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Presidenza del presidente MORANDO

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Comunico che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commis-
sione a riunirsi anche nella giornata di lunedı̀ 11 dicembre, rispettando
per la conclusione dell’esame in sede referente il termine inderogabile
delle ore 21. Sulla base di tale autorizzazione, se non ci sono osservazioni,
la Commissione tornerà a riunirsi lunedı̀ 11 dicembre alle ore 9 e alle
ore 15.

Avverto inoltre che il vice ministro Visco ha assicurato la sua pre-
senza in occasione della seduta antimeridiana di lunedı̀ al fine di fornire
alla Commissione i chiarimenti e le informazioni richieste da varie parti
politiche in relazione all’andamento delle entrate per il 2006.

VEGAS (FI). Naturalmente l’opposizione fino ad ora è stata presente
in Commissione e non si sottrae quindi a nessun ulteriore confronto. Mi
domando semplicemente qual sia la ratio della decisione, visto lo stato at-
tuale della discussione. Tra l’altro, abbiamo avuto molti rinvii nelle sedute
di Commissione, dovute agli ulteriori aggiustamenti che la maggioranza
ha apportato ai suoi testi finanziari e di bilancio.

I giornali di oggi titolano «Assunzioni di 300.000 precari con l’uti-
lizzo dei conti dormienti». Da ciò si comprende che questa maggioranza
non sa neanche che per pagare una spesa permanente non si può fare ri-
corso alle entrate una tantum.

PRESIDENTE. Forse lo sa.
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BALDASSARRI (AN). Se lo sa, è peggio.

VEGAS (FI). Ancora ieri sera sono stati distribuit i testi di nuove
modifiche degli emendamenti del Governo. Faccio solo presente che
non si è mai verificato nella storia delle finanziarie che in seconda battuta
il Governo si presentasse con 167 nuovi emendamenti su tutte le parti del
provvedimento e il relatore con una cinquantina di emendamenti, che il 10
dicembre ci fossero ancora riformulazioni e riunioni di maggioranza per
decidere su parti di testi che non sono finiti. Non abbiamo difficoltà ad
andare avanti ma il lavoro che è stato compiuto finora non è dei migliori
perché ci sono problemi reali che non sono stati risolti nei testi presentati;
si dovevano valutare volta per volta. Con la massa di problemi che ci
sono, mi domando – ribadendo la disponibilità a lavorare fino a quando
sarà necessario – come si possa arrivare a definire dei testi condivisibili
in un spazio di tempo cosı̀ limitato. Non mi riferisco solo al tempo con-
cesso alla Commissione, ma proprio ai giorni che mancano da qui al 31
dicembre. Se la massa di problemi è di questo genere, non sarà risolta
neanche per il 31 dicembre. La preghiera che rivolgo al Governo, al rela-
tore e alla maggioranza è che prendano coscienza della situazione e ma-
gari sfrondino quegli oltre 200 emendamenti per concentrarsi su pochi
problemi; allora, forse, il lavoro potrà essere costruttivo.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, devo riconoscere che il
collega Vegas non ha proprio tutti i torti. Lo sforzo che sta compiendo il
Presidente della Commissione è encomiabile, ma ritengo che fattori esterni
alla gestione dei lavori della Commissione e più attinenti al rapporto tra i
Gruppi stiano fortemente mettendo in discussione la possibilità di ottenere
un’approvazione in Commissione del testo della finanziaria con un man-
dato pieno al relatore e anche il raggiungimento dell’obiettivo che la Pre-
sidenza si era proposto, portare cioè in Aula un testo espresso dalla Com-
missione.

Pensiamo che sia giusto, fino a quando è possibile, tentare di perse-
guire e raggiungere questo obiettivo, perché non era solo un obiettivo di
tipo istituzionale. Abbiamo visto, infatti, nell’impegno del Presidente an-
che un atteggiamento di rispetto del ruolo dei senatori di questa Commis-
sione e, per qualche verso, anche una piccola presunzione – mi rivolgo
agli esponenti del Governo senza nessuna spocchia – di elaborare in que-
sta sede il testo della finanziaria o quanto meno di mettere in condizione il
Governo, se e quando dovesse decidere di presentare un maxiemenda-
mento sul quale porre la fiducia, di farlo su un testo che noi avevamo
scritto e di vincolarlo a quel testo. Quindi, nell’obiettivo strategico del
presidente Morando avevamo visto anche un obiettivo politico di chi
più modestamente si è dedicato per sette giorni ai lavori della Commis-
sione e voleva avere questa soddisfazione politica. Penso che questo
avrebbe fatto piacere anche ai colleghi dell’opposizione, magari se aves-
sero avuto la possibilità di ottenere l’approvazione di qualche altro emen-
damento, lo avrebbero fatto con più piacere, ma le vie del Signore sono



infinite. Può darsi che accada nelle prossime ore. Signor Presidente, pur
considerando a questo punto utile che vi sia l’incontro con il vice ministro
Visco, in modo da avere anche noi, membri della maggioranza, un quadro
un po’ più chiaro sulle questioni che sono state poste, tengo a sottolineare,
avendo concordato con il collega Legnini, in qualità di Capogruppo, che
noi vorremmo cercare di avere con i colleghi dell’opposizione, ad una
certa ora della giornata, un minimo di confronto per vedere se possiamo
contribuire a disciplinare e ordinare il prosieguo dei lavori in modo che
maggioranza e opposizione conseguano i rispettivi obiettivi in un clima
di pace e serenità domenicale. Per cui, signor Presidente, visto che a que-
sto punto è evidente che, salvo imprevisti che possono sempre accadere,
non si potrà andare in Aula dopo avere attribuito un mandato pieno al re-
latore, dobbiamo misurarci con la realtà. Una volta esaurita la votazione
degli emendamenti accantonati e di quelli riferiti all’articolo 17, non è
certo nostra intenzione impedire ai colleghi dell’opposizione di esprimere
le loro opinione sugli emendamenti riferiti all’articolo 18: da parte nostra
sarebbe una provocazione impedire l’illustrazione di tali emendamenti.

Magari si può avviare una riflessione comune sugli emendamenti al-
l’articolo 18, garantendo il diritto ai colleghi dell’opposizione di illustrare
tutti gli emendamenti che ritengono di dovere illustrare. Essi possono farlo
prima che il relatore sia chiamato ad esprimere i pareri. È nostra inten-
zione infatti compiere una riflessione per valutare se sia possibile trovare
un’intesa su come procedere e in qualche modo provare a verificare,
prima che il relatore si pronunzi definitivamente, se vi è la possibilità
di una qualche confluenza su alcuni punti.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, voglio esprimere il nostro
apprezzamento per il suo tentativo di trovare una soluzione in Commis-
sione al fine di elaborare un testo da presentare all’Aula. Al di là delle
differenze tra maggioranza e opposizione, apprezziamo la sua posizione,
non solo per un fatto personale o per una valutazione politica, ma perché
proprio una condizione di normalità istituzionale prevede un comporta-
mento di questo tipo. Lei dunque non sta facendo altro che sottolineare
ciò che normalmente si dovrebbe fare. L’anomalia proviene invece da
un testo che è stato trasmesso al Senato dopo l’approvazione di un maxie-
mendamento alla Camera dei deputati – su cui è stata posta la fiducia – e
su cui poi la maggioranza ha presentato circa 1.700 emendamenti e il Go-
verno e il relatore circa 200. Questo è il punto di partenza ed è ciò da cui
nasce l’anomalia.

L’opposizione poi si è trovata di fronte ad una chiusura totale, al-
meno fino a pochi secondi fa, rispetto alle proprie posizioni. Non è stato
accolto nulla di quanto abbiamo proposto, nonostante dal dibattito emer-
gesse che vari esponenti della maggioranza, se non si può dire che fossero
favorevoli, certo sentivano che alcuni temi da noi sollevati non erano cosı̀
peregrini e che la Commissione aveva il dovere di aggiustare ciò che in
finanziaria era stato fatto male o ciò che comunque si poteva fare meglio.
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Ci siamo trovati davanti a continue riformulazioni di emendamenti,
che ancora continuano, tanto che ieri sera ne sono state presentate altre
venti o trenta. Per carità, tutto è lecito, signor Presidente, ma, condivi-
dendo lo sforzo di far percorrere una strada normale alle istituzioni, a que-
sto punto siamo noi dell’opposizione a chiedere alla maggioranza di sele-
zionare i temi che ritiene rilevanti, sia nell’ambito dei tanti emendamenti
presentati dai senatori del centro-sinistra, sia nell’ambito di quelli presen-
tati dal Governo. Noi che siamo un’opposizione responsabile aspettiamo
da parte della maggioranza e del Governo un passo concreto che, al di
là delle polemiche reciproche, consenta di intravedere un’ipotesi percorri-
bile – c’è anche un problema fisico di tempi e di orari – per consentire la
conclusione del nostro lavoro in Commissione. La maggioranza può for-
mulare una sua proposta e l’opposizione responsabile può valutare da
parte sua quali siano i temi rilevanti che vuole lasciare in campo, contri-
buendo cosı̀ a trovare una soluzione.

Signor Presidente, mi rivolgo alla maggioranza e al Governo: se ci
siete battete un colpo! E non mi riferisco certo alle note sedute del piat-
tino a cui ho partecipato: chi vuole la versione originaria di quei fatti mi
può chiedere lumi, ma per averla basta leggere le relazioni della cosiddetta
Commissione Moro, che sono a disposizione di tutti.

POLLEDRI (LNP). Ringrazio il collega Boccia per il suo intervento,
ma credo sia importante cominciare a votare: ben vengano le dichiarazioni
e le buone intenzioni, ma ora dobbiamo andare avanti con i nostri lavori.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, cerchiamo di esseri razionali e di
lavorare in tempi europei. Il senatore Boccia ha posto una questione che
credo sia importante. Il problema, che ora emerge nella sua complessità, è
quello di capire chi sia il padrone di questa finanziaria. Il presidente Mo-
rando si è sforzato, tanto da perdere anche la voce, di discutere tutto in
Parlamento e nella Commissione bilancio. Credo però che il presidente
Morando non sia stato aiutato dal Governo in questo ruolo difficile di me-
diazione e neppure, forse, dalla sua maggioranza. Ancora ieri sera, infatti,
sono stato presentate 46 proposte di riformulazione, che molte volte non
sono delle riformulazioni, ma dei nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Non è cosı̀, senatore Eufemi.

EUFEMI (UDC). Sono nuovi emendamenti, agganciati come dei va-
goni all’ultimo treno per Yuma. Ci sono nuovi emendamenti e nuove
autorizzazioni di spesa. Sono state inserite anche norme giuste, come
quelle contenute negli emendamenti sulla sicurezza.

Quando parlo di nuove autorizzazioni penso alla norma sulla SACE,
al fatto che si ricostituisce per 500 milioni di euro la tabella A. Non vo-
glio fare polemiche, ma credo che a un certo momento, come ha detto il
senatore Boccia, bisogna avere il coraggio di compiere una presa d’atto,
constatando l’impossibilità di portare a compimento i nostri lavori, nono-
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stante la proroga a lunedı̀. Siamo qui per fare un’opposizione costruttiva e
parlamentare, come abbiamo dimostrato, ma cerchiamo di evitare l’agonia
di questa finanziaria, che non aiuta nessuno, soprattutto non aiuta le isti-
tuzioni né l’osservanza delle regole di bilancio.

PRESIDENTE. Concludiamo questa breve discussione sull’ordine dei
lavori in questo senso: la mia opinione è che non ci sia nessuna impossi-
bilità di concludere i nostri lavori, anzi credo che ci siano tutte le condi-
zioni per potere concludere questi lavori con il mandato al relatore di
maggioranza e al relatore di minoranza. Naturalmente, queste condizioni
vanno ulteriormente consolidate nelle prossime ore, proprio attraverso
quell’operazione di selezione che, come mi ero permesso di segnalare
nella seduta dell’altro ieri sera, deve venire prima di tutto dalla maggio-
ranza, attraverso una drastica eliminazione dei suoi emendamenti. L’oppo-
sizione si colloca in maniera diversa in questo schema: ho detto che da
sempre ritengo che anche l’opposizione abbia interesse, ai fini di un mi-
gliore sviluppo della sua iniziativa politica d’opposizione, a che il testo
della finanziaria venga scritto in quest’Aula e non venga scritto in un’altra
sede, che è quella del Governo che, come voi sapete, ha tutti gli strumenti
regolamentari idonei a conseguire questo scopo.

Tuttavia, credo che l’opposizione debba essere considerata come un
interlocutore decisivo per determinare l’esito, ma non che debba fare il
primo passo decisivo nella direzione giusta. Il primo passo decisivo lo de-
vono fare la maggioranza, i suoi singoli Gruppi proponenti emendamenti,
e poi anche, certamente, il Governo e il relatore. Sottolineo, però, perché
non vorrei disperdermi in un giudizio negativo sull’atteggiamento del Go-
verno, a mio giudizio ingiustificato, per la lettura che il Senato sta facendo
della finanziaria, la novità, rappresentata dal fatto che è vero che questa
volta il numero degli emendamenti del Governo e del relatore è stato va-
lutabile fin dall’inizio ed è un numero elevato, ma è vero che questo nu-
mero elevato nasce dal fatto che per la prima volta nella storia delle finan-
ziarie gli emendamenti del Governo sono stati presentati all’inizio, prima
di cominciare questo lavoro e sapete che questo non è mai accaduto.

Ciò detto, dobbiamo finire l’esame di questo fascicolo degli emenda-
menti nella seduta in corso, per rendere possibile lo sviluppo di qualsiasi
iniziativa e lasciare impregiudicati tutti gli esiti. Finito l’esame di questo
fascicolo, convoco la seduta pomeridiana soltanto per le ore 18 di oggi,
perché questa mattina ho avuto un incontro sull’ordine dei lavori con i
rappresentanti dei Gruppi dell’opposizione. In tale riunione – che non
ho alcuna esitazione a rendere trasparente – ho proposto un’ipotesi di la-
voro su cui non abbiamo convenuto perché l’opposizione ha ritenuto di
non poter aderire oggi, nel momento in cui è avvenuto l’incontro, stamat-
tina alle ore 10, alla mia proposta, a fronte del ritiro degli emendamenti
della maggioranza, salvo che per 150 suoi emendamenti, di ridurre quindi
a 150 i propri emendamenti, per poi comporre un fascicolo e con voto cu-
mulativo bocciare tutti gli altri; comporre quindi due fascicoli da 150
emendamenti, 300 in tutto, e procedere nell’esame per finire domani
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sera regolarmente. L’opposizione ha detto di non ritenere che in questo
momento i rapporti politici, gli obiettivi che perseguiamo, siano compati-
bili con tale proposta. Ne ho preso atto senza alcun nervosismo e per ora
non c’è un esito positivo di questo confronto. Tuttavia, ci siamo messi
d’accordo sul fatto che oggi pomeriggio torneremo a discutere sull’ordine
dei lavori, perché l’obiettivo resta quello di concludere. Per questa ra-
gione, la seduta di oggi pomeriggio comincerà soltanto alle ore 18, si con-
cluderà alle ore 20 e riprenderemo i nostri lavori alle ore 21.

Naturalmente, confido nello spirito di collaborazione di tutti, e mi ri-
volgo al relatore, al Governo e alla maggioranza, del cui diritto di tenere
tutte le riunioni che ritiene mi sono fatto garante, come è giusto che sia e
come è sempre avvenuto. Vorrei sottolineare che le sedute della Commis-
sione non sono mai state rinviate, se non per mezz’ora o per un’ora ri-
spetto all’inizio previsto e si sono tenute tutte regolarmente; è stato accan-
tonato un numero assai limitato di emendamenti; quindi, se noi termi-
niamo il fascicolo oggi, l’inizio alle ore 18 deve dare lo spazio fisico,
come ha detto il senatore Baldassarri, per compiere l’operazione che ab-
biamo in mente e che io chiedo alla maggioranza di fare.

Naturalmente, le forme procedurali attraverso cui quest’operazione
della maggioranza può essere realizzata sono molteplici e se ne deve tro-
vare una; comunque lo verificheremo oggi alle ore 18. A quel punto, sarà
l’opposizione che valuterà che cosa nel frattempo potrà fare e pensare per
valutare la possibilità, a sua volta, di nutrire l’interesse a che i lavori ven-
gano svolti in maniera trasparente qui e non in altra sede.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, noi naturalmente ci ri-
mettiamo alle decisioni che prenderà la Presidenza, ma la mia richiesta di
sospensione era un po’ più mirata al rispetto dell’opposizione, ma anche
alla concretezza del risultato. Ho chiesto che l’opposizione potesse appro-
fittare dell’occasione, concluso l’esame dell’articolo 17 e degli emenda-
menti accantonati, per esprimere tutti i propri desiderata concreti.

PRESIDENTE. Ho già detto che ci siamo visti questa mattina e che
ci rivedremo per discuterne.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Ma il relatore e la maggioranza si devono
incontrare con l’opposizione dopo che abbiamo ascoltato in maniera con-
creta, nell’illustrazione degli emendamenti all’articolo 18, quali possono
essere i punti di convergenza.

Al termine dell’illustrazione degli emendamenti, verificato se c’è uno
spazio, il relatore si riunisce con l’opposizione e con la maggioranza e alla
fine prende le sue decisioni. Ma se noi ci riuniamo prima di avere sentito
l’opposizione, il lavoro diventa improduttivo.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, la prego di seguirmi per un attimo.
Non solo si è aperto questo dialogo con l’opposizione sulla procedura di
voto, che deve essere completato perché non ha raggiunto il suo esito, ma
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il relatore mi ha fatto sapere che la maggioranza, nel suo rapporto con il
Governo, è in grado di ottemperare alla richiesta che le ho rivolto, ma ha
bisogno del tempo necessario per farlo. La prego di acconsentire a che la
maggioranza, come mi ha richiesto, abbia tempo fino alle ore 18 per chiu-
dere la sua iniziativa di valutazione completa dei testi al suo esame. Credo
che il relatore potrà confermare di avermi rivolto questa richiesta.

Le ore necessarie per la valutazione degli orientamenti dell’opposi-
zione, di conseguenza, ci sono: quando ci riuniremo alle ore 18 faremo
esattamente l’operazione che lei mi sta proponendo, ma se la pretesa è
quella di cominciarla prima, è la stessa maggioranza che non sembra al-
l’altezza di farlo, non essendo ancora preparata per svolgere un’operazione
di selezione dei propri emendamenti, non di quelli dell’opposizione, che
nel frattempo valuterà se procedere a tale selezione o meno.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, non credo che le due posizioni siano in contraddizione.
Noi possiamo seguire le sue indicazioni e procedere più rapidamente pos-
sibile al completamento dell’esame del fascicolo di emendamenti oggi al
nostro esame e poi prepararci per la seduta pomeridiana. Ritengo anch’io
opportuno che questa cominci alle ore 18 per completare il lavoro prepa-
ratorio di ritiro degli emendamenti e la definizione di alcune questioni an-
cora aperte.

Non è impossibile che, nel frattempo, un ragionamento sulle que-
stioni in esame possa guidare le scelte della maggioranza. Se la maggio-
ranza si troverà di fronte a scelte alternative e una delle scelte apparirà più
opportuna per consentire una più facile conclusione dei nostri lavori, la
maggioranza compirà ben volentieri questa scelta. I nostri lavori sono or-
ganizzati in modo tale da consentire il perseguimento dell’obiettivo, della
maggioranza oltre che del Presidente, di riuscire a concludere i lavori in
Commissione producendo un testo di legge finanziaria. Contemporanea-
mente, esiste l’esigenza, sottolineata dal collega Boccia, di operare non
in un clima di scontro con l’opposizione ma cercando una convergenza
sulle questioni e i temi in discussione.

Quindi, condivido la proposta da più parti avanzata di procedere in
ogni caso alla votazione degli emendamenti accantonati nonché di quelli
riferiti all’articolo 17.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l’esame degli emendamenti rife-
riti all’articolo 5.

Ricordo che sono inammissibili per materia gli emendamenti 5.26 e
5.45 e per la copertura finanziaria gli emendamenti 5.2, 5.6, 5.13, 5.28,
5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 (limitatamente alle variazioni sugli anni
2008-2009 disposte sulla tabella A), 5.39, 5.42, 5.43, 5.44, 5.46, 5.47,
5.0.1/2, 5.0.2/2 (limitatamente alla modifica del comma 5), 5.0.9,
5.0.10, 5.0.11, 5.0.20, 5.0.21 e 5.0.22.Passiamo all’emendamento 5.0.2 (te-
sto 2)/6.
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Ricordo inoltre che la Commissione, nella seduta notturna di ieri, è
giunta alla votazione dell’emendamento 5.0.2 (testo 2) e dei relativi sube-
mendamenti, e che già in quella sede erano stati ritirati i subemendamenti
5.0.2 (testo 2)/1, 5.0.2 (testo 2)/3 e 5.0.2 (testo 2)/4 e 5.0.2 (testo 2)/5.

Passiamo all’emendamento 5.0.2 (testo 2)/6.

EUFEMI (UDC). Sull’emendamento 5.0.2 (testo 2)/6, abbiamo pre-
sentato alcune modifiche di buon senso volte a perfezionare il testo delle
SIIQ, a nostro avviso catapultato nelle Aule parlamentari senza un suffi-
ciente confronto parlamentare e una sufficiente analisi della Commissione
di merito.

Nell’emendamento 5.0.1 (testo 2), approvato ieri in Commissione, re-
lativo alle società di comodo, in sostanza avete recepito con ritardo le no-
stre indicazioni. Sin da luglio, in occasione della presentazione del decreto
Bersani-Visco, avevamo sostenuto che le rendite da voi considerate erano
troppo alte e che andavano riviste. Quindi, avete provveduto a correzioni
come quella di riportare al 25 per cento l’imposta sostitutiva sui debiti. Al
riguardo, poteva essere fatto di più: il 20 per cento, ad esempio, era una
ipotesi più praticabile. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’aliquota del
10 per cento per le risorse in sospensione di imposta annullata. Le due
ipotesi da voi presentate, del 6 e del 4,75 (poi ridotte a 4,3), costituivano
un’operazione al di fuori di ogni logica di redditività del sistema.

Gli emendamenti da noi presentati erano emendamenti correttivi ep-
pure vi siete aggrappati ad un testo sul quale abbiamo manifestato moltis-
sime perplessità: il senatore Vegas ieri ricordava come questa sia anche la
finanziaria dei salotti mentre io ho detto ai colleghi di Rifondazione Co-
munista che operazioni del genere passano sopra la testa del Parlamento e
sono riconducibili a centri esterni facilmente identificabili. Tra qualche
giorno avremo la fotografia di coloro ai quali sono indirizzate queste
norme e, naturalmente, non nutriamo l’illusione che l’operazione sarà
svolta con saggezza.

Abbiamo posto la questione di un allargamento al mercato e voi, in-
vece, vi siete arenati rispetto ad aliquote eccessivamente alte. Avevo pre-
sentato una norma che fissava al 51 per cento i diritti di voto nelle assem-
blee e voi non ne avete tenuto conto. Ma è questa la strada dell’apertura al
mercato, non quella di chi detiene almeno il 95 per cento dei diritti di
voto. Siamo di fronte a chiusure totali rispetto a qualsiasi apertura. Inoltre,
non è stato chiarito il problema della partecipazione delle SIIQ ad altre
SIIQ, pratica che rimane anch’essa oscura, e mi rivolgo in particolare al
senatore Stracquadanio, molto attento nel seguire tali questioni.

Ieri sostenevo che l’operazione della rottamazione andava contro i
ceti poveri e oggi leggo con soddisfazione che persino Epifani nell’inter-
vista al «Corriere della Sera» riconosce che questa operazione opera con-
tro i poveri. Voi giungete con ritardo rispetto alla storia e non riuscite a
percepire le linee di movimento di quanto accade nel Paese. Abbiamo
la presunzione di dirvi che questa è un’operazione-fotografia diretta a
qualcuno, e noi sappiamo benissimo di chi si tratta. Vi lasciamo, però,

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

5ª Commissione – 23º Res. Sten. (10 dicembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



la scelta di individuare chi sono i privilegiati da questo maxiemenda-
mento, presentato senza confronto parlamentare.

Signor Presidente, dopo questa dichiarazione e considerata la chiu-
sura di Governo e relatore, annuncio il ritiro dell’emendamento 5.0.2 (te-
sto 2)/2 perché resti a verbale. Quando annunciamo il ritiro di un emen-
damento ne specifichiamo anche le motivazioni, relative ad un suo accor-
pamento o, piuttosto, ad un recepimento da parte del Governo. Tale parte,
però, vorrei che risultasse con chiarezza nel resoconto affinché chi legge
sappia cosa è accaduto in quest’Aula.

Quindi confermo il ritiro degli emendamenti 5.0.2 (testo 2)/2 e 5.0.2
(testo 2 )/3 perché ricompresi nell’emendamento 5.0.2 (testo 2)/6, nonché
il ritiro dell’emendamento 5.0.2/4 perché perfezionato nel predetto emen-
damento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 5.0.2(testo 2)/6).

Passiamo all’emendamento 5.0.2 (testo 2).

VEGAS (FI). Forse questa sarà anche una regolamentazione up to

date con i criteri di mercato, tuttavia mi sia consentito di esprimere qual-
che dubbio per l’immagine un po’ fotografica che si legge in trasparenza
in questo emendamento. Obiettivamente, la regolamentazione delle per-
centuali degli attivi patrimoniali (prevista al comma 3 dell’articolo 5-bis
che si propone di introdurre) e il meccanismo delle percentuali di possesso
dei diritti di voto (al comma 1) non corrispondono alla normale gestione
dell’attività delle società per azioni. Dietro la proposta di modifica, sem-
bra di intravedere il riflesso di alcuni soggetti probabilmente già esistenti
nel mercato.

Il Governo risponderà ovviamente che non è cosı̀, tuttavia sembra che
dal contenuto normativo dei commi 1 e 3 emergano consistenze reali di
società o patti parasociali, il che significa definire un mercato chiuso e
non un mercato aperto. La struttura societaria prevista forse non è la so-
luzione più opportuna; se invece si prevedesse un sistema più aperto, forse
si favorirebbe lo sviluppo del mercato immobiliare.

Ma l’aspetto più antiestetico (definiamolo cosı̀, per non dire altro) è
quello che riguarda il regime fiscale. Queste società hanno un’imposta so-
stitutiva sul reddito del 20 per cento; in caso di locazione di immobile,
invece, hanno un’imposta del 15 per cento e sono esenti dall’IRAP. La
questione dell’IRAP è nota: non si capisce perché ci debbano essere so-
cietà esenti e altre non esenti. Questo è un regime di valore, ma riguarda
l’IRAP e il comparto delle società.
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Ciò che non funziona, a mio avviso, è che queste società hanno un
regime fiscale vantaggioso anche per i redditi derivanti dalle locazioni.
In sostanza, se affittano immobili ad uso abitativo, pagano il 15 per cento.

Abbiamo discusso ampiamente ieri dell’equiparazione del trattamento
tributario tra rendite finanziarie e redditi da fabbricati concessi in loca-
zione da parte di privati. È una delle tante contraddizioni di questa finan-
ziaria: non riesco a capacitarmi del motivo per cui la signora Maria, che
con i suoi risparmi ha comprato un appartamentino e ha deciso di affit-
tarlo, debba pagare le tasse in base all’aliquota marginale. Tra l’altro, pro-
prio ieri è stato ritirato l’emendamento presentato dal relatore (uno dei
fatti rilevanti della giornata di ieri, peraltro scarsa di avvenimenti emenda-
tivi) che stabiliva l’equiparazione dei redditi di affitto alle rendite finan-
ziarie con l’aliquota al 20 per cento. Eppure quella proposta aveva un
senso: avete voluto equiparare verso l’alto, invece si poteva farlo verso
il basso.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Lo
correggeremo insieme.

VEGAS (FI). Comunque quell’emendamento è stato ritirato e quindi,
allo stato attuale (poi vedremo se riusciremo a correggere tale norma), il
privato che affitta il proprio appartamento paga su quel reddito l’aliquota
marginale, che normalmente non è del 20 per cento (anche se avesse un
reddito bassissimo sarebbe del 23 per cento e tra l’altro è stata ridotta
la possibilità di deduzione delle spese), mentre una società nelle stesse
condizioni paga un’aliquota del 15 per cento. C’è quindi una discrimina-
zione a favore delle società, di cui non si capisce assolutamente la ratio.

Le battute in questo senso sono facili: è una sinistra molto più incline
ad essere ossequiosa nei confronti dei desideri dei salotti buoni e franca-
mente se ne infischia, come direbbe Rhett Butler, della gente normale, dei
cittadini di reddito medio.

È un atteggiamento che mi lascia molto perplesso. Se deve esserci
una linea generale di equiparazione del tipo di rendita, allora deve essere
una linea oggettiva. L’ho già detto diverse volte ieri e mi scuso se vi an-
noio: tutta questa finanziaria è impostata sul criterio della soggettività, an-
ziché su quello della oggettività. Se c’è una ratio per cui un certo tipo di
reddito debba essere tassato in un modo o nell’altro, deve essere una ratio
oggettiva, non può essere soggettiva, altrimenti poi si rischia di stabilire
una certa aliquota di tassazione per chi ha i capelli biondi e una diversa
per chi ha i capelli neri.

Ripeto, questa norma non ha senso. Se la ratio è incentivare il mer-
cato degli affitti (ieri ci è stato spiegato che c’è una crisi degli affitti, che
è difficile per le giovani coppie trovare casa e in effetti sono tutti argo-
menti ragionevoli), allora perché c’è un trattamento diverso a seconda
che la casa sia messa a disposizione da una società o da un privato?

Sappiamo che molti privati tengono le case a disposizione e non le
affittano perché la tassazione è troppo elevata. Il privato serio si trova
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di fronte ad un’aporia etica, dovendo scegliere se ricorrere ad un como-
dato o ad un affitto in nero (e magari non si sente di farlo, perché ci
sono ancora tante persone che hanno una serietà morale nel nostro Paese),
oppure rinunciare ad affittare l’appartamento pur di non pagare aliquote
marginali espropriative.

Perché dobbiamo continuare su questa linea ipocrita? Se si sceglie ra-
gionevolmente di diminuire la tassazione e quindi di rilanciare il mercato,
perché non si fa lo stesso anche per i privati? Perché si favoriscono i sa-
lotti buoni e non anche la signora Maria? È una cosa che non riuscirò mai
a capire, finché non cambiate impostazione, che poi è quella che ispira
tutta la manovra finanziaria.

Quindi, sull’emendamento relativo alle società di investimento immo-
biliare quotate (SIIQ), dichiaro un voto contrario, proprio perché, da una
parte, rappresenta una fotografia dei soggetti beneficiari e, dall’altra, è una
fotografia in negativo del resto del Paese.

AZZOLLINI (FI). Presidente, alle considerazioni svolte dal senatore
Vegas, che ritengo davvero molto pertinenti e convincenti, voglio aggiun-
gerne solo un’altra.

Se è stato possibile, in questa finanziaria, disciplinare un problema
cosı̀ complesso come la tassazione di società quotate nei mercati regola-
mentati e con determinate caratteristiche, individuando immediatamente
un certo criterio fiscale, significa che, se ci si impegna ad esaminare le
questioni, si riesce ad emanare una norma in tempi utili, come ho sottoli-
neato a proposito dell’emendamento che riguardava i privati.

Pertanto, dal punto di vista della mia critica, non può che avere ra-
gione il senatore Vegas, quando dice che l’inclinazione di questa maggio-
ranza è verso le società molto grandi, che magari hanno sponsor di grande
prestigio nazionale. Ciò è più che verosimile, a fronte di questa norma.

Ma aggiungo un’altra osservazione sotto il profilo positivo, che mi
interessa ancor di più. Dal momento che avete introdotto questa normativa
dal 1º luglio 2007, allora diventa fondamentale fare in modo che la norma
che riguarda i privati sia introdotta ed entri a regime insieme con questa.
Sarebbe un elemento di giustizia per il privato che ha comprato una o più
case.

Sarebbe utile, anzi lo chiediamo a gran voce, che il completamento di
questa regolamentazione delle SIIQ sia effettuato per i privati con una
norma ad hoc, diversamente, quale ad esempio un apposito testo unico,
da inserire nell’agenda parlamentare in termini utile per far sı̀ che sia ri-
spettato il termine del 1º luglio anche per i privati.

Per questi motivi, concordo totalmente con il senatore Vegas.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei semplicemente integrare
quanto ho già detto ribadendo il voto contrario all’emendamento 5.0.2 (te-
sto 2), in materia di regime civile e fiscale delle società di investimento
immobiliare quotate (SIIQ). Si tratta, infatti, di una norma di chiusura
del mercato che privilegia taluni soggetti; ciò che viene negato da una
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parte viene concesso dall’altra. Cito, per esempio, il caso del cuneo fiscale
per le aziende bancarie e assicurative, laddove c’è un’esclusione; cito il
caso del regime speciale dell’IRAP, per il quale le banche e le assicura-
zione pagano per intero laddove, invece, si concedono ad imprese che
hanno certamente un fortissimo patrimonio immobiliare gentili cadeaux

– quelle imprese, cari colleghi della sinistra estrema, che voi combattete
come rentier – su cui forse andrebbe fatta una riflessione più meditata,
dal momento che parliamo di norme certamente contraddittorie rispetto
alla vostra concezione.

Presidenza del vice presidente LEGNINI

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, la Lega Nord ha già espresso
il proprio giudizio sulle società di investimento immobiliare quotate,
quindi non lo ripeterò.

Si tratta di un esperimento che viene proposto e che, a nostro giudi-
zio, ha già qualche nome e cognome nella finalità mutualistica che – è
evidente – non atterrà certamente a MEDIASET. Esso, piuttosto, fa parte,
a mio giudizio, di un pacchetto di regali che riguarda l’area torinese –
qualche allusione vogliamo farla – o probabilmente triestina, come mi
suggeriscono, evitando di svelare un altro nome su cui abbiamo qualche
sospetto. Si tratta, a nostro parere, di un regalo fiscale molto elevato, de-
gno di qualche paradiso fiscale.

In secondo luogo, non credo ci sia questa grande richiesta di mercato
perché se, come ho detto, l’83 per cento degli italiani oggi ha la prima
casa, tale necessità è limitata; quindi, questo investimento economico, a
nostro giudizio, poteva essere riposto in altri settori che necessitano di svi-
luppo.

Presidenza del presidente MORANDO

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 5.0.2 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5.0.3.

GRILLO (FI). Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione
di voto a nome del mio Gruppo.

Mi sforzo di capire l’intento dei colleghi che hanno proposto l’emen-
damento 5.0.3 e credo che la necessità di un fondo di solidarietà per co-
loro che hanno bisogno sia una motivazione seria e meritevole di atten-
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zione. Peccato però che lo strumento individuato non funzioni. Infatti, le
fondazioni bancarie, come si è detto, dopo le decisioni del TAR del Lazio,
del Consiglio di Stato e soprattutto dopo la sentenza della Corte costitu-
zionale, sono state riconosciute come istituzioni di diritto privato che ope-
rano nel sociale. Nessuno è in grado di mettere in discussione la natura
giuridica privata delle fondazioni e quindi immaginare una patrimoniale
o un contributo nei confronti di privati mi sembra assai bizzarro quanto
originale.

In secondo luogo, le fondazioni del nostro Paese sono circa 99, il loro
patrimonio è il patrimonio delle comunità di riferimento: la CARIPLO
amministra il patrimonio dei lombardi, la Cassa di risparmio di Torino
quello dei torinesi, la fondazione di Genova quello dei genovesi. Per
tale ragione, immaginare un contributo di tutte le fondazioni che affluisce
allo Stato che poi lo ridistribuisce, è assolutamente improprio. Ci trove-
remo di fronte alla rivolta di chi ritiene giustamente che il patrimonio
del proprio territorio non possa essere utilizzato in questa maniera.

Il terzo elemento contraddittorio – mi permetteranno i colleghi – ri-
guarda il fatto che le fondazioni già adesso operano nel sociale, già adesso
fanno interventi a favore delle famiglie o dell’istruzione scolastica, per cui
togliere parte del patrimonio per farlo confluire al centro e poi stabilire un
regolamento per cui lo Stato organizza diversamente questa distribuzione
mi sembra molto strano e contraddittorio, nonché assolutamente in contro-
tendenza.

D’altra parte, colleghi, stiamo parlando di un tema importante: le fon-
dazioni sono oggi ormai in tutto e per tutto quegli enti istituzionali che
fanno le veci dei fondi pensioni, e cioè investitori istituzionali a cui dob-
biamo molto, ma immaginare una tassa ogni anno finirebbe in 18 anni per
distruggere il patrimonio delle fondazioni, cosa che mi sembra, ripeto,
molto bizzarra. Per tale ragione, voteremo contro questa proposta emenda-
tiva.

AUGELLO (AN). Signor Presidente, ovviamente non ripeterò quanto
già detto in sede di illustrazione dell’emendamento, e d’altronde su questo
argomento – a testimonianza del fatto che evidentemente abbiamo opi-
nioni diverse – c’è già stato un confronto abbastanza simile alla Camera.
Mi limito a fare presente che, per natura, le fondazioni di per sé certa-
mente operano nel sociale; tuttavia, un conto è immaginare una contribu-
zione fiscale con finalità sociali e quindi pensata dallo Stato in questi ter-
mini, altro è svolgere un’attività sociale con una fondazione.

La questione di cui si discute, quindi, non è tanto se le fondazioni già
svolgano o meno una funzione nel sociale, ma se effettivamente le fonda-
zioni bancarie oggi possano essere trattate fiscalmente – come oggi av-
viene – o se meritino invece di essere oggetto, come propone questo
emendamento, di una contribuzione rispetto ad uno sforzo generale. Que-
sto è il punto e non altro.

A questo riguardo ribadiamo che lasciare la situazione invariata equi-
vale nella sostanza ad una mobilitazione generale di risorse ed energie e a
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creare una nicchia intoccabile rispetto alla quale crediamo invece che si
possa agire con l’emendamento che stiamo proponendo.

Teniamo presente come questa norma si inserisca nel più ampio con-
testo della legge finanziaria che mobilita il mobilitabile, colpisce settori
anche di sofferenza sociale di questo Paese, toglie addirittura diritti sulle
retribuzioni e si muove su uno spettro assai ampio, come ormai testimo-
niano anche fonti non sospette. Si pensi agli interventi recentissimi dei
leaders sindacali, colti da improvvisa reminiscenza della loro funzione,
nel ventisettennale del loro passaggio a Mirafiori. Registro questo per
dire che oggi non c’è più nessuno che dubiti del fatto che questa finanzia-
ria colpisce i ceti deboli.

Rispetto a quanto detto, quindi, immaginare addirittura un disastro
delle fondazioni per questa norma francamente mi sembra un po’ sopra
le righe.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei svolgere qualche conside-
razione. Molte valutazioni mi uniscono al senatore Grillo, ma su questo
aspetto abbiamo una visione un po’ diversa.

Ho aderito all’emendamento illustrato dal senatore Augello per una
ragione molto semplice. Credo che sia stato compiuto un passo indietro
anche con la recente legge sul risparmio n. 262 del 2005, allorquando è
stato cancellato il limite del possesso del 30 per cento per le fondazioni
bancarie. Si tratta di un passo indietro sia rispetto alla legge Amato, la
n. 218 del 1990, di cui il senatore Grillo è stato relatore illo tempore,
sia rispetto alla legge Ciampi, la n. 461 del 1998. Parlo di passo indietro
perché é stato fatto poco, anzi si impedisce una reale contendibilità del
mercato e le fondazioni hanno assunto uno strapotere che non si riesce as-
solutamente a modificare. Quella che in passato è stata definita la «foresta
pietrificata», oggi diventerà qualcosa di peggio, nel senso che le fonda-
zioni hanno acquisito significative partecipazione in gruppi bancari diversi
da quelli conferitari. È stata realizzata una grande operazione, che noi ab-
biamo apprezzato, per esempio con alcune fondazioni. Mi riferisco all’o-
perazione Unicredit, allorquando è stato nominato manager Profumo; si
tratta di una persona che ha saputo compiere scelte importanti sul piano
della internazionalizzazione. Non esprimo un giudizio sulla sua apparte-
nenza politica, ma sui risultati da lui realizzati e ritengo che quella ope-
razione, al di là della sua collocazione politica e della sua partecipazione
al futuro partito democratico, rappresenti una scelta importante sul piano
dell’internazionalizzazione del sistema. Nel corso delle audizioni che ab-
biamo fatto nel centro Europa, ho potuto verificare, la presenza di Unicre-
dit per accompagnare lo sforzo di crescita e di internazionalizzazione del
sistema delle piccole e medie imprese. Riconosco che è stato fatto qual-
cosa di positivo: mi riferisco, in particolare, alle soglie rispetto al capitale
che impediscono una posizione dominante da parte di qualcuno rispetto ad
un altro. Non ho invece apprezzato la recente scelta di Banca Intesa, che
ha rappresentato un’incorporazione dell’Istituto San Paolo, per quello che
determina in termini di conseguenze operative. L’operazione ha rappresen-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 16 –

5ª Commissione – 23º Res. Sten. (10 dicembre 2006) (ant.) Tabelle 1 e 2



tato appunto l’incorporazione di una grande tradizione bancaria come
quella del San Paolo (che in precedenza aveva acquisito la Cassa di Ri-
sparmio di Torino) e quindi anche il dominio di un’area del Paese rispetto
ad un’altra che presenta differenze, quindi, nelle impostazioni culturali che
si riverberano nella gestione. Signor Presidente, nei giorni scorsi, quando
si è svolta l’audizione del dottor Passera, ho posto alcune questioni ri-
spetto alle quali il dottor Passera ha manifestato insofferenza nelle aule
parlamentari. Sostengo questo perché quando ho fatto rilevare che questa
era un’operazione protetta, partivo da un assunto logico. Come si può fare
– signor Presidente, lei è attento a queste questioni – un’operazione in po-
chi giorni senza un piano industriale? Quando ho fatto rilevare che il con-
tenimento dei costi nella prospettiva (taglio di 1,5 miliardi di euro rispetto
alla situazione attuale) avrebbe dovuto essere determinato da un qualche
piano industriale, è emerso che non c’era un piano industriale. Questa ci-
fra, allora, come nasce? Come si determina? Come si realizza?

Inoltre, viene meno il principio di internazionalità che invece l’ope-
razione Unicredit rispettava perché i due grandi soci, Credit Agricole e
Santander, sono in uscita dal capitale della nuova banca, della Banca San-
tintesa o come si chiamerà. Questa è un’altra questione. Rispetto al piano
industriale, facevo anche presente al dottor Passera quale sarà il destino –
una questione, signor Presidente, cui certamente è interessato – del grande
piano edilizio che era previsto: la costruzione del grattacielo di 150 piani a
Torino. Non si sa più quale sarà il destino di tale realizzazione. Si tratterà
di un’operazione di razionalizzazione degli uffici, anche in presenza di
un’allocazione a Milano del centro direzionale o strategico oppure sarà
un’operazione di trading immobiliare? Non lo sappiamo se rimarrà questo
obiettivo di contenimento dei costi.

Quando si presenta un emendamento come l’emendamento 5.0.3, si
pone il problema anche in termini meridionalistici, caro senatore Boccia,
perché le fondazioni con le operazioni di ristrutturazione operate negli
anni Novanta hanno perso qualsiasi presenza nel Mezzogiorno. Le fonda-
zioni Banco di Napoli, Carical, Cassa di Risparmio di Puglia hanno perso
qualsiasi riferimento; non hanno nessuna incidenza rispetto al potere delle
fondazioni che impiegano rilevanti risorse nei settori d’intervento nel ter-
ritorio nazionale. Questo è il punto fondamentale sul quale dobbiamo ri-
flettere: l’autoreferenzialità di alcune fondazioni. È vero che si tratta di
patrimoni costruiti nel corso dei secoli, ma anche il patrimonio dell’ente
Mauriziano era stato costruito nel 1.400 eppure è stato inglobato dal set-
tore pubblico attraverso un decreto-legge che abbiamo contrastato perché
naturalmente si è voluta compiere un’operazione che ha cancellato un ente
che aveva superato il trapasso dalla monarchia alla Repubblica. Questo è
il punto, signor Presidente. Abbiamo assistito ad un’autoreferenzialità che
non è stata modificata. Questi manager non rispondono a nessuno. Per
questo è stato possibile concludere l’operazione Intesa che rappresenta
una nuova ipotesi di scuola: un’OPA non aperta al mercato, ma manage-
riale, nel senso che si sono sistemati i tre manager: il dottor Bazoli, pre-
sidente dell’azienda, il dottor Passera, amministratore delegato, e il dottor
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Salsa, membro del comitato di sorveglianza. Quella è diventata un’OPA
manageriale. Questo è il punto sul quale invito a riflettere soprattutto i
colleghi della parte avversa, quella comunista. Questi argomenti non
sono di poco conto e meriterebbero una qualche attenzione. Certo, sono
stati compiuti degli errori in passato: quando il Banco di Napoli è stato
incorporato dall’Istituto San Paolo di Torino, senatore Boccia, erano stati
compiuti errori perché le pensioni venivano pagate con il conto economico
e ciò non si poteva fare, perché non erano stati creati i fondi, però lei con-
verrà che viene meno la funzione erogatrice. Le fondazioni, quindi, hanno
sviluppato un’azione forte non solo nei settori no profit, ma anche nei set-
tori for profit perché intervengono sulle municipalizzate e nelle strategie
degli assetti proprietari che dobbiamo in qualche modo verificare. Non
c’è più difesa del terzo settore, ma c’è difesa di qualcos’altro. Ecco perché
– mi rivolgo al senatore Grillo – ritengo che ci debba essere una minor
difesa aprioristica delle fondazioni sulle quali converrebbe fare una qual-
che riflessione per via del dominio di un settore che si sta allargando un
po’ troppo.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ag-
giungo pochi accenni, perché il parere è già stato espresso.

Naturalmente i fini nobili non sono in discussione, si possono certo
precisare o migliorare le norme, ma essi non possono nascondere il mezzo
che viene identificato nella norma. Sinceramente, l’idea di tornare sul
luogo del delitto in questo modo non è convincente. Il ministro Tremonti
e il Governo precedente hanno già provato a sostenere una politica molto
aggressiva nei confronti delle fondazioni e, per usare un’espressione colo-
rita che, però, rende bene l’idea, ci hanno rimesso la dentiera.

Credo occorra un po’ di prudenza, perché il tema delle fondazioni
merita di essere esaminato. Ovviamente, è lecito discutere delle fonda-
zione e del relativo sistema di tassazione, però è necessario abbandonare
un atteggiamento aggressivo nei confronti di queste situazioni: bisogna
compiere un ragionamento serio ed equilibrato. Da questo punto di vista
ho trovato ragionevoli alcune delle considerazioni del senatore Grillo. Il
Governo è contrario all’emendamento in esame, perché non ritiene che
questo sia il modo di accostarsi ad un problema molto serio, che è stato
affrontato a colpi di accetta, dalla posizione di un limite del 30 per cento
fino al tentativo di impadronirsi dei patrimoni, che, però, si è dimostrato
giuridicamente infondato.

PRESIDENTE. Trovo questo dibattito sulle fondazioni molto interes-
sante anche se è interno ad un solo schieramento: lo dico per sottolineare
le vivacità del dibattito e le diverse ispirazione culturali presenti.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 5.0.3

a 5.0.6).

Passiamo all’emendamento 5.0.7 (testo 2).
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VALDITARA (AN). Voglio svolgere un inciso di carattere più gene-

rale prendendo atto che molto probabilmente i nostri emendamenti all’ar-

ticolo 18 riguardanti l’università e la scuola non verranno votati. Da

quanto si è capito dal dibattito svolto all’inizio della seduta e in partico-

lare da alcuni interventi della maggioranza, essi non verranno votati per

problemi interni alla stessa maggioranza.

Voglio dunque cogliere l’occasione per compiere un intervento di ca-

rattere generale proprio sul tema strategico dell’università, che viene toc-

cato dall’emendamento in esame. Il tanto citato José Luiss Zapatero, pre-

sentando i pregi della sua manovra finanziaria, ha usato come principale

argomento proprio gli interventi a favore della ricerca. Ha detto infatti

di avere investito nuove e importanti risorse nella ricerca: è singolare

come in Italia si copi il Primo ministro spagnolo solo per riconoscere di-
ritti alle coppie dello stesso sesso, probabilmente andando anche contro la

nostra Costituzione.

Venendo al merito dell’emendamento in esame e al tema del finan-

ziamento dell’università, un ordine del giorno votato all’unanimità alla

Camera dei deputati invita il Governo a rendere disponibile per il pros-
simo anno una quantità di risorse che sia almeno pari a quelle stanziate

dall’ultima finanziaria del Governo Berlusconi. Aggiungo che, sempre al-

l’unanimità, è stato votato un parere della 7ª Commissione del Senato – su

richiesta del Gruppo di Alleanza nazionale: originariamente la proposta di

parere del relatore non prevedeva questo punto specifico – in cui si rac-

comanda al Governo di integrare il Fondo per il finanziamento ordinario

delle università italiane al fine di tenere conto della crescita degli stipendi.
È infatti emerso nel dibattito che se non ci sarà tale integrazione, proba-

bilmente non si potranno pagare gli stipendi ai docenti universitari italiani.

La CRUI (Conferenza dei rettori universitari italiani), ha stimato una ne-

cessità di nuove risorse per circa 1 miliardo di euro, per non scendere – in

termini reali – rispetto a quanto si era provveduto a stanziare nella passata

finanziaria. Si pensi che le sole risorse necessarie per gli incrementi sti-

pendiali previsti ex lege, ovvero gli incrementi stipendiali automatici
che dovranno essere liquidati al personale dell’università, ammontano a

350-400 milioni di euro. La finanziaria contiene poi pesanti tagli al diritto

allo studio e all’edilizia universitaria. Ovviamente ci sarebbero anche da

recuperare i pesanti tagli del cosiddetto decreto-legge Bersani alle spese

intermedie dell’università (circa 250 milioni di euro) e sarebbe utile l’isti-

tuzione di un fondo per il merito, visto che si parla tanto di un uso vir-

tuoso delle risorse da destinare alle università che ottengano risultati di ec-
cellenza.

Nei numerosi incontri che hanno caratterizzato questo dibattito (che

si svolge soprattutto al di fuori di quest’Aula, quindi al di fuori delle

sedi opportune, in sedi di natura partitica, con un dialogo intenso e serrato

tra i Gruppi della maggioranza), è emerso che il ministro Mussi è alla di-

sperata ricerca di circa 70 milioni di euro. Si tratta di un’elemosina, di una
miseria rispetto alle necessità che ho elencato. Non si capisce perché non
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si cerchi un confronto serio con l’opposizione, provando ad individuare

delle coperture per le necessità e le urgenze delle università.

Nella passata legislatura l’allora maggioranza in quest’Aula, e più in

generale in Parlamento, ebbe anche a scontrarsi duramente con il Ministro

dell’economia riuscendo a reperire delle risorse importanti. Ricordo alcuni

emendamenti del Gruppo di Alleanza Nazionale che reperirono addirittura

450 milioni di euro per tre anni a favore del sistema dell’università e della

ricerca. L’attuale maggioranza sembra invece molto ingessata, intimorita e

quasi impaurita all’idea di mettere in discussione gli equilibri fra i partiti e

fra i Ministri del Governo Prodi.

Con un’altra nostra proposta precedente emendamentiva abbiamo in-

teso indicare una via, suggerendo un intervento di natura strutturale. Con

l’emendamento al nostro esame proponiamo invece un intervento di carat-

tere straordinario.

È vero che il patrimonio delle fondazioni bancarie è destinato ad in-

terventi nel sociale e tuttavia è destinato ad interventi a pioggia, disordi-

nati, talvolta ispirati anche da logiche di natura clientelare. La politica è

entrata nelle fondazioni bancarie, troppo spesso le decisioni delle fonda-

zioni bancarie tengono conto di equilibri di natura politica e non invece

di interessi reali delle comunità e della collettività. Credo che occorra mi-

rare con un piccolo contributo, peraltro straordinario, temporaneo ed estre-

mamente modesto nel suo complesso, ad uno sforzo sociale collettivo, na-

zionale, di interesse generale, evitando dunque un’autoreferenzialità che è

stata giustamente denunciata negli interventi che hanno preceduto il mio.

D’altro canto, devo anche aggiungere che il ministro Mussi ha detto

che quest’anno anche le università devono fare dei sacrifici: francamente

non comprendo come esse debbano fare sacrifici, quando vi sono entrate

fiscali ulteriori non previste pari a 37 miliardi di euro, o forse 29, se il

discorso delle accise sui tabacchi è stato mal calcolato e credo che da que-

sto punto di vista abbia pienamente ragione il senatore Baldassarri a invi-

tare il Governo a fare chiarezza al più presto. Se il ministro Mussi chiede

all’università di fare sacrifici, immaginando sorti meravigliose per l’avve-

nire, credo che possa essere utile un contributo straordinario che consenta

di evitare che l’università italiana ed il sistema della ricerca facciano an-

che per quest’anno un sacrificio, evitando dunque una penalizzazione ri-

spetto a quanto avviene in tutti gli altri Paesi occidentali nostri competitori

(aggiungo, infatti, che non solo la Spagna, ma anche la Germania, il Por-

togallo, la Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti d’America investono

nell’università ogni anno, e lo faranno anche il prossimo anno, risorse su-

periori alle nostre).

Ciò detto, invito la maggioranza ed il Governo a valutare seriamente

l’emendamento 5.0.7 (testo 2) e tutti gli emendamenti che sono stati pre-

sentati all’articolo 18 che tendono a fare affluire al sistema dell’università

e della ricerca risorse quanto meno adeguate ad affrontare le nuove neces-

sità.
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(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.0.7 (te-

sto 2) e 5.0.8).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5.0.12.

FERRARA (FI). Signor Presidente, l’emendamento 5.0.12 è l’esem-
plificazione di quello che sta avvenendo; è un emendamento piuttosto con-
tenuto per quanto riguarda l’onere, su cui una parte politica ed alcuni se-
natori si sono spesi, cercando di inventare qualcosa che potesse denotare il
contributo che il Parlamento vuole dare alla stesura di una finanziaria, che
– anche se su una materia novellata molto recentemente – continua ancora
oggi ad essere una finanziaria triangolare, in cui c’è una parte importante
ed evidente che è il Governo, una parte evidente ma un po’ meno impor-
tante, sotto il profilo della materia novellata rispetto al Governo, che è la
maggioranza ed un’altra parte che è l’opposizione. In una democrazia che
non è completamente presidenziale e che ha ancora dei residui di parla-
mentarità, maggioranza ed opposizione costituiscono una contrapposizione
tra Governo e Parlamento, il quale dovrebbe controllare il monarca che ha
realizzato una finanziaria, che ha imposto all’altro ramo del Parlamento, e
in questo ramo del Parlamento stiamo facendo tutti gli sforzi perché que-
sta imposizione non si realizzi completamente. In tal senso, questa Com-
missione sta cercando in tutti i modi di prodursi in una collaborazione tra
maggioranza ed opposizione e questa collaborazione parte non dalle cose
importanti, non dall’ICI, non dalle norme sull’elusione o sulla rottama-
zione, su quella che noi riteniamo essere una contribuzione piena di odio-
sità gratuita nei confronti dei lavoratori autonomi, ma comincia da queste
piccole cose, e cioè dalle proposte che l’opposizione fa per introdurre una
modifica cosı̀ banale come le spese per attrezzature che fanno gli artigiani,
per le quali era prevista una spesa di 500 euro nel 1997 e che dieci anni
dopo si vuole elevare, se non a 2.000 euro, almeno a 1.000 euro.

Su una cosa del genere, nonostante le pressioni che ha fatto nella sua
dichiarazione di contrarietà il relatore e nonostante quello che, con un’at-
tenzione sollecitata, è stato rilevato, con molta cortesia e garbo da parte
del Presidente della Commissione nei confronti del Governo, quest’ultimo
non ha fatto alcun apprezzamento né alcuna dichiarazione riguardo ad una
valutazione che potesse essere di valutazione futura rispetto alla proposta.
Allora, come si vogliono salvaguardare le prerogative del Parlamento ri-
spetto ad un Governo che finirà per farsi la finanziaria da solo?

Che lo faccia, dunque, ma non dobbiamo essere indicati come i re-
sponsabili, perché i maggiori responsabili in questo momento sono i sena-
tori della maggioranza, che non si rendono conto che, per un raffermato
parlamentarismo, la finanziaria non la farete più qui, ma a palazzo Chigi,
e il gran numero di Sottosegretari che questa mattina stanno venendo a
parlare con il relatore denota il fatto che anche quella grande pletora di
Sottosegretari che contraddistingue l’azione di questo Governo in Italia
oggi non ha altro modo di confrontarsi se non venendo qua, se non cer-
cando di vedere dove è l’emendamento che hanno presentato attraverso
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l’aiuto e la collaborazione di un senatore della maggioranza, perché deb-
bono andare a palazzo Chigi per verificare che questo sia inserito nel ma-
xiemendamento. È il fallimento del parlamentarismo, non la sua trasfor-
mazione per un’azione più incisiva da parte di un Governo che potesse
finalmente governare.

Assistiamo a una deriva dell’azione di Governo nella politica econo-
mica, che, non essendo limitata né consigliata da parte del Parlamento,
può essere assai pericolosa. Di questo dovete rendervi conto e sapere,
per la denunzia che facciamo, che ne siete i primi responsabili, e l’avete
consentito con una finanziaria che è arrivata ad un numero enorme di
commi, che parla di tutto e di più. Voi Governo avete la maggioranza
in questo e nell’altro ramo del Parlamento, ma la collaborazione con que-
st’ultimo doveva indurvi a far sı̀ che alla Camera non si presentassero
tutte quelle variazioni che hanno indotto a fare un’integrazione di coper-
tura per circa 1.000 miliardi, per interventi che non hanno niente a che
fare con lo sviluppo, perché sono quelle che normalmente, volgarmente
e giustamente continuiamo a chiamare «marchette».

È una finanziaria di questo tipo, che viene presentata come una
grande possibilità di riforma e di modifica di un’azione politica volta a
fermare il declino e che invece sta mancando tale obiettivo, proprio perché
non tiene conto delle nuove entrate, perché diventa estremamente com-
pressiva delle capacità di ripresa che si cominciano ad individuare nel
Paese, e ne è dimostrazione l’aumento del gettito fiscale. E ancora, falsa-
mente, non viene riconosciuto che esso non è relativo all’azione di Go-
verno di oggi, ma a quella azione di Governo che ha cercato il leale rap-
porto con il contribuente, in un rapporto tra Stato ed amministrazione che
aveva delle evidenti difficoltà derivanti dai vincoli e dagli appesantimenti
di una legiferazione assolutamente contraddittoria realizzata nel passato e
che comunque avevano portato ad una novità: il maggior gettito fiscale
per un allargamento della base contributiva.

Dovete fare attenzione, senatori della maggioranza, perché state com-
piendo un delitto, con la vostra contrapposizione alle nostre proposte di
limitare i poteri del Governo nell’azione politico-economica. Cosı̀ state
uccidendo il Parlamento.

Non è un plauso di maniera né una blandizie nei confronti del Presi-
dente il ringraziamento per il suo sforzo grandioso, non nei confronti del-
l’opposizione, ma del Governo e di una maggioranza che ha continuato a
non capire.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.0.12 e
5.0.13).

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.0.14,
5.0.15, 5.0.16 e 5.0.17, di cui sono primo firmatario.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.0.18 e

5.0.19).
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BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, ritiro gli emenda-
menti 5.0.23, 5.0.25 e 5.0.26.

PRESIDENTE. Questo significa che l’emendamento 5.0.24, di cui il
senatore Barbato è firmatario, non essendo stato ritirato, verrà posto ai
voti con parere contrario del relatore e del Governo; il significato è di
bocciare la materia anche per la parte inserita in un eventuale emenda-
mento futuro.

Chiedo al relatore se vuole cambiare la richiesta di ritiro avanzata,
altrimenti mettiamo ai voti l’emendamento con un parere contrario in
quanto questa parte è affrontata, in altra sede, da un emendamento del Go-
verno. Ovviamente, quando il relatore esprime parere contrario su un
emendamento, rappresentando egli la maggioranza, normalmente la mag-
gioranza ritira l’emendamento e accetta la confluenza.

Quindi, se il relatore intende cambiare la proposta, io sono disponi-
bile ad ascoltarla ma deve indicare con quale emendamento effettuiamo
il collegamento. In caso contrario, passiamo alla votazione dell’emenda-
mento.

AUGELLO (AN). Signor Presidente, fatico a capire cosa stia acca-
dendo. In questi casi, normalmente, si dispone l’accantonamento dell’e-
mendamento per poter effettuare un chiarimento. Ma se il relatore non
sa come procedere, questo è un problema.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, chiedo un temporaneo accantonamento dell’emendamento
5.0.24 ai fini di una trattazione del medesimo con gli emendamenti riferiti
all’articolo 18.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un emendamento aggiuntivo, ciò è
possibile per definizione. Quando però la maggioranza propone il ritiro di
un emendamento, i colleghi e il relatore sono invitati a formulare la pro-
posta se è concordata ma, soprattutto, una volta formulata, li invito ad ac-
coglierla. In caso contrario, i nostri lavori rischiano di subire un enorme
ritardo.

Dispongo, pertanto, che l’emendamento 5.0.24 venga accantonato.

Ricordo che, secondo quanto stabilito questa mattina, anche in ac-
cordo con l’opposizione, dovremmo concludere questo fascicolo entro la
seduta antimeridiana per poi, nel pomeriggio, affrontare l’articolo 18.
Per l’economia dei nostri lavori, avendo ancora diversi fascicoli di emen-
damenti da esaminare, ritengo non sussistano impedimenti al riguardo.

FERRARA (FI) Signor Presidente, relativamente all’articolo 14, sus-
siste il problema del catasto rurale, sul quale ho intenzione di intervenire.
Su tale articolo, dunque, non posso non utilizzare i tempi previsti per le
dichiarazioni di voto.
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PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non intendevo dire che lei non
debba intervenire. Onorevoli colleghi, il senatore Ferrara sta ponendo il
seguente problema. Egli non obietta alla trattazione immediata degli arti-
coli 14 e 17 ma, naturalmente, questa deve essere svolta. Ciò significa che
la seduta terminerà quando avremo finito. Quindi, entro la seduta antime-
ridiana dobbiamo concludere il fascicolo di emendamenti al nostro esame
e procedere all’esame dell’articolo 14.

Passiamo dunque all’articolo 14, precedentemente accantonato, e ai
relativi emendamenti, su cui il relatore e il rappresentante del Governo
non hanno ancora espresso il loro parere.

Ricordo che sono inammissibili per materia l’emendamento 14.15 ed
altresı̀ per la copertura finanziaria l’emendamento 14.0.4 (relativamente al
comma 6).

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 (in quanto
alternativo all’impostazione della legge finanziaria, che prevede di affidare
le funzioni ai Comuni e non alle Province) 14.4 e 14.5 (in quanto modi-
ficano i termini di decorrenza delle funzioni catastali attribuite ai Co-
muni).

Sull’emendamento 14.6, mi rimetto al Governo, di cui vorrei cono-
scere l’orientamento, anche se, per quanto mi riguarda, propenderei per
un parere contrario e quindi inviterei i presentatori a ritirarlo perché mi
sembra che la proposta emendativa renda più complesso il meccanismo
contenuto nella norma di legge.

Esprimo inoltre parere contrario sull’emendamento 14.7, mentre sul-
l’emendamento 14.8 il parere è favorevole, ma mi rimetto al parere del
Governo.

Invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 14.9 e 14.10, in
quanto troppo onerosi; in caso contrario, il mio parere sarà negativo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.11, 14.12, 14.13 e
14.14, mentre chiedo l’accantonamento degli emendamenti 14.0.1,
14.0.2 e 14.0.3, che attengono alla materia dei fabbricati rurali.

FERRARA (FI). Perché il relatore chiede l’accantonamento?

PRESIDENTE. Evidentemente perché intende valutare la possibilità
che venga formulata una proposta su cui poter esprimere poi un parere fa-
vorevole.

FERRARA (FI). In che tempi?

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
la seduta pomeridiana.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Co-
munque anche un ordine del giorno potrebbe essere accolto.
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PRESIDENTE. Il relatore ha proposto l’accantonamento, poi senti-
remo anche le osservazioni del Governo.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
Governo sottolinea l’esigenza di una più rapida definizione del testo,
quindi proporrei eventualmente di ritirare questi tre emendamenti e di so-
stituirli con un ordine del giorno, che indichi la direzione da seguire.

Infine, invito a ritirare l’emendamento 14.0.4, limitatamente alle parti
ammissibili; diversamente, il mio parere sarà contrario.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 14.9 e
14.10. Preannuncio tuttavia la presentazione di un apposito ordine del
giorno riguardo alla materia in questione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
divido il parere contrario espresso dal relatore sugli emendamenti 14.1,
14.2, 14.3. 14.4 e 14.5. Relativamente all’emendamento 14.6, invito il pre-
sentatore a ritirarlo; in caso contrario, il parere sarà negativo.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, sono disponibile a ritirarlo.

FERRARA (FI). Lo faccio mio.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 14.7, mentre sono favorevole
all’emendamento 14.8.

Anch’io invito il presentatore a ritirare gli emendamenti 14.9 e 14.10.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, li ritiro e annuncio che presen-
terò un apposito ordine del giorno riguardo alla materia in questione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 14.11, 14.12, 14.13 e
14.14.

Propongo il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno degli
emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3. Se questa proposta fosse accolta
dai proponenti, credo sarebbe, in questo momento, la soluzione migliore,
perché l’Agenzia del territorio dubita che questa definizione sia ad inva-
rianza di gettito rispetto alle previsioni. Poiché l’argomento è largamente
condiviso, sarebbe preferibile predisporre una norma seguendo le indica-
zioni di un ordine del giorno in materia.

FERRARA (FI). Ma in questi emendamenti ci sono modifiche so-
stanziali.

Signor Presidente, il relatore aveva proposto di accantonare gli emen-
damenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3, che hanno una loro valenza specifica e su
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cui il senatore Polledri ed io vorremmo intervenire. La proposta del Go-
verno invece è tranciante rispetto all’opportunità offerta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, le faccio io una proposta. Dal mo-
mento che l’attenzione dei proponenti mi pare si concentri sugli emenda-
menti aggiuntivi all’articolo 14, propongo di accantonare questi emenda-
menti e di rinviarne la discussione alla seduta pomeridiana.

Intanto, possiamo procedere alla votazione degli altri emendamenti
riferiti all’articolo 14. Se le ragioni sono quelle che mi ha spiegato, sena-
tore Ferrara, non capisco per quale motivo dovrebbe opporsi alla vota-
zione degli emendamenti all’articolo 14, esclusi quelli aggiuntivi, che –
ripeto – possono essere accantonati.

FERRARA (FI). Se ancora non so se verranno accolti, perché debbo
rinunciare a parlare su quell’argomento?

PRESIDENTE. Sinceramente trovo tutto ciò piuttosto curioso. Co-
munque, se lei non accoglie la mia proposta, non posso fare altro che
chiudere i lavori e rinviare tutto alla seduta che inizierà alle ore 18. Credo
però che un Presidente possa fare tutti gli sforzi necessari solo se c’è un
minimo di collaborazione.

FERRARA (FI). È la proposta del Governo che non condividiamo,
rispetto a quella avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Lei ora non deve parlare di ciò che ha detto il rappre-
sentante del Governo. Io ho fatto una proposta. Se lei mi dice che concen-
tra la sua attenzione su un emendamento aggiuntivo, le propongo di ac-
cantonarlo, per esaminarlo successivamente. Perché poi lei si dichiara con-
trario a votare gli altri emendamenti riferiti all’articolo 14?

Allora lei sta proponendo di non fare nulla di quello che avevamo
deciso questa mattina. In tal caso, non posso fare altro che chiudere qui
i lavori. Mi dica lei cosa vuole fare.

FERRARA (FI). Rinviamo alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Benissimo.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,15.
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