguar, ma si compra la macchina che si può permettere. Colleghi, la-
sciategliela comprare! Il limite dei sei componenti del nucleo familiare
sfiora poi il ridicolo. Permettetemi una battuta: chi ha una famiglia di cin-
que persone e la moglie incinta è escluso dall’incentivo?

BALDASSARRI (AN). Preannuncio su questo emendamento il voto
favorevole di Alleanza Nazionale.

Vorrei far notare ai colleghi della Commissione che stiamo introdu-
cendo una serie di norme che erano nate nelle intenzioni del Governo per
disincentivare l’acquisto prima delle auto inquinanti, poi delle auto di una
certa cilindrata, e infine dei Suv. Il risultato finale è che stiamo conce-
dendo un’esenzione dal bollo per due di anni, con la possibilità di un terzo
anno laddove il nucleo familiare sia composto da almeno sei persone.

Osservo che questa Commissione sta dedicando tempo a tematiche
cosı̀ rilevanti a fronte di un Governo che non trova tempo e spazio di in-
formare la Commissione su dati oggettivamente necessari – torno a ripe-
tere che tutto ciò è inaccettabile – che sono quantificati per miliardi di
euro. Chiedo ancora se il Governo ha intenzione di fornire i dati sul
2006 e ha intenzione di correggere la tabella errata, o comunque confusa,
che ha già consegnato. Dopodiché, procediamo pure a votare i tantissimi
emendamenti che riguardano la presenza della moglie incinta con cinque
figli, oppure con il sesto figlio già nato, costringendo di fatto – fortunata-
mente avete corretto in tal senso – la povera gente che non può acquistare
una nuova automobile a dover per di più pagare un bollo più caro perché
la sua automobile vecchia, magari comprata di seconda o terza mano, in-
quina più di quelle dei ricchi che, essendo euro4, non inquinano. Credo ci
sia anche un inquinamento celebrale nella distribuzione e nell’equità so-
ciale, nell’ipocrisia con la quale si toccano certi temi con grande noncha-

lance, prendendo in giro proprio la povera gente di questo Paese!

EUFEMI (UDC). Avendo presentato una serie di emendamenti cor-
rettivi, mi sento in obbligo di aggiungere alcune considerazioni rispetto
a quanto detto dai senatori Vegas e Azzollini.
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Abbiamo visto in passato che le rottamazioni non aiutano il sistema a
crescere in modo corretto, determinando sempre una ripresa drogata. Dob-
biamo partire dalla constatazione che alcune aziende – senza fare nomi –,
proprio nel momento di più grande difficoltà, hanno messo in campo le
migliori energie e le migliore risorse manageriali per innovazioni di pro-
cesso e di prodotto, cosı̀ accettando la sfida del mercato che imponeva
delle scelte molte volte radicali. Al contrario, le stesse aziende, quando
hanno avuto sostegni pubblici e facilitazioni per l’apertura di nuovi stabi-
limenti, che sono costati moltissimo, soprattutto quello di Melfi...

BALDASSARRI (AN). È costato 10 miliardi di euro!

EUFEMI (UDC). Il senatore Boccia lo ricorderà perfettamente.
Quando era Presidente della Regione Basilicata, perchè lo stabilimento
si realizzasse a Melfi, ha osato sfidare tutte le pastoie burocratiche e le
difficoltà, rischiando anche in proprio. Il senatore Boccia ricorderà certa-
mente il suo impegno per favorire quella realizzazione, superando non po-
che difficoltà che determinavano ritardi. Questo è il motivo per cui di-
ciamo che dobbiamo lasciare al mercato la soluzione dei problemi.

Questi problemi si verificano anche per altre imprese: nei giorni
scorsi, una grande impresa automobilistica tedesca ha cancellato tutto il
top management. I manager sono chiamati alle grandi sfide ed hanno bi-
sogno di portare forti innovazioni nei processi.

Tralascio l’imprecisione sul trasporto pubblico locale, in riferimento
al quale andrebbe chiarito meglio se ci si riferisce al trasporto pubblico
delle grandi città o ai treni delle Ferrovie dello Stato utilizzati dai pendo-
lari. Il Presidente sa che ci sono migliaia di pendolari che vengono dall’-
hinterland torinese, che passano a Chivasso e a Settimo; sono ricompresi
in questo provvedimento oppure no? Ciò andrebbe in qualche modo chia-
rito. Arrivano tardi perché le ferrovie non funzionano, e rischiano il licen-
ziamento; cosa diamo a questi cittadini? Nulla.

Vorrei sottolineare ancora due questioni, signor Presidente. La prima
riguarda il limite di cilindrata a 1.300 centimetri cubici. Come si può im-
maginare di fissare un limite cosı̀ basso quando l’evoluzione della qualità
del prodotto va verso vetture di cilindrata maggiore, perché danno più si-
curezza e più garanzie nella mobilità?

La seconda questione riguarda i componenti del nucleo familiare. A
questo proposito, volevo segnalare al senatore Lusi due cose. Lo sa il se-
natore Lusi che siamo sotto quello che gli statistici chiamano il «saldo na-
turale»? Lo sa che siamo sotto i parametri statistici relativi al tasso di rin-
novamento del Paese? Queste cifre sono troppo basse. Quando indichiamo
il limite minimo di sei componenti, indichiamo una cifra che non sta né in
cielo né in terra. Dovremmo far venire qui il senatore Gubert, che mi pare
avesse otto o nove figli, dovremmo far venire il senatore Delfino! Per cor-
tesia! Se vogliamo essere credibili, dobbiamo abbassare quel parametro.
La media di figli delle famiglie italiane è di 1,24; cerchiamo allora di
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stare dentro quel parametro e di fare delle cose in qualche modo accetta-
bili!

Un’ultima considerazione, signor Presidente: questa normativa, che
vuole forzare – per cosı̀ dire – la sostituzione delle vetture, va nella dire-
zione di procurare più danni proprio ai più poveri, a quelli che non si pos-
sono permettere di sostituire la vettura. Questo è il punto: colpite proprio
quelli che non sono nelle condizioni finanziarie di procedere alla sostitu-
zione. E voi vi illudete di prendere misure a favore del sociale! È una
grandissima contraddizione.

(Posto ai voti, è respinto il subemendamento 5.33 (testo 2)/2).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5.33 (testo 2)/5.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l’emendamento 5.33 (testo 2),
all’articolo 17-bis, punto 02, prevede un meccanismo per cui se si rottama
unauto, si viene mandati in autobus. Però lo mandiamo in autobus nel Co-
mune di residenza; esistono anche quelli che vanno a lavorare, non solo
quelli che si spostano nel Comune di residenza. Il subemendamento
5.33 (testo 2)/5 propone che si possa scegliere di avere l’abbonamento
alla rete autoferrotranviaria non solamente nel Comune dove si è domici-
liati, ma anche nel Comune dove si va a lavorare. L’uno o l’altro: o Co-
mune di domicilio o Comune di lavoro.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.33 (te-
sto 2)/5, 5.33 (testo 2)/1, 5.33 (testo 2)/4, 5.33 (testo 2)/3).

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 5.33 (testo 2)/6.

FERRARA (FI). Signor Presidente, non avremo probabilmente, per
come stanno andando i lavori, molte occasioni di parlare. Anche se lo svi-
luppo sostenibile non è direttamente connesso all’argomento di cui sto
parlando, è uno dei problemi che è stato sollevato in rapporto a questa
parte normativa che riguarda la rottamazione.

Per quanto riguarda invece il Fondo per lo sviluppo sostenibile ed il
Fondo per le aree sottoutilizzate (ne abbiamo parlato in discussione gene-
rale, ma probabilmente non è un argomento che riusciremo ad approfon-
dire del tutto), registriamo di fatto una forte diminuzione dell’attenzione
del Governo. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, infatti, subisce una ridu-
zione di circa 500 milioni di euro per gli effetti dell’articolo 53 e di circa
altrettanti (un po’ meno, 454 se non vado errato) per le conseguenze del-
l’approvazione degli emendamenti nell’altro ramo del Parlamento. Noi ab-
biamo proposto, in molti emendamenti presentati dalla nostra parte poli-
tica, che quei fondi siano incrementati.

Non posso non ricordare, a questo punto, il grande dibattito che ogni
volta, nel corso delle discussioni dei precedenti disegni di legge finanzia-
ria, veniva portato avanti principalmente dal senatore Marino – se non ri-
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cordo male – e le sue richieste di chiarimento rispetto proprio a quei
fondi. Mi è capitato di ascoltare in passato lunghe dissertazioni sul fatto
che erano fondi «a triangolo» e che quindi, nella previsione che veniva
fatta per gli anni a seguire, si prevedeva sı̀ una diminuzione degli stanzia-
menti, ma nel frattempo, spostandosi l’esercizio finanziario, i fondi non
avevano bisogno di essere aumentati per via della formulazione della co-
pertura variabile negli anni.

Questa volta il Governo all’atto della presentazione della finanziaria
ha dichiarato che rivolgeva una grandissima attenzione all’implementa-
zione di questi fondi; essi, invece, risultano diminuiti di oltre un miliardo
e mezzo di euro nelle cifre presenti nella stesura principale, e ulterior-
mente diminuiti per via del taglio all’articolo 53 e degli emendamenti ap-
provati nell’altro ramo del Parlamento. Era stato anche detto, nella dichia-
razione di soddisfazione da parte del Governo per l’esito dei lavori nell’al-
tro ramo del Parlamento, che si sarebbe provveduto alla riparazione delle
cifre durante la discussione. Approvando questo emendamento, daremmo
sicuramente un segnale, proprio perché a questa serie di emendamenti
viene ricollegata la tabella su cui chiedevo prima dei chiarimenti. La ta-
bella allegata, infatti, implementa la Tabella A di 134 milioni di euro,
che potrebbero benissimo essere utilizzati per adeguare i fondi relativi
allo sviluppo.

Dunque, ciò che potrebbe apparire un refuso darebbe occasione al
Governo di dare attuazione alle proprie enunciazioni. Non si tratta di rife-
rimenti casuali, ma di dichiarazioni rese dal Governo nella persona del mi-
nistro Padoa-Schioppa in occasione di una conferenza stampa successiva
all’approvazione della finanziaria nell’altro ramo del Parlamento e condi-
vise dal vice ministro per lo sviluppo D’Antoni, il quale affermò che, co-
munque, alcune norme, fra cui questa, approvate in una certa forma per
motivi tecnici, avrebbero dovuto essere riviste e corrette.

Al momento, però, non vi è traccia né di una rivisitazione, né di una
correzione. Nessun emendamento tra quelli presentati dal Governo va in
tale direzione. Non ci aspettavamo che il Governo presentasse nuovi
emendamenti, ma che intervenisse apportando correzioni agli emenda-
menti già presentati affinché fossero avviate procedure per l’implementa-
zione dei fondi; e questa potrebbe essere un’occasione.

Per questo motivo, siamo pienamente favorevoli al mantenimento
della prima stesura dell’emendamento che prevedeva l’alimentazione del
Fondo per lo sviluppo sostenibile, dunque favorevoli al preannunciato
dal senatore Baldassarri. Fra l’altro, mi risulta che la correzione che si in-
tende apportare estemporaneamente per l’accortezza di un collega, rifor-
mulando l’emendamento 5.33 (testo 2), non sia stata cosı̀ casuale; sembra
che della necessità della correzione ci si fosse accorti già da tempo e che
il Governo volesse mantenere l’implementazione non già nei fondi cui al
comma 645, ma nei fondi di cui al comma 648.

In proposito, visto che il Governo – nella persona del sottosegretario
Grandi – ha affermato di essere a favore dell’implementazione dell’un
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fondo e dell’altro, vorremmo sapere se per il futuro si prevedono ulteriori
correzioni.

È necessario concludere l’esame di quelle parti della finanziaria per
le quali potrebbero essere accolte delle correzioni in risposta alle richieste
da noi avanzate, che sono dettate dal nostro interesse, dalle nostre convin-
zioni e dall’azione politica che conduciamo, ma avvalorate dalle dichiara-
zioni del Governo e dalle necessità del momento. Come si potrebbe pro-
durre, altrimenti, un’azione di sviluppo in una manovra espansiva senza
tener conto delle risorse necessarie per definire le opere già avviate e
quelle già portate a compimento?

Ecco il motivo per cui ho voluto cogliere l’occasione per portare l’at-
tenzione dei colleghi su questo, che è un argomento di rilevante impor-
tanza.

LUSI (Ulivo).Signor Presidente, come preannunciato, sulla base delle
indicazioni emerse e della correzione formale da apportare, riformulo l’e-
mendamento 5.33 (testo 2) in un nuovo testo.

BALDASSARRI (AN). Come le avevo preannunciato, signor Presi-
dente, presento a mia volta un subemendamento all’emendamento appena
riformulato dal senatore Lusi.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 5.33 (testo 3), come appena
riformulato dal senatore Lusi e contrario sull’emendamento 5.33 (testo3)/6
del senatore Baldassarri.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno si associa a quanto detto dal relatore.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.33 (testo 3)/6).

VEGAS (FI). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto
sull’emendamento 5.33 (testo 3) per sottolineare quanto emblematica sia
la vicenda delle automobili in questa finanziaria.

All’interno del testo della finanziaria presentato al Parlamento si pre-
vede la rottamazione delle autovetture. Le case automobilistiche iniziano
la loro propaganda. Stranamente il valore della rottamazioni questa volta
è molto basso, quindi forse fa premio il meccanismo mediatico della pro-
paganda.

Successivamente ci si rende conto che la norma costa e viene abolita,
per passare ad un meccanismo di penalizzazione delle auto inquinanti che,
però, non sono inquinanti sulla base della quantità di monossido di carbo-
nio emesso, ma sulla base di un mix tra quantità di monossido di carbonio
emesso ed estetica dell’auto (è il caso dei SUV, forse penalizzati perché
sono sgradevoli da un punto di vista estetico). Poi ci si accorge che i
SUV possono servire in campagna, allora si fa marcia indietro e si decide
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di tassare le macchine superiori ad una certa cilindrata. Contemporanea-
mente ad una azione volta a migliorare la qualità dell’aria delle nostre
città e campagne si dice, giustamente, che è opportuno incentivare l’acqui-
sto di macchine euro4 ed euro5 ma, per motivi chiaramente fiscali, all’in-
centivo deve corrispondere un disincentivo per le macchine inquinanti.

Il risultato è che le macchine più inquinanti, cioè quelle vecchie, ven-
gono gravate da una maggiorazione del bollo. In questo modo, dal punto
di vista ambientale la qualità dell’aria potrebbe migliorare, mentre dal
punto di vista sociale si verrebbe a creare uno squilibrio perchè, in defi-
nitiva, il maggiore costo del bollo verrebbe pagato da coloro che non pos-
sono permettersi una macchina nuova. Nella sostanza, dunque, si prevede
un meccanismo alla rovescia per il quale il povero che non può permet-
tersi l’auto nuova sussidia il ricco, che invece la cambia. Di ciò pare si
siano accorti gli operai della Mirafiori che ieri, in occasione di un incontro
sindacale, hanno esternato qualche dubbio sulla bontà, sotto il profilo della
redistribuzione per via fiscale, di un meccanismo del genere. Questo per
quanto riguarda l’argomento bollo auto.

Lo stesso ministro Chiti – ma, se non ricordo male, anche il presi-
dente Franceschini – si è poi reso conto che la tassazione imposta alle
autovetture con cilindrata superiore ai 1800 cavalli con tutta probabilità
avrebbe penalizzato le auto familiari: non più, con la nuova concezione
di famiglia con un minimo di sei componenti!

In qualche modo, però, bisognava onorare il debito con le case auto-
mobilistiche che avevano fatto la relativa propaganda, ed ecco rispuntare
il meccanismo della rottamazione che francamente, da un punto di vista
economico, è molto modesto. Poco si giustifica, dunque, se non come vei-
colo per finanziare il sistema di trasporto pubblico locale, che probabil-
mente sarebbe costato molto meno, se si considera quanto verrà a costare
il sistema per la verifica dei requisiti per la rottamazione e quello per l’at-
tribuzione dell’abbonamento alle reti tranviarie. Probabilmente sarebbe
stato più conveniente mettere i soldi direttamente in mano ai cittadini, per-
ché ne facessero quello che preferivano!

Alla questione relativa alle famiglie composte da sei persone ho già
fatto cenno. Sostanzialmente, la norma è paradossale, con un’ulteriore ag-
gravante che riguarda la parte della copertura. Come ho già avuto modo di
sottolineare, annoiando i colleghi presenti, coprire norme di spesa con il
meccanismo dei giochi è, per certi aspetti, vizioso e rischioso e, comun-
que, spingere troppo l’acceleratore – mi si scusi ancora una volta il rife-
rimento al sistema automobilistico – sul meccanismo dei giochi può por-
tare ad un effetto di spiazzamento di un gioco sull’altro. Nel complesso,
potrebbe accadere che un gioco cannibalizzi l’altro senza garantire l’en-
trata sperata.

Ma l’aspetto più paradossale è la copertura finanziaria relativa ai gio-
chi che si prevede in questo emendamento. Il comma 9-bis dell’emenda-
mento, infatti, non prevede una copertura certa sui giochi, ma una sorta di
delega in bianco all’amministrazione dei Monopoli di Stato. Ancora una
volta non si fa riferimento ad un atto legislativo – ci mancherebbe! –
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ma semplicemente all’amministrazione che, sostanzialmente, può non solo
modificare il meccanismo di giocata del Lotto, cambiare il sistema dei
premi, il sistema delle giocate, o introdurre giochi opzionali, ma addirit-
tura introdurre nuove forme di gioco ispirate ai meccanismi del gioco
del Lotto.

Sarebbe la prima volta che si introdurrebbe una previsione del genere
nel nostro ordinamento. Normalmente, infatti, questi aspetti vengono rego-
lamentati con legge e vi è un motivo: il nostro codice penale prevede che
il gioco d’azzardo sia reato, ad eccezione di quello direttamente regola-
mentato dalla legge. Se noi, anziché regolamentare la materia direttamente
con legge, lasciassimo assoluta libertà di decisione ad un pregevolissimo
direttore – non si pone in questo caso una questione sulla persona –
con un atto amministrativo, sostanzialmente derogheremmo alla legge pe-
nale. Questo non è ammissibile. Ci sono poi, ovviamente le questioni re-
lative alla copertura.

In conclusione, inviterei il Governo a riesaminare, magari nel corso
dell’esame in Aula, questo emendamento che, secondo me, presenta molti
aspetti criticabili.

CASTELLI (LNP). In riferimento all’emendamento 5.33 (testo 3), con
tutto il rispetto, ed anzi con grande ammirazione, per i proponenti, devo
intanto sottolineare che normalmente è il Governo a presentare emenda-
menti di tale natura e complessità; mi pare molto difficile che singoli par-
lamentari possano elaborare un emendamento cosı̀ articolato, che implica
tutta una serie di questioni. I proponenti sono stati certamente bravissimi,
ma credo che se l’avesse fatto il Governo, e si tratta davvero di un emen-
damento di rango governativo, avremmo avuto quanto meno uno straccio
di relazione tecnica e avremmo potuto capire –io, ad esempio, non lo ca-
pisco – come mai è prevista una copertura negativa per il 2007, che poi
diventa positiva, anche per cifre non indifferenti, per il 2008.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la relazione tecnica c’è ed è rego-
larmente depositata.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, lei dice che la relazione c’è,
ma le garantisco che non è allegata al testo che ci è stato consegnato;
se poi esiste da qualche altra parte, non lo so. Comunque mi fido e rinun-
cerò quindi a fare commenti sulle coperture, prendendo atto che c’è addi-
rittura una copertura negativa per il 2007; di questo non possiamo che ral-
legrarci.

Sono abbastanza favorevole alle rottamazioni, che non è la prima
volta che vengono previste; esse hanno sicuramente effetti positivi, ma an-
che effetti negativi. Gli effetti positivi sono rappresentati dal fatto che au-
mentano le vendite del prodotto cui si riferisce la rottamazione, aumenta
di solito il gettito IVA, con beneficio per le casse dell’erario, aumenta la
produzione delle aziende, anche se in alcuni casi – ahimè – in misura
molto limitata per le aziende italiane; c’è comunque sicuramente uno sti-
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molo al mercato. L’effetto negativo si sostanzia, invece, nel fatto che il
mercato viene drogato, per cui ad una ripartenza molto significativa nei
primi tempi, segue poi uno stallo. In ogni caso, però, forse è meglio in-
tanto incassare i benefici che si realizzano nell’immediato, e poi, per
quanto riguarda gli effetti negativi, si vedrà.

Dico questo per far capire che le osservazioni che intendo svolgere
non sono improntate ad una critica aprioristica, ma alcune addirittura
sono rivolte a migliorare il testo, che mi sembra carente dal punto di vista
tecnico. Ad esempio, per due volte si citano nell’emendamento due limiti
di emissione riferiti all’anidride carbonica (CO2), ma francamente non lo
capisco: infatti, è assolutamente noto che gli inquinanti principali sono gli
idrocarburi (HC) e l’ossido di carbonio (CO), tant’è vero che ad essi fanno
sempre riferimento le norme «euro». Non capisco quindi quale sia la ratio
dell’introduzione di una norma che fa riferimento a 140 grammi di CO2 al
chilometro, perché non vuol dir nulla, e chiunque si intende di tali que-
stioni lo sa. Le emissioni di un’auto, infatti, sono completamente diverse
in base alla modalità di misura: ma mentre si possono evincere quando si
fa riferimento alle norme «euro4» ed «euro5», che prevedono precisi cicli
di prova, il richiamo nell’emendamento a un non meglio identificato li-
mite di 120 milligrammi per chilometro di CO2 non ha alcun senso.

Si potrebbe dire che, in ogni caso, si capisce a cosa la norma intenda
riferirsi, anche se forse, visto che stiamo predisponendo un testo legisla-
tivo e che, tutto sommato, è chiara la ratio dell’emendamento – indipen-
dentemente dal fatto che sia o meno condivisibile – si potrebbe anche scri-
verlo meglio da un punto di vista tecnico. Inviterei dunque il relatore, ma-
gari consultando il Governo, a riscrivere il testo migliorandone il profilo
tecnico.

Tra l’altro non si capisce perché ci si riferisca al CO2: i diesel, ad
esempio, emettono particolato. Nella norma comunque, che non specifica
se si tratti di motori a ciclo otto o diesel, non c’è alcun riferimento al par-
ticolato e nel caso dei diesel, se c’è un inquinante, l’ultimo che si guarda è
il CO2, forse evocato per la famosa bufala dell’effetto serra – ma questa è
un’altra storia – per cui è di moda parlare di anidride carbonica. Ricordo,
però, che il C02 è l’unico inquinante non tossico, a differenza degli altri
che sono tutti tossici o cancerogeni: l’emendamento,dunque, paradossal-
mente fa riferimento all’inquinante meno pericoloso per la salute.

Credo allora valga la pena, almeno per l’esame in Aula, di modificare
il testo dell’emendamento da un punto di vista tecnico, soprattutto al
comma 3, facendo riferimento alle norme comunitarie euro4 ed euro5,
puntualmente codificate, per cui si sa esattamente di cosa si sta parlando.

Detto questo, non so se anche questa è una norma fotografia, ma vor-
rei capire quali veicoli costruiti per trasportare sei persone siano sotto i
1.300 centimetri cubi di cilindrata.

LUSI (Ulivo). Legga bene la norma, senatore Castelli, non è cosı̀.

CASTELLI (LNP). Non l’ho letta bene, allora, ne prendo atto.
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Noi esprimeremo voto contrario su questo emendamento, di cui con-
dividiamo tuttavia la ratio, per la copertura prevista.

Colleghi, mi rivolgo a tutti voi che siete sicuramente padri e madri di
famiglia: è mai possibile che ci sia una serie di coperture legata al gioco
d’azzardo, che rovina le persone e i figli? È mai possibile oltretutto che, di
fronte a una montagna di introiti fiscali che si stanno incamerando dob-
biate dare un segnale di tale natura? Forse lo avete fatto perché spesso
– per stare ad alcuni vostri slogan – sono i ricchi a giocare d’azzardo:
ma i ricchi vanno al casinò, alle slot machine gioca invece la povera
gente. Quindi è una norma contro i poveracci!

Inoltre, voi speculate sulla speranza di tutti i poveri di avere una
volta il colpo di fortuna ed essere premiati dal gioco d’azzardo. Si insegna
cosı̀ alla gente, ed è eticamente sbagliatissimo, che la speranza di risolvere
i problemi della vita non deve essere affidata al lavoro, all’impegno o alla
fatica personale, ma al gioco del Lotto. Non credo che questa sia una con-
cezione di sinistra: la sinistra non è, o almeno non era, eticamente rigo-
rosa? Non riesco francamente a capire questo tipo di copertura, veramente
immorale; non ne possiamo trovare un’altra?

Invito davvero i colleghi, sicuramente tutti padri di famiglia e brave
persone, a meditare su tale questione; in questo modo diamo alla gente la
sensazione che lo Stato specula sulle sue debolezze, visto che non credo
che a giocare al Lotto siano Berlusconi (lui il Lotto lo ha già vinto da
molto tempo!), Montezemolo o Della Valle. A giocare d’azzardo sono i
poveracci che sperano di poter cosı̀ risolvere i loro problemi.

Domandiamoci poi come mai nel gioco d’azzardo sia sempre prevista
una copertura positiva. Ciò accade perché questo tipo di gioco è costruito
su leggi statistiche precise, per le quali il poveraccio perde e lo Stato gua-
dagna; il biscazziere, che in altri Paesi è la mafia, da noi è lo Stato di si-
nistra, che guadagna in base a precise leggi statistiche. Non credo che sia
il caso di procedere su questa strada. Lo dico qui senza alcun pubblico,
quindi non è questione di natura demagogica. Pensiamoci: abbiamo la pos-
sibilità, oltretutto si tratta di pochi soldi, di trovare una copertura diversa.

Poi c’è un’altra norma che sembra incredibile: al giorno d’oggi, chi
pensate che venda la macchina e si metta ad andare in autobus? Ma vi
siete mai occupati di trasporto pubblico locale? A parte le grandi città, or-
mai nei paesi l’autobus lo prendono gli extracomunitari, i pensionati e gli
studenti. Questo perché tutti gli altri appena possono comprano un’auto-
mobile.

Concludo il mio intervento con una battuta: voi li rovinate con i gio-
chi d’azzardo; devono vendere la macchina; poi sono costretti ad andare a
piedi o in autobus! Credo che da questo punto di vista l’emendamento sia
condannabile.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, chiedo perdono ai colleghi se
prenderò qualche minuto, ma le cose dette dal senatore Castelli meritano
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una sintetica replica, perché essere additati come istigatori del gioco d’az-
zardo e quant’altro, non fa piacere a nessuno...

CASTELLI (LNP). Ma l’emendamento l’avete scritto voi!

LEGNINI (Ulivo). ...neanche in un dibattito civile come quello che
stiamo svolgendo.

Non dico nulla sulla virtuosità di questa disposizione, che è evidente
a tutti e che è stata riconosciuta dallo stesso collega Castelli. Si attribui-
sce, per lo più a ceti poco abbienti, considerati i veicoli coinvolti, un con-
tributo che fa bene alle famiglie, all’ambiente, alla produzione industriale,
al PIL e, come avvenuto in altre situazioni, anche alle casse dello Stato. È
un provvedimento assolutamente positivo e condivisibile.

Quanto alla copertura, invito i colleghi a leggersi bene i testi. Mi
rendo conto che non c’è stato tempo, ma qui non si introduce alcun nuovo
gioco d’azzardo, come invece ha fatto abbondantemente la maggioranza di
centro-destra sia con la legge finanziaria dello scorso anno che con quella
di due anni fa. Le coperture fatte con il gioco d’azzardo da parte della
maggioranza di centro-destra sono state abbondantissime; sono state tutte
finalizzate ad introdurre nuove tipologie di gioco. Ma non la faccio
lunga... (Commenti del senatore Castelli).

LUSI (Ulivo). Collega Castelli, l’emendamento non l’ha letto, oppure
lo ha letto solo sui giornali?

CASTELLI (LNP). Come non l’ho letto! Vi si parla di introduzione
di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto. Dun-
que si parla di introduzione di nuove forme di gioco.

LEGNINI (Ulivo). Ma parlare di rimodulazione delle sorti del Lotto e
dei premi delle relative combinazioni non significa introdurre nuovi gio-
cohi d’azzardo...

CASTELLI (LNP). Ma leggi qualche riga più in basso!

LEGNINI (Ulivo). Ci arriviamo. I cittadini italiani, quelli che sono
abituati a farlo – io no –, andranno a giocare al Lotto e troveranno com-
binazioni diverse, per cui ci sarà un gettito maggiore per le casse dello
Stato, che è cosa totalmente diversa da quello che lei sta dicendo.

Vengo poi all’obiezione di ordine giuridico del collega Vegas a pro-
posito dell’asserita violazione della legge penale, in quanto il gioco d’az-
zardo è coperto da riserva di legge penale. Ma qui non si introducono
nuove tipologie di gioco sconosciute e comunque di azzardo; si parla sem-
plicemente di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi del Lotto,
cioè come il Lotto.

Concludo con l’obiezione per cui nel primo anno vi sarebbe una co-
pertura negativa, mentre nel secondo e terzo una copertura positiva. Se
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funzionerà la norma, come ci auguriamo, nel primo anno ci sarà un mag-
giore gettito di IVA e negli anni successivi ci sarà una minore erogazione
di contributo pubblico. Essendo il contributo per la rottamazione spalmato
nel tempo, accadrà l’esatto contrario. Mi sembra che le obiezioni formu-
late siano tutte infondate e non idonee ad occultare la virtuosità e la po-
sitività di questa norma.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Rileg-
getevi la finanziaria 2005, anche la sera!

POLLEDRI (LNP). Vai a vedere come abbiamo votato.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’a-
vete votata!

POLLEDRI (LNP). Ma sul punto abbiamo votato contro.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.33 (testo 3)).

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, fino a che ora lavoreremo
questa sera?

PRESIDENTE. Spero mi sia consentito, data la vastità della discus-
sione che abbiamo già fatto, di concludere l’esame dell’articolo 5. Tutta-
via, se non siete d’accordo, non ho obiezioni, tanto si è capito quel che si
doveva capire. Vedete voi. Sarebbe ragionevole votare l’articolo 5 e chiu-
dere una lunga discussione che non si può dire non abbia sviscerato tutti
gli aspetti connessi.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.34).

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.35.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.36 e

5.37).

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, aggiungo la firma all’emenda-
mento 5.38 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 5.39 è inammissibile,
quindi non sarà posto in votazione. Ricordo inoltre che gli emendamenti
da 5.42 a 5.47 sono inammissibili.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.48).

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.0.1 (te-
sto 2)/3.
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(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.0.1(testo 2)/4)

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.0.1 (te-
sto 2)/5.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ritiro
l’emendamento 5.0.1 (testo 2)/100 (testo 2), in quanto assorbito dalla
nuova formulazione dell’emendamento 5.0.1 (testo 2).

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.0.1 (te-
sto 2)/6.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5.0.1(testo 2)/1.

EUFEMI (UDC). Presidente, ho insistito ripetutamente e ho richia-
mato l’attenzione del Governo e del relatore su questo subemendamento,
firmato insieme ai colleghi Polledri e Franco Paolo. L’emendamento 5.0.1
è molto chiaro: ci sono aspetti positivi, ma anche negativi. I primi li ho
già ricordati, e sono l’estensione ai programmi di edilizia residenziale con-
venzionata delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili in
piani urbanistici particolareggiati, le previsioni della determinazione del
valore normale in sede di cessione dei fabbricati e la previsione del rim-
borso IVA entro tre mesi dalla richiesta.

Desta invece forte perplessità l’eliminazione della tassazione con
l’imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aree edi-
ficabili. L’emendamento prevede, per tali plusvalenze, la soppressione del-
l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento, già aumentata al 20 per cento
con l’articolo 3. Dal 1º gennaio 2009 vi sarà un ulteriore aumento, fino
al 22 per cento, come disposto dall’articolo 18 del comma 40. Quindi
la plusvalenza realizzata, sottosegretario Grandi, da soggetti non esercenti
attività commerciali con la cessione di aree edificabili, concorrerà alla de-
terminazione della base imponibile IRPEF, ai sensi dell’articolo 67 del te-
sto unico delle imposte sui redditi; è questo il punto nodale. Essa va ad
incidere sui redditi diversi, e ciò comporta un aumento del prelievo in
sede di cessione di tali aree, che costituiscono materia prima per le im-
prese.

Questi aspetti li abbiamo sottolineati e ripetuti; non sappiamo più
come richiamare l’attenzione. Voi vi siete accaniti, prima con il cosiddetto
decreto Bersani e poi con il decreto fiscale, come se perseguiste una sorta
di vendetta sociale verso questo sistema. Quindi non facilitate le opera-
zioni immobiliari e non facilitate una maggiore trasparenza. Questa linea
è sbagliata; non si può continuare a seguirla. Poi non vi potete lamentare
se diminuiscono gli investimenti ed il patrimonio abitativo e si creeranno
una serie di condizioni che penalizzeranno i più giovani, quelli che non
hanno capacità di risparmio e che non sono nelle condizioni per fare un
investimento sul bene casa. Questa è la situazione che state creando, per-
ché volete interferire sul mercato in modo artificiale!
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(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.0.1(testo 2)/1).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5.0.1(testo 2)/200.

FERRARA (FI). Tra i pareri espressi dalle varie Commissioni di me-
rito, ve ne sono due, uno della Commissione agricoltura e l’altro della
Commissione giustizia, che richiamavano l’attenzione del Governo per
l’implementazione di un fondo molto importante, al fine di costruire nuovi
edifici carcerari. Anche se, sia alla Camera che al Senato, il parere appro-
vato nelle Commissioni giustizia è stato quello di maggioranza, sia nella
proposta di minoranza alla Camera dei deputati, sia nella proposta di mag-
gioranza e di minoranza al Senato è stata avanzata una richiesta per l’e-
dilizia carceraria per una cifra quasi identica a quella che con questa ta-
bella viene invece assegnata al Ministero dell’economia.

Nel Paese vi è stato un acceso dibattito sul problema delle carceri,
anche in relazione al voto del Parlamento sull’indulto per le pene inferiori
a tre anni. Si è registrata altresı̀ una diversità di opinione sugli effetti del-
l’indulto; ma vi è stata comunque la convinzione unanime che il problema
dell’indulto sia strettamente legato al problema dell’edilizia carceraria. Già
questa mattina abbiamo parlato di immobili e del problema dell’edilizia
carceraria; credo che sia intervenuto in proposito anche il senatore Ca-
stelli, con riferimento ad alcuni siti carcerari che potrebbero essere ricon-
vertiti per la riqualificazione urbanistica, a fini di giustizia sociale, per il
raggiungimento di standard maggiori di sicurezza. Si tratta di una neces-
sità all’attenzione del Parlamento ormai da qualche lustro.

Uno dei primi provvedimenti di cui mi occupai nel 1994 riguardava
la questione dell’aumento del numero delle guardie carcerarie. Uno degli
argomenti svolti al riguardo rilevava che il numero dei detenuti era di
circa 50.000. Questa cifra, pure sembrando molto elevata (50.000 detenuti
sembrano una quantità ben consistente), è enormemente più bassa rispetto
a quella di altri Paesi. Probabilmente ciò è dovuto anche al fatto che
spesso il detenuto viene affidato ad enti all’uopo preposti, dato che il man-
tenimento in condizioni di detenzione non può avvenire in ambienti adatti
ed in grado di tutelare il detenuto stesso.

Credo che un cambio di direzione, con il rilancio dell’edilizia peni-
tenziaria, potrebbe testimoniare la volontà del Governo, in base a quanto
sostenuto dal Ministero della giustizia, e che l’indicazione all’interno della
Tabella A di somme da destinare all’edilizia penitenziaria vada nel senso
delle richieste fatte dal Paese, testimoniate dal Parlamento e accettate dal
Governo.

CASTELLI (LNP). Vorrei intervenire rapidamente a sostegno delle
argomentazioni del collega Ferrara. Non entro nel merito della questione,
che ha cosı̀ validamente illustrato il collega; vorrei soltanto sottolineare un
punto. Nel rito della sessione di bilancio (credo sia auspicata da tutti una
sua modifica, perché diventa sempre più sterile e defatigante), vi è un
aspetto che è sicuramente peggiore di ciò che qui stiamo subendo e vi-
vendo in questo momento. Mi riferisco ai lavori delle Commissioni di me-
rito, che si riuniscono, esprimono pareri, procedono alle votazioni sulle ta-
belle; qualunque sia l’esito di una votazione, esso viene però del tutto di-



satteso dalla Commissione bilancio. Si tratta di una tradizione assoluta-
mente radicata, che va avanti da almeno 16 anni sia alla Camera che al
Senato, ma credo che affondi le sue origini in tempi ancora precedenti.
Questa potrebbe essere forse l’occasione per interromperla, in maniera vir-
tuosa, atteso che la Commissione giustizia ha espresso un parere che la-
menta proprio la carenza di risorse che la manovra finanziaria destina,
in generale, al settore giustizia e, nello specifico, a quello dell’edilizia pe-
nitenziaria. Quindi, potrebbe essere l’occasione per introdurre una novità
positiva nel rito – ripeto – ormai stucchevole di esame di questo provve-
dimento.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.0.1 (testo 2)/200. Posto
ai voti, è respinto l’emendamento 5.0.1 (testo 2)/8).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5.0.1 (testo 2).

VEGAS (FI). Abbiamo poc’anzi approvato un emendamento sulla
rottamazione sul quale mi sono permesso di osservare che esso pone
una questione relativa al gioco del Lotto e che la lettera c) reca «l’intro-
duzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del
Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali,
al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa». In questo
caso, troviamo una copertura simile, ma leggermente diversa perché si
prevede una sorta di delega relativa alla modalità di affidamento in con-
cessione della gestione dei giochi numerici. Si prevede poi tutta una spe-
cifica relativa all’offerta e cosı̀ via; si prevede altresı̀ un meccanismo per
garantire la continuità dell’attuale gestione dell’Enalotto. Allora, deve es-
serci un errore di coordinamento perché non vi possono essere due norme
cosı̀ diverse; altrimenti significa che nell’emendamento in esame si pre-
vede una regolamentazione che può essere agilmente aggirata dalla norma
contenuta nell’emendamento 5.33 (testo 2), poc’anzi votato. Sottolineo
che si tratta di questioni estremamente delicate. In questo modo, si pre-
vede una regolamentazione dei soggetti che gestiscono, che però può im-
provvisamente cambiare senza alcun tipo di garanzia per quegli stessi sog-
getti.

Probabilmente si tratta semplicemente di un errore di coordinamento,
ma in ogni caso non possiamo approvare nel disegno di legge finanziaria
una norma di questo genere. Invito pertanto il Governo a dare un’occhiata
alle due norme e ad operare un minimo di coordinamento. Propongo che
la seduta odierna venga sospesa ora per dare la possibilità al Governo di
valutare, re melius perpensa, la questione. Rilevo che c’è un errore dal
punto di vista normativo, ma vorrei evitare ogni tipo di sospetto dal punto
di vista sostanziale.

Ribadisco quindi che sarebbe il caso di chiudere ora la seduta, invi-
tando il Governo a riesaminare con calma la norma. Credo infatti che in
questa finanziaria si stiano commettendo troppi pasticci; peraltro, come
tutti i colleghi ben sanno, quella relativa ai giochi e alle accise è sempre
una materia finanziariamente, e anche politicamente, molto delicata.
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GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La ri-
flessione che viene svolta sui giochi è molto interessante. Potremmo sco-
prire che alla fine tra alcune posizioni c’è meno distanza di quanto sembri.

Voglio, comunque, rassicurare il senatore Vegas perché tutte le
norme si riferiscono all’unica amministrazione preposta alla questione, e
che del resto voi avete contribuito, nella passata legislatura, a rendere
unica sulla base di un orientamento precedente. Mi riferisco all’azienda
che si occupa unitariamente dei giochi. Le norme sono state proposte, e
poi contabilizzate anche negli effetti finanziari, sempre dall’amministra-
zione dei giochi. Sono state predisposte anche dall’amministrazione in
modo tale da poter essere utilizzate con coperture distribuite, come del re-
sto avviene.

Non ho alcuna difficoltà ad affermare che condividiamo l’emenda-
mento 5.33 (testo 2), presentato dai senatori Lusi e Legnini. Infatti, il Go-
verno ha lavorato con i proponenti e ha contribuito anche con l’indica-
zione di una modalità di copertura. Quindi, è unitaria la visione che ha
prodotto le norme ed è unitario il soggetto che le attuerà. Vi prego di cre-
dere, dunque, che non c’è alcun motivo di preoccuparsi che una norma
possa servire ad aggirarne un’altra.

VEGAS (FI). Vorrei capire cosa accadrà dal 1º gennaio 2007, cioè
quando si applicherà la finanziaria; vorrei sapere se al settore si applicherà
il contenuto dell’emendamento 5.33 (testo 2) o quello dell’emendamento
5.0.1 (testo 2). Non riesco francamente a capirlo da quanto lei afferma.
Inoltre, se lei sostiene che sono esattamente la stessa cosa, vuol dire
che c’è una sola copertura per le due norme.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Non
sono esattamente la stessa cosa, ma sono norme che tra loro hanno una
coerenza.

VEGAS (FI). Si tratta di due norme contraddittorie e non coerenti,
ma se fossero coerenti si porrebbe un problema di copertura.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi
spiace, senatore Vegas, ma quanto lei sta affermando non è dimostrabile.
Se lei si rileggesse la lettera e), noterebbe che le norme sono coerenti tra
loro.

PRESIDENTE. È stato richiesto un chiarimento, che è stato fornito;
poi, naturalmente, i pareri possono essere differenti.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.0.1 (testo 2)).

Avverto che il subemendamento 5.0.2 (testo 2)/1 è stato ritirato.
Onorevoli colleghi, anche se mi sembra del tutto irragionevole, acce-

dendo alla richiesta del senatore Vegas, chiudo ora la seduta.
Ricordo che il Governo ha presentato alcune riformulazioni concer-

nenti emendamenti all’articolo 18; dispongo pertanto che il termine per
la presentazione di subemendamenti ad essi è fissato per le ore 10 di do-
mani, 10 dicembre 2006.
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Finora è sempre stato garantito nel modo più totale il rispetto delle
regole ed è stato fatto anche in questo caso. Infatti, senza che mi venisse
richiesto, ho chiesto al Governo di presentare tutte le riformulazioni con-
cernenti l’articolo 18 per evitare sorprese nella seduta di domani. Quindi,
ribadisco che non si tratta di nuovi emendamenti, ma riformulazioni di
emendamenti già presentati, sui quali potete presentare subemendamenti.

Avverto che la seduta antimeridiana di domani, domenica 10 dicem-
bre 2006, già prevista per le ore 9, è posticipata alle ore 11.

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

I lavori terminano alle ore 0,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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