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I lavori hanno inizio alle ore 21,55.

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 odierna.

Passiamo all’articolo 18 e ai relativi emendamenti.
Ricordo che sono inammissibili per materia gli emendamenti 18.249,

18.433, 18.453, 18.455, 18.456, 18.457, 18.458, 18.493, 18.620, 18.641,
18.681, 18.817, 18.820, 18.909, 18.911, 18.912, 18.913, 18.54, 18.927,
18.1162, 18.1345, 18.1377, 18.1404, 18.1414, 18.1510, 18.1609,
18.1610, 18.1814, 18.1846, 18.2246, 18.2270, 18.2317, 18.2474,
18.2491, 18.3059, 18.3077, 18.3101, 18.114/3, 18.114 (limitatamente ai
commi 502-septies e 502-octies), 18.3272, 18.3277, 18.3279, 18.3281,
18.3286, 18.3289, 18.3290, 18.3291, 18.3292, 18.3293, 18.3400,
18.3424, 18.3425, 18.3491, 18.3499, 18.3521, 18.3531, 18.3533,
18.4011, 18.4022, 18.4036, 18.4037, 18.4079, 18.4087, 18.4088,
18.4089, 18.4090, 18.4105, 18.4106, 18.4123, 18.4124, 18.4125,
18.4134, 18.4197, 18.4198, 18.4200, 18.4201, 18.4202, 18.4203,
18.4204, 18.4205, 18.4206, 18.4207, 18.4208, 18.4209, 18.4210,
18.4211, 18.4270, 18.4271, 18.4283, 18.4287, 18.4293, 18.4294,
18.4324, 18.4343, 18.4344, 18.5022, 18.5051, 18.5107, 18.5110,
18.5146, 18.5170, 18.144 (testo 2)/3, 18.5202, 18.5203, 18.5244,
18.5268, 18.5274, 18.6058, 18.6066, 18.6205, 18.6226, 18.6247,
18.6250, 18.6260, 18.6263, 18.6265, 18.6271, 18.0.4 e 18.0.19. Sono al-
tresı̀ inammissibili per la copertura finanziaria gli emendamenti 18.174,
18.176, 18.185 (limitatamente alla soppressione dell’articolo 18 comma
3), 18.208, 18.209, 18.216, 18.231, 18.240, 18.248, 18.254, 18.264,
18.2600 (identico al 18.264), 18.274, 18.277, 18.278, 18.282, 18.283,
18.284, 18.290, 18.291, 18.293, 18.294, 18.302, 18.307, 18.308, 18.313,
18.321 (limitatamente alla soppressione del comma 22), 18.322, 18.324,
18.327, 18.330, 18.332, 18.333, 18.335, 18.339, 18.348, 18.353, 18.6/2,
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18.379, 18.383, 18.384, 18.387, 18.388, 18.424, 18.430, 18.434, 18.436,

18.444, 18.450, 18.459, 18.474, 18.481, 18.485 (limitatamente al comma
23-bis), 18.490, 18.507 (limitatamente al comma 37-bis), 18.513,
18.515, 18.516, 18.517, 18.532, 18.533, 18.556 (limitatamente alle parole

«23-bis»), 18.562, 18.566, 18.623, 18.626, 18.629, 18.630, 18.632, 18.635,
18.647, 18.663, 18.664, 18.669, 18.671, 18.672, 18.673, 18.674, 18.10/3,
18.700, 18.701, 18.702, 18.703, 18.704, 18.712, 18.715, 18.716, 18.717,

18.720, 18.727 (limitatamente all’ultimo periodo del capoverso 3.72),
18.729, 18.735, 18.743, 18.747, 18.751, 18.759, 18.760, 18.761, 18.763,
18.766, 18.768, 18.769, 18.775, 18.780, 18.808, 18.809, 18.813, 18.823,

18.826, 18.827, 18.828, 18.829, 18.830, 18.831, 18.832, 18.835, 18.836,
18.837, 18.838, 18.839, 18.842, 18.849, 18.860, 18.861, 18.866, 18.867,
18.893, 18.901, 18.902, 18.903, 18.910, 18.940, 18.941, 18.943 (testo

2), 18.945, 18.946, 18.947, 18.957 (limitatamente ai commi 212-bis e
212-ter), 18.992, 18.1000, 18.1001, 18.1007, 18.1008, 18.1009, 18.1034,
18.1035, 18.1039, 18.1042, 18.1049, 18.1050, 18.1051, 18.1052,

18.1053, 18.1054, 18.1056, 18.1058, 18.1059, 18.1086, 18.1100,
18.1102, 18.1110, 18.1111, 18.1112, 18.1121, 18.1142, 18.1210,
18.1218, 18.1224, 18.1225, 18.1230, 18.1231, 18.1235, 18.1238 (limitata-

mente al capoverso 215-bis), 18.1242, 18.1244, 18.1247, 18.14/2, 18.1250,
18.1252, 18.1253, 18.1258, 18.1262, 18.1265, 18.1269, 18.1270, 18.1272,
18.1279, 18.1280, 18.1281, 18.1282, 18.1284, 18.1285, 18.1299, 18.1300,

18.1301, 18.1306, 18.1307, 18.1308, 18.1310, 18.1311, 18.1312, 18.1315,
18.1322, 18.1325, 18.1326, 18.1328, 18.1339, 18.1340, 18.1346, 18.1374,
18.1375, 18.1376 (limitatamente al comma 247-ter), 18.1390, 18.1399,

18.1409, 18.1412, 18.1434, 18.1435, 18.1441, 18.1442, 18.1456,
18.1457, 18.1459, 18.1482, 18.1483, 18.1487, 18.1490, 18.1492,
18.1502, 18.1503, 18.1504, 18.1505, 18.1516, 18.1517, 18.1552,

18.1564, 18.1565, 18.1566, 18.1569, 18.1578, 18.1593, 18.1604,
18.1611, 18.1615, 18.1643, 18.1644, 18.1647, 18.1648, 18.1649,
18.1652, 18.1655, 18.1659, 18.1664, 18.1665, 18.1669, 18.1670,

18.1671, 18.1672, 18.1673, 18.1674, 18.1678, 18.1679, 18.1731,
18.1772, 18.1778, 18.1795, 18.1798, 18.1801, 18.1806, 18.1809,
18.1810, 18.1811, 18.1812, 18.1817, 18.1818, 18.1820 (limitatamente

alle parole da «che ha pieno effetto» a «liquidazione»), 18.1821 (analogo
al 18.1820), 18.1822, 18.1844, 18.1847 (limitatamente al comma 306-oc-
ties), 18.1855, 18.1866, 18.1875, 18.78/1, 18.1882, 18.1889, 18.1890,

18.1895, 18.1896, 18.1905, 18.1909, 18.1913, 18.1917, 18.1918,
18.1922, 18.1928, 18.1931-bis, 18.1935, 18.1939, 18.1941, 18.1943,
18.1948, 18.1953, 18.1955, 18.1957, 18.1968, 18.1970, 18.1975,

18.1981, 18.1983, 18.1985, 18.1987, 18.1988, 18.1990, 18.1991,
18.2000, 18.2011, 18.2012, 18.2013, 18.2015, 18.2016, 18.2018,
18.2020, 18.2023, 18.2024, 18.2028, 18.2029, 18.87/1, 18.2071,

18.2090, 18.2093, 18.2102, 18.2109, 18.2112, 18.2113, 18.2115,
18.2120, 18.2124, 18.2125, 18.2129, 18.2135, 18.2139, 18.2145,
18.2164, 18.2166, 18.2172, 18.2174, 18.2177, 18.2178, 18.2181,

18.2182, 18.2188, 18.2189, 18.93/1, 18.2192, 18.2209, 18.2212,



18.2216, 18.2218, 18.2219, 18.2220, 18.2221, 18.2222, 18.2223, 18.2227,
18.2230, 18.2244, 18.2256, 18.2286, 18.2288, 18.2299, 18.2300, 18.2304,
18.2311, 18.22/2, 18.2326, 18.2331, 18.2333, 18.2335, 18.2345, 18.2354.
18.2355, 18.2356, 18.100/1, 18.2360, 18.2368, 18.2369, 18.2371, 18.2372,
18.2373, 18.2374, 18.2376, 18.2378, 18.2379, 18.2382, 18.2383, 18.2389,
18.2390, 18.2392, 18.2401, 18.2402, 18.2403, 18.2405, 18.2407, 18.2413,
18.2422, 18.2431, 18.2453, 18.2463, 18.105/2, 18.2513, 18.2516, 18.2519,
18.2532, 18.2539, 18.3082, 18.3087, 18.109 (testo 2)/2 (limitatamente alle
parole «e di euro 53 milioni di euro per l’anno 2010»), 18.109 (testo 2)/1
(limitatamente alle parole «e di euro 53 milioni di euro per l’anno 2010»),
18.109 (testo 2)/3 (limitatamente alle parole «e di euro 53 milioni di euro
per l’anno 2010»), 18.109 (testo 2)/5, 18.109 (testo 2)/6, 18.109 (testo 2)
(limitatamente alle parole «e di euro 53 milioni di euro per l’anno 2010»),
18.3095, 18.3101, 18.3114, 18.3133 (limitatamente al 2008 e 2009),
18.3212, 18.3234, 18.3243, 18.3304, 18.3326, 18.3327, 18.3380,
18.3396, 18.3416, 18.3433, 18.3444, 18.3445, 18.3452, 18.3455,
18.3462, 18.3477, 18.3507, 18.3508, 18.3524, 18.3532, 18.3570,
18.3580, 18.4010, 18.4015, 18.4016, 18.4021, 18.4031, 18.4032,
18.4062, 18.4072, 18.4074, 18.4078, 18.132 (limitatamente al comma
613-ter), 18.4091, 18.4094, 18.4107, 18.4108, 18.4127, 18.4131,
18.4135, 18.4136, 18.4147, 18.4151, 18.4152, 18.4156, 18.4157,
18.4158, 18.4163, 18.4166, 18.4167, 18.4168, 18.4170, 18.4171,
18.4173, 18.4174, 18.4176, 18.4181, 18.4182, 18.4183, 18.4185,
18.4186, 18.4187, 18.4188, 18.4189, 18.4190, 18.4192, 18.4193,
18.4194, 18.4212, 18.4238, 18.4242, 18.4246, 18.4253, 18.4282,
18.4285, 18.4323, 18.4324, 18.4326, 18.33/1, 18.5013, 18.5014,
18.5015, 18.5019, 18.5020, 18.5021, 18.5023, 18.5024, 18.5025,
18.5029, 18.5037, 18.141/1, 18.5092, 18.5111, 18.5127, 18.5139 (limitata-
mente ai capoversi 711-ter e 711-quater), 18.5140 (limitatamente ai capo-
versi 2 e 3), 18.5151, 18.5152, 18.5153, 18.5180, 18.5183, 18.5185,
18.5194, 18.5206, 18.5214, 18.5215, 18.5218, 18.5221, 18.5224,
18.5225, 18.5232, 18.5261, 18.5262, 18.5263, 18.5264, 18.5265, 18.148
(testo 2)/1, 18.148 (testo 2) (limitatamente alle parole «e comunque entro
l’ulteriore termine di 12 mesi»), 18.149/1, 18.6063, 18.6064, 18.6068,
18.6117, 18.6125, 18.6129, 18.6155, 18.6170, 18.6171, 18.6172,
18.6189, 18.6201, 18.6208, 18.6248, 18.6257, 18.6262, 18.6266,
18.6268, 18.6270, 18.6274, 18.0.6, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.14 (limitatamente
al comma 2), 18.0.20 (limitatamente al comma 5), 18.6 (testo 2)/2, 18.75
(testo 2)/1, 18.130 (testo 2)/1, 18.148 (testo 2)/1, 18.TAB.B.24,
18.TAB.D.3, 18.TAB.D.4, 18.TAB.F.1, 18.TAB.F.2. (Risulta improponi-
bile, in quanto privo di contenuto normativo, l’emendamento
18.TAB.A.25).

Ricordo, infine, che risultano improponibili, in quanto privi di conte-
nuto normativo, gli emendamenti 18.3235, 18.3436 e 18.6259.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, intervengo con riferimento alla
breve discussione che si è tenuta sull’ordine dei lavori alla conclusione
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dell’odierna seduta pomeridiana. Abbiamo ascoltato le argomentazioni dei
rappresentanti dei Gruppi di opposizione (in particolare quelle del senatore
Vegas), che sono comprensibili e oggettivamente plausibili.

Accogliendo l’invito formulato dal Presidente, preannuncio, a nome
del Gruppo L’Ulivo, la volontà di procedere al ritiro di un numero rilevan-
tissimo dI emendamenti, fino a comprimerli intorno ai 50-60 (ossia in-
torno al 5 per cento del totale). Dopo un breve consulto, posso altresı̀
preannunciare la disponibilità da parte degli altri Gruppi della coalizione
di Governo a ritirare gli emendamenti presentati riducendoli ad un numero
simile (i Capigruppo potranno ad ogni modo confermare o rettificare
quanto sto dicendo).

Domani mattina, alla ripresa dei lavori della Commissione, saremo
nelle condizioni di consegnare un elenco degli emendamenti che vogliamo
mantenere (un numero, ripeto, estremamente contenuto), intendendosi con-
testualmente ritirati tutti gli altri. In tal modo riteniamo di fornire un con-
tributo, spero risolutivo, al prosieguo dei lavori, essendo interesse sicura-
mente della maggioranza, ma credo dell’intera Commissione, poter con-
cludere i lavori entro domani sera e consegnare all’Aula un testo di cui
si sia approfonditamente discusso.

FERRARA (FI). Signor Presidente, il primo firmatario dell’emenda-
mento 18.169 è il senatore Camber, il quale – lo ricordo – è molto attento
alla problematica in questione e ha avuto anche un’esperienza di Governo
in ordine al tema trattato dalle parti dispositive (commi 2 e 3 dell’articolo
18) di cui si propone la soppressione.

L’emendamento, sottoscritto anche dal senatore Azzollini e da altri
componenti della Commissione bilancio, propone la soppressione delle di-
sposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 18, le quali contengono
modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, conver-
tito con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la de-
terminazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime».

Le disposizioni cui fanno riferimento i commi 2 e 3 dettano delle ca-
ratteristiche e individuano gli enti a cui rilasciare la concessione di beni
demaniali: come ricordiamo per averne lungamente trattato in questa
Commissione, il riferimento è non solo agli esercizi commerciali o agli
stabilimenti balneari, ma a tutto quel comparto che afferisce alla gestione
del demanio da parte privata o pubblico-privata (quindi anche quello per il
noleggio di imbarcazioni e natanti in genere). La novella è volta ad intro-
durre una disposizione in forza della quale dovrebbero essere revocate le
concessioni regolate dal decreto-legge n. 400 nei casi in cui il concessio-
nario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie che possono costi-
tuire, secondo il Governo proponente e il legislatore latu sensu, violazione
degli obblighi che derivano alle concessioni in forza delle disposizioni
successivamente introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica
13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le
modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili apparte-
nenti allo Stato».
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Il ragionamento che vogliamo fare è relativo all’attività produttiva
connessa all’utilizzazione da parte di soggetti privati o pubblico-privati
dei siti demaniali cui la disposizione fa riferimento. Tra l’altro, la nostra
affermazione trova riferimento in un’espressione molto efficace, usata in
occasione dell’inaugurazione del Salone di Genova dal vice presidente
del Consiglio D’Alema, il quale, volendo rappresentare in modo colorito,
ma oltremodo appropriato, come un Paese debba sottoporsi a sacrifici per
arrivare all’1,5 per cento di aumento del PIL, ha affermato che il settore
della nautica è in grado di rappresentare da solo un punto di eccellenza in
termini di fatturato e, quindi, di esportazione e occupazione (la puntualiz-
zazione sull’esportazione è di tutto rilievo), dal momento che può influire
notevolmente sullo sviluppo del territorio. Un territorio che non può e non
deve essere penalizzato, ma deve risvegliare il consenso, non soltanto
della nostra coalizione politica, bensı̀ – rispondendo a un interesse nazio-
nale – di tutte le forze politiche rappresentate in questa Commissione e nel
Parlamento.

Chiaramente la finalità è soprattutto quella di svolgere meglio un
compito di valorizzazione turistica non solo delle zone periferiche meri-
dionali e mediterranee, cui le direttive comunitarie maggiormente atte-
stano in tal senso una naturale propensione, come quelle del Mezzogiorno
d’Italia, ma di tutta la nostra Nazione e delle sue bellezze ambientali. Nel
sottolineare questo aspetto, mi rivolgo soprattutto ai colleghi delle varie
forze politiche, di opposizione e di maggioranza, che fanno appello ideale,
propositivo e politico, alla necessità di valorizzazione di aree che possono
definirsi «verdiste». C’è anche una motivazione di tipo culturale che af-
fonda le radici nelle tradizioni che per il nostro Paese, «popolo di naviga-
tori», assurge ad esplicito riferimento.

Volendo poi fornire un supporto tecnico e non solo politico, vi se-
gnalo un recente studio sull’economia effettuato dal CENSIS (se non ri-
cordo male relativo al primo semestre del 2006, comunque dopo l’ultima
tornata elettorale), dal quale risulta con evidenza come la portualità turi-
stica non solo sia di fondamentale importanza, ma in grado di apportare
al prodotto interno lordo un contributo pari a circa 7 milioni di euro, cifra
assai rilevante se rapportata alla particolarità dei singoli settori. In ag-
giunta a tale potere di apporto al PIL, nel comparto della nautica il molti-
plicatore di reddito è pari al 4,4 per cento: il reddito che ne deriva e,
quindi, il livello di produttività messo in moto da quel fatturato è di circa
4,5 miliardi di euro.

Il comparto della portualità turistica era inizialmente considerato di
nicchia, ma nel corso degli anni sono caduti alcuni pregiudizi che lo pe-
nalizzavano. Non è una notazione politica, desidero solo evidenziare –
come l’onorevole D’Alema ha più volte specificato – che l’attenzione al
settore deve essere di tipo ecumenico, nazionale e trasversale. Vi è stata
da parte della domanda un’attenzione tale da far registrare in un decennio
un risultato quasi eccellente: l’Italia oggi è la prima Nazione al mondo per
costruzione di yacht e la seconda per volume di fatturato. La nautica ha
dato vita al più grande e importante Salone al mondo (con un incremento
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del 20 per cento del fatturato) e ha generato un’occupazione valutata –
sempre secondo i dati del CENSIS – in 92.000 unità di lavoro, con un in-
cremento del 7,9 per cento negli ultimi cinque anni.

Il supporto logistico dell’attività è dato dal settore della portualità tu-
ristica: esso risulta oltremodo importante perché non è possibile immagi-
nare che si sviluppi l’attività nautica (che dà grande lustro alla nostra in-
dustria nel mondo) se, contemporaneamente, non si consente a chi la pra-
tica di individuare in loco modalità di verifica e di collaudo e se non vi è
amore per un certo tipo di produzione che oggi c’è e deve continuare a
svilupparsi.

Sempre negli ultimi dieci anni, con l’intento di richiamare l’atten-
zione sul tema della portualità turistica che dovrebbe, a nostro avviso, in-
teressare anche la maggioranza, l’onorevole Burlando è stato tra i primi a
favorire investimenti privati per la costruzione di porti turistici, indispen-
sabili al miglioramento del comparto. È stata resa possibile un’attività di
valorizzazione costiera, come quella afferente Roma, Rimini, Capri, Casti-
glioncello, il Golfo di Napoli, Castellamare di Stabia, Brindisi, Castellam-
mare del Golfo, Taormina, Cefalù, Trapani, Favignana, Pantelleria e Lam-
pedusa: attività quantomeno effervescente, se non addirittura eccezionale,
in tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, nei fatti, non sembra ci sia intorno al comparto una coralità
di consensi: questa si rileva in occasione di convegni, tavole rotonde, su
articoli di giornale, ma non riesce mai a trovare adeguato accoglimento
nelle intenzioni del legislatore.

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 ipotizza determinate solu-
zioni che, se tradotte normativamente, potrebbero determinare un incredi-
bile stop alla crescita del settore. Questo è il motivo per cui, Presidente, in
special modo i commi 2 e 3 dell’articolo 18, ma anche gli altri, che si ri-
feriscono alle iniziative poste in essere dal Governo (che ci auguriamo non
siano condivise dalla maggioranza, perché sicuramente non lo sono dalla
minoranza), si scontrerebbero con una resistenza notevole da parte del
comparto produttivo del settore in esame.

Pertanto, siamo per l’abolizione o, in subordine, la modifica delle di-
sposizioni che si tenta di portare a legislazione vigente (contenute nei sud-
detti commi), perché afferenti a una nuova disposizione in materia di de-
manio marittimo. L’ammontare dei canoni relativi alle concessioni dema-
niali marittime e gli interventi che risulterebbero più rilevanti non possono
che essere giudicati da noi come misure assai penalizzanti nel settore della
portualità turistica: in primis, il comma 2 che individua due categorie a
valenza turistica («A» e «B») e attribuisce alle Regioni compiti di accer-
tamento per valutare requisiti di alta o normale valenza turistica; anche se
poi tali rilevazioni dovrebbero avere, per quanto attiene alla categoria
«B», minore importanza.

Signor Presidente, quando la durata del mio intervento avrà superato i
dieci minuti, mi avvisi perché, comunque, posso continuare il discorso in
occasione dell’illustrazione di un emendamento successivo (visto che ve
ne sono diversi che fanno riferimento allo stessa tema).
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PRESIDENTE. Non intendo richiamarla, senatore Ferrara, perché im-
magino saprà che, a norma dell’articolo 89 del Regolamento, può parlare
venti minuti in discussione generale e dieci minuti per qualsiasi altri inter-
vento, il che, naturalmente, creerebbe una situazione particolare; per que-
sta ragione non la richiamerò, ma la invito semplicemente a darsi tempi di
buonsenso.

Non ho intenzione di applicare il Regolamento in modo rigido, ma,
naturalmente, anche la pratica ritardatrice dei lavori può essere svolta
con fair play e vivacità, limitandosi nei tempi; sarei costretto, ad un certo
punto, a far rispettare la norma, cosa che mi dispiacerebbe perché in que-
sta Commissione – che lei conosce bene – vi è la prassi consolidata di non
porre limiti, purché il tempo si usi con raziocinio.

FERRARA (FI). Signor Presidente, sul tema della portualità inter-
vengo ora per non farlo di nuovo successivamente; mi avvio a concludere.

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 18 del disegno di
legge in esame (che l’emendamento 18.169 si propone di sopprimere) in-
trodurrebbe un incremento del costo del canone, che – secondo la nostra
opinione - porterebbe nocumento alla possibilità di realizzazione di im-
pianti a valenza turistica di ambedue le categorie.

Alla data odierna, invece, i canoni da corrispondere per le strutture di
cui stiamo parlando sono determinati da un decreto ministeriale del 1998 e
sono di segno assolutamente inferiore a quelli applicati alle concessioni di
tipo turistico-ricreativo (cioè per gli stabilimenti balneari). Ricorderanno i
colleghi ed il Presidente che, in special modo per quanto riguarda i canoni
per gli stabilimenti balneari, questa occasione è stata per gran tempo di-
scussa e poi di necessità rimossa nel momento in cui è stata fatta una spe-
rimentazione.

Non solo: i criteri agevolativi introdotti nella finanziaria del 1997, al
fine di produrre l’adeguamento delle strutture portuali ai canoni previsti
dalla Comunità europea, hanno di fatto permesso la costruzione – lo vo-
gliamo ricordare – di trenta strutture portuali nuove e, quindi, di 30.000
nuovi posti barca. Questi sono di grande importanza, ma ricordiamo
che, soltanto in Costa azzurra (che ha 350 chilometri di coste), ve ne
sono 165.000, mentre in tutta Italia (con 8.000 chilometri di coste) ab-
biamo una presenza di posti barca per 125.000 unità: tale rilevazione di
dati deve farci pensare.

Tornando ai numeri, con questa previsione normativa si andrebbe ad
innescare una serie di difficoltà per tutti i contratti sottoscritti; anche in
questo caso, seppure per via procedimentale, avremmo una retrodatazione
della tariffazione. Quindi, rispetto alla progettualità messa in piedi ed agli
investimenti realizzati, l’aumento del canone probabilmente provoche-
rebbe una variazione del rapporto contrattuale (per cui, in questo caso,
vi sarebbe un ricorso alla formalizzazione dell’aumento dei canoni). Inol-
tre, i cosiddetti atti formali di concessione, registrati presso la Corte dei
conti, riportano il contratto come parte fondante del rapporto in essere;
l’ammontare del canone, pertanto, con gli aumenti ISTAT già determinati,
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darebbe sicuramente luogo ad una lunghissima ed estenuante battaglia le-
gale per le valenze di tipo privatistico alla base del rapporto contrattuale
cui facciamo riferimento.

E ancora, le nuove normative – qualora venissero applicate solo da
nuove concessioni – determinerebbero non un miglioramento, bensı̀ un
peggioramento per quanto concerne gli investimenti in strutture portuali
che, invece, si ritengono assolutamente necessarie, sia per il collegamento
con l’industria navale sia per il miglioramento che apportano all’industria
del turismo.

GRILLO (FI). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 18.178 e
18.179.

FERRARA (FI). Signor Presidente, questo emendamento è com-
plesso. In parte, infatti, intende modificare i criteri di determinazione
dei canoni annui minimi per le concessioni demaniali marittime con fina-
lità turistico-ricreative (di cui al comma 2 dell’articolo 18 del testo in
esame); contemporaneamente, però, dispone la possibilità di incamera-
mento da parte dello Stato dei manufatti realizzati sul demanio dai privati
in regime di concessione nel caso in cui questi ultimi siano stati realizzati
in difformità. Ciò attraverso procedure – per quello che rileviamo – non
conformi alla normativa vigente, sulla base della quale, in altri casi, si
è registrato il passaggio automatico del patrimonio privato a quello dello
Stato e in assenza di un progetto che dovrebbe essere teso a garantire
l’ammortamento del capitale investito dalla parte privata, quindi dal con-
cessionario per la realizzazione del manufatto.

La legge finanziaria del 2001 ha già individuato il concessionario
come soggetto passivo, anche in ordine al versamento di imposta comu-
nale sugli immobili, che, notoriamente, è a carico del proprietario dei ma-
nufatti, che in tal caso diventa lo Stato. A questo punto, si rende assolu-
tamente necessario riformulare la norma, attraverso una diversa individua-
zione delle tipologie di utilizzo delle pertinenze da far rientrare nei nuovi
criteri di calcolo.

Con la legge finanziaria del 2004 si era pensato di poter ottenere
dalla fattispecie di cui a questa parte del comma 2 dell’articolo 18 del te-
sto in esame un determinato gettito (circa 140 milioni di euro, nella valu-
tazione da noi effettuata), coinvolgendo per tutte le circa 20.000 imprese
turistico-ricreative gestite sul demanio marittimo in concessione.

Con la presente finanziaria, al fine di ottenere il potenziale incasso di
150 milioni, si rischia di far ricadere il principale onere sulle aziende che
hanno avuto la disgrazia di investire su beni dello Stato. Questa situa-
zione, che si evidenzia nella tabella allegata dal Governo, si rivelerebbe
insostenibile per le imprese le quali sarebbero cosı̀ costrette a chiudere i
battenti, con un ritorno di immagine assai negativo per il turismo italiano.
La fissazione del tetto dei canoni riferiti alle pertinenze, pari al 300 per
cento degli importi versati nel 2006, comporterebbe – ripeto – un onere
non sopportabile per le imprese le quali, fra l’altro, quest’anno devono an-
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che affrontare una diminuzione delle proprie entrate a causa di un au-
mento dei versamenti all’erario dovuto all’impatto della norma precedente.
Tutto ciò incide, infine, sulle disposizioni contenute nella lettera c) del
comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, l’emendamento 18.227 credo
necessiti di un’attenta riflessione. Non mi soffermerò su uno dei dati prin-
cipali, quello della copertura, la quale, peraltro, è stata da noi ampiamente
prevista.

So bene che è legittimo, ai sensi della legge di contabilità, utilizzare
il TFR nel modo indicato dal Governo, ferma restando l’incertezza del suo
ammontare che è quantificato in ragione delle adesioni dei lavoratori. A
prescindere da questo, desidero ribadire la natura sostanziale del TFR.
Si tratta di un debito differito dello Stato ed utilizzarlo a copertura pre-
senta sempre una notevole aliquota di rischio, atto, quindi, da ritenersi cer-
tamente non prudenziale. Se a tale aliquota di rischio si aggiunge poi l’in-
certezza dell’entità della copertura stessa, è di tutta evidenza che l’intera
azione del Governo si configura di assai dubbia congruità.

Entrando nel merito della questione, non vi è dubbio che il problema
della previdenza complementare rappresenta un nodo cruciale che il nostro
Paese deve affrontare ed è inutile che mi soffermi ora sulle ragioni che lo
hanno determinato. Esprimo però la mia perplessità in ordine a molte delle
disposizioni previste nel disegno di legge finanziaria. Nello specifico, l’u-
tilizzo del TFR prospettato dal Governo viene ancora interpretato da molti
lavoratori, in particolare da quelli delle piccole imprese (probabilmente
anche per motivi emozionali), come un vero e proprio esproprio delle
loro spettanze. È facile frenare questo timore obiettando che un esproprio
non è perché si passa da una giacenza presso le casse dell’azienda a una
giacenza presso l’ente pubblico. Voglio però ricordare che i lavoratori
hanno una lunga tradizione, peraltro giustificata, in base alla quale, anche
a fronte del fallimento dell’azienda, i contributi previdenziali – come è
noto – vengono assicurati; è addirittura prevista una surroga obbligatoria
dei contributi da parte dell’INPS in modo tale che i lavoratori vedano as-
sicurati il TFR e la loro posizione contributiva anche a fronte di gravi esi-
genze aziendali.

La previsione del Governo, invece, si configura come un esproprio
perché i lavoratori ritengono che la propria spettanza presso l’azienda,
in particolare per quelle medio-piccole, rappresenti una sorta di liquidità
giacente in grado di consentire alla loro stessa impresa investimenti anche
importanti. Il combinato dei due aspetti (il lavoratore sa che la propria po-
sizione contributiva è assicurata anche in caso di insolvenza dell’azienda e
la percezione del fatto che, grazie alla liquidità giacente, l’azienda opera
investimenti) fa sı̀ che molti lavoratori non considerino positivamente il
trasferimento del TFR all’INPS. Ciò, come è comprensibile, assume un
carattere rilevante anche ai fini di quanto detto prima, oltre che natural-
mente sul versante dello sviluppo della previdenza complementare.
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Seconda questione. È vero che il Governo, melius re perpensa, ha ri-
tenuto di stabilire una soglia, prevedendo che la destinazione integrale al-
l’INPS della quota del trattamento di fine rapporto che matura dal 1º gen-
naio 2007 e non affluita alla previdenza integrativa riguarda le imprese
con almeno 50 dipendenti; una scelta importante considerato che un
gran numero di imprese non raggiunge il tetto di 50 dipendenti e di ciò
ho personale esperienza provenendo da una regione del Sud.

Ciò premesso, vorrei sottolineare – in tal senso richiamando l’atten-
zione del Governo – come proprio la scelta del criterio numerico per l’in-
dividuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma rischi di
indurre alcune aziende, che hanno un numero di dipendenti leggermente
superiore alla suddetta soglia, a sdoppiare le proprie attività esattamente
al fine di evitare di rientrare nella predetta normativa. Non è un caso
che una delle proposte politiche che l’opposizione aveva avanzato fosse
proprio quella di elevare quella soglia da 50 a 100 dipendenti, consideran-
dola una questione dirimente. Ricordo che in sede di presentazione di tale
proposta fu valutato con serietà anche il suo impatto economico, che si
stabilı̀ se non erro nell’ordine di 1,2 miliardi di euro.

Comprendo che la legge finanziaria si stia ormai avviando al termine
del suo percorso parlamentare e che il Governo abbia segnalato la diffi-
coltà di individuare ulteriori risorse disponibili, tuttavia credo che se si
fossero esaminati i numerosi commi da cui è composta la finanziaria in
esame non sarebbe stato poi cosı̀ difficile reperire risorse per 1,2 miliardi.
Ma anche qualora ciò non fosse stato possibile, si sarebbe potuto tranquil-
lamente riflettere in sede parlamentare sulla questione delle entrate, posta
dai Capigruppo dell’opposizione. Ritengo che scegliere di procedere in
tale direzione avrebbe contribuito a risolvere molti problemi sia di carat-
tere politico – il che in questa sede ha un certo rilievo – sia, soprattutto, di
natura economica. A mio avviso, se si fosse perseguita questa ipotesi la
norma sarebbe stata meno costrittiva e più efficace.

Questo è uno dei punti fondo sui quali nel corso dell’esame della pre-
sente finanziaria ci stiamo scontrando. E’ chiaro che solo con l’evolversi
della situazione, quindi nei prossimi anni, sarà possibile valutare i risultati
delle scelte adottate. Con tutta franchezza, però, credo che rispetto a que-
sta materia sia difficile avere la certezza di essere dalla parte della ra-
gione. Può quindi accadere che la strada intrapresa abbia successo (non
posso escluderlo), personalmente però, conducendo un ragionamento di-
verso da quello svolto dalla maggioranza e dal Governo, ho la convin-
zione che quanto più queste norme sono avvertite come non costrittive
tanto più risultano efficaci. È evidente infatti che una norma che elevasse
la soglia dei dipendenti a più di 50, oltre ad una maggiore presenza sin-
dacale, ci metterebbe anche di fronte a lavoratori con una percezione della
propria condizione lavorativa ben diversa da quella avvertita dai dipen-
denti delle piccole imprese e questo consentirebbe alla norma stessa di ot-
tenere maggiori risultati.

Come più volte segnalato, la mia parte politica non condivide l’impo-
stazione generale con cui viene affrontata questa materia, purtuttavia ab-
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biamo offerto la nostra disponibilità a lavorare ai fini di una sostanziale
modifica della norma in esame, in assenza della quale temo che non si
otterranno i risultati auspicati; tale disponibilità tuttavia non è stata in al-
cun modo accolta. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un atteg-
giamento di autosufficienza che si ripete e che rappresenta un vero e pro-
prio leitmotiv di questa finanziaria, senza considerare che fra non più di
due o tre mesi in questo ambito ci potremmo trovare di fronte all’insor-
gere di nuovi problemi e quindi alla necessità di nuovi adattamenti e mo-
difiche, con il rischio di appesantire una situazione di già grave ritardo.

Quella della previdenza complementare è del resto questione antica
che nella mia esperienza parlamentare più volte mi è capitato di affrontare
in sede di esame della legge finanziaria. Ora, alcuni passi in tal senso sono
stati compiuti e con la presente manovra se ne compiono degli altri, si an-
ticipano i tempi addirittura di un anno, ho tuttavia l’impressione che pro-
prio per come è costruita la norma si porranno delle difficoltà e che quindi
si renderà necessaria una ridefinizione della stessa a tutto discapito del
formarsi di seri fondi previdenziali e quindi di una previdenza comple-
mentare strutturale; senza contare i problemi che potranno determinarsi
sotto il profilo delle adesioni e dunque degli effetti connessi, tra i quali
la copertura delle disposizione normative che lo strumento del trattamento
di fine rapporto finanzia.

Faccio queste affermazioni ovviamente non nello spirito di chi si au-
gura che tutto ciò avvenga, ma sulla base dell’evoluzione che la situazione
ha avuto nell’ultimo decennio su questo versante. Invito quindi il Governo
a riflettere su alcune delle questioni segnalate, magari accedendo alla pro-
posta di elevare la soglia oltre i 50 dipendenti. A costo di essere ripetitivo
sottolineo anche l’opportunità di una migliore definizione della norme,
quindi norme più snelle, onde facilitare la lettura, l’interpretazione e l’ap-
plicazione delle stesse.

La soppressione di alcuni commi proposta dal nostro emendamento
nasce proprio dalla necessità di predisporre una norma ben scritta, pun-
tuale, che tenga conto sia delle obiezioni e dei rilievi critici emersi nel
percorso parlamentare, sia dell’umore dell’opinione pubblica e dei lavora-
tori che non mi sembra dimostrino grande entusiasmo rispetto alla norma-
tiva prevista. Credo che ciò potrebbe essere foriero anche della possibilità
di ottenere risultati in tempi più rapidi. Questa è la mia sensazione. Mi
auguro che tali obiezioni non abbiano fondamento e che tutto si svolga
secondo quanto previsto, proprio perché ho anch’io interesse a che vi
sia un serio sviluppo della previdenza complementare e so bene che se
non si dovesse raggiungere questo obiettivo si determinerebbero seri pro-
blemi per i giovani, ovvero per coloro che andranno in pensione dopo una
certa epoca.

In tal senso mi permetto di sottolineare l’opportunità di accogliere le
modifiche avanzate con l’emendamento 18.227, ferma restando la nostra
disponibilità a riflettere su eventuali proposte di carattere migliorativo
del Governo che procedessero nella direzione indicata dall’opposizione.
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FERRARA (FI). Signor Presidente, l’emendamento 18.228 intende
sopprimere i commi 398, 399 e 400 che operano un innalzamento dei con-
tributi previdenziali di tutto rilievo (ma probabilmente i colleghi della
maggioranza dovendo esaminare una quantità enorme di disposizioni
non hanno la possibilità di concentrarsi attivamente sulle stesse), cosı̀
come è di tutto rilievo l’impatto e quindi la rivenienza economica delle
disposizioni in essere. Si prevede, infatti, per quanto attiene al comma
400 un incremento del 23 per cento dell’aliquota contributiva pensioni-
stica corrisposta alla gestione separata INPS con riferimento alla legge
n. 335 del 1995. Il comma 399, poi, prevede un innalzamento di 0,3 punti
percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti al-
l’assicurazione generale obbligatoria (è chiaro, non c’è paragone, perchè
la parte che afferisce all’aliquota per la gestione separata è di importanza
di gran lunga inferiore rispetto all’incremento stabilito dal comma 399).
Infine, il comma 398 prevede un innalzamento al 20 per cento delle ali-
quote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche auto-
nome, ovvero artigiani e commercianti.

Tutto questo si coniuga ad altre misure presenti nella manovra, e l’in-
sieme costituisce la cosiddetta «presa per il cuneo» di questa finanziaria
che, come avviene con riferimento alla trattazione del TFR, con una
mano dà e con l’altra leva. L’innalzamento dello 0,3 per cento risale al
precedente rinnovo contrattuale: il Governo, posto a mediazione in sede
di trattativa, per raggiungere un accordo tra datori di lavoro e lavoratori
stabilı̀ che assumeva in sé questo 0,3 per cento che di fatto, quindi, viene
ad essere recuperato, con conseguenze assai rilevanti per le tasche dei la-
voratori perché avrà un impatto economico, per l’esercizio in corso, che
viene valutato attorno ai 2,5 miliardi di euro ma che probabilmente, vista
l’emersione della contribuzione per i lavoratori subordinati, potrebbe avere
una rilevanza ben maggiore.

Noi riteniamo che tutto ciò, facendo aumentare il costo del lavoro, sia
in equilibrio sostanziale rispetto all’operazione del cuneo e quindi vada a
minare fortemente l’obiettivo alla base di tali norme. Proponendo di sop-
primere quelle disposizioni vogliamo rimarcare un certo atteggiamento da
parte del Governo. Infatti tradizionalmente è stata disegnata, a livello mas-
smediale, una differenziazione nella propensione al voto, come se l’una
parte si ergesse a difesa del popolo della partita IVA e l’altra, la vostra,
dei lavoratori dipendenti. Invece, secondo me, dal punto di vista del so-
strato che dovrebbe idealmente guidare la vostra azione politica, questa
non è una manovra di reale apertura al mercato del lavoro, anzi, è in os-
sequio ad un’impostazione che tradisce la vostra connotazione di assoluto
dirigismo: quella che abbiamo di fronte è una normativa visibilmente di-
rigista.

Questo per quanto riguarda i commi 398, 399 e 400. Ma anche i
commi 667 e 668 contengono delle norme che recano nocumento ad un
ricambio generazionale, cosı̀ come i commi 681 e 682, volendo introdurre
un indice di congruità nel fattore lavoro, vanno contro quella che do-
vrebbe essere una facilitazione del rapporto di lavoro.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

5ª Commissione – 25º Res. Sten. (10 dicembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



Un’analisi che qualche anno fa riuscı̀ a scalfire il mio pensiero al ri-
guardo fu quella che fece Ronchey sul mercato del lavoro. Quell’analisi
partiva dalla critica che in sede sindacale veniva rivolta ad una proposta
confindustriale, comunque delle organizzazioni di interesse, sulla reintro-
duzione di una differenziazione del trattamento dei lavoratori. Ronchey
evidenziava (il suo fu un libretto che ebbe una particolare diffusione, an-
che perché fu distribuito, se non sbaglio, con un’edizione domenicale del
«Corriere della Sera») come il venir meno della capacità dell’Italia di mi-
gliorare l’offerta fosse dato dal fatto che il basso costo del lavoro (giusti-
ficato dal minor costo della vita in certe parti d’Italia ovvero utilizzando
manodopera del Sud, che aveva bisogni inferiori rispetto alla media dei
bisogni del Nord) aveva favorito il boom economico. Sottolineo questo
aspetto, perché lo ha ricordato il Ministro dell’economia in sede di presen-
tazione della finanziaria.

Il voler rendere impossibile, con un’azione centrale, una qualifica-
zione del rapporto di lavoro che abbia un contenuto di onerosità meno evi-
dente per il datore di lavoro, è contrario a qualsiasi prefigurazione di coin-
volgimento e di responsabilizzazione della classe imprenditoriale, quale
essa sia. Infatti il popolo della partita IVA finisce per essere sconfortato
dall’introduzione di misure del genere che gli causano nocumento, mag-
giori difficoltà e non maggiore tutela.

Altre disposizioni ci trovano d’accordo; ad esempio, non siamo con-
trari a ciò che viene fatto in determinati comparti, come quello delle co-
struzioni, che hanno capacità di produrre offerta e di attrarre domanda.

Quindi la nostra proposta emendativa completa un quadro che finisce,
secondo noi, per vedere un coinvolgimento anche della parte che voi rap-
presentate ed il dibattito che si sta svolgendo oggi nel Paese, con le dimo-
strazioni, le riserve, le difficoltà, la paura, ne è la ferma evidenza.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 18.234, a nostro
avviso, rappresenta un’ottimizzazione del testo originale e non comporta
alcun problema di copertura. Esso si propone di qualificare inequivocabil-
mente come costo dei gestori aeroportuali il fondo di 30 milioni indicato
nello stesso articolo, quindi rappresenta una ripartizione all’interno della
norma. Ciò consentirà di tener conto di detto costo nell’ambito delle revi-
sioni tariffarie elaborate con i contratti di programma.

Le nuove tariffe saranno infatti basate sui costi effettivamente soste-
nuti dalla società di gestione aeroportuale per cui la citata modifica per-
metterà di disporre di tariffe che contemplino anche tale contributo, po-
nendone direttamente l’onere a carico degli utenti. Per queste ragioni se-
gnaliamo l’emendamento all’attenzione del relatore.

VEGAS (FI). Signor Presidente, noto come finora la maggioranza
non abbia illustrato alcuno dei propri emendamenti. Si tratta di cosa asso-
lutamente legittima però, alla luce di quello che è stato preannunciato al-
l’inizio della seduta dal senatore Legnini, ovvero che si sarebbe riservato
di definire quali erano gli emendamenti ritirati e quali quelli rimasti, io
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sono preoccupato. Infatti, se l’illustrazione ha un senso è quello di far
comprendere i motivi dell’emendamento per cercare, nei limiti del possi-
bile, di rendere edotti i propri colleghi e gli eventuali avversari politici
sulla bontà della modifica che si intende introdurre ed inoltre di rendere
edotta l’opinione pubblica di quanto accade.

Per questo sono preoccupato, perché nessun emendamento, fino a
questo momento, è stato illustrato dalla maggioranza. Può darsi che si
tratti di emendamenti che verranno ritirati, ma può anche darsi che, tra
essi, vi siano emendamenti destinati a rimanere e, probabilmente, ad es-
sere votati, con il risultato che noi approveremo degli emendamenti che
non sono stati illustrati, con un atto di arroganza politica mai vista da
parte della maggioranza, che vuole chiudersi in se stessa.

Abbiamo prolungato i lavori in attesa che la maggioranza decidesse
in modo definitivo. Faccio solo presente che i termini per la presentazione
degli emendamenti in Aula sarebbero scaduti all’ora di pranzo di oggi. Il
senatore Legnini dice che la maggioranza deve ancora decidere quali
emendamenti intende mantenere. Dunque la maggioranza non ha ancora
deciso, fuori tempo massimo, qual è il panel dei propri emendamenti;
non sappiamo quali saranno mantenuti; si è riservata di ritirarli, dando
una notizia alla quale non corrisponde alcuna realtà; forse domani vote-
remo degli emendamenti che non sono stati illustrati, quindi senza nean-
che conoscerne il contenuto.

Francamente questo rito che stiamo compiendo adesso, in mancanza
di un convitato di pietra, ovvero degli emendamenti che rischiano o che
presumibilmente hanno ragione di passare, mi sembra fuori luogo. Sarebbe
opportuno che si procedesse all’illustrazione complessiva degli emenda-
menti quando saranno tutti disponibili e quando la maggioranza avrà fatto
chiarezza in se stessa. Noi andremo avanti ad illustrare i nostri, però
quello della maggioranza mi sembra un atteggiamento insultante nei con-
fronti dell’opposizione e del Parlamento stesso. Mi domando quale sia il
senso di un’illustrazione se non vengono trattati proprio quei temi che
hanno maggiori probabilità di tradursi in legge. Diversamente ci troviamo
di fronte ad una procedura che viene utilizzata a scopi di ostruzionismo
dalla maggioranza, il che non mi sembra giustificabile allo stato attuale
dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, prendo atto di quello che lei ha
detto; vedremo cosa deciderà la maggioranza, ma vorrei ricordarle che
48 ore fa, non adesso, io personalmente ho proposto ai Capigruppo di op-
posizione e di maggioranza, coram populo, di procedere allora all’indivi-
duazione degli emendamenti da illustrare in quanto più significativi. Que-
sta procedura, e lei lo sa benissimo, è stata respinta dell’opposizione, men-
tre aveva ricevuto l’assenso della maggioranza.

Naturalmente tale procedura sarebbe stata del tutto inappropriata se
non fosse stata seguita da tutti, quindi debbo dedurre che, fino ad ora,
la maggioranza non ha illustrato gli emendamenti perché non siamo an-
cora arrivati a quelli su cui vuole insistere. Comunque invito i senatori
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di maggioranza a seguire il lavoro di illustrazione con maggior attenzione
(capisco che non è facile, a volte, quando gli interventi sono patentemente
ostruzionistici) e ad al illustrare gli emendamenti su cui eventualmente in-
tendesse insistere, anche se mi auguro che siano pochissimi.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, noi aderiamo al suo invito ben
volentieri. Volevamo rassicurare il senatore Vegas che non ci sarà alcuna
sottrazione a questo diritto-dovere di illustrazione. Questo naturalmente,
quando arriveremo agli emendamenti che riteniamo di dover illustrare,
cui non siamo ancora giunti. Quindi domani, o stasera, lo faremo regolar-
mente.

Voglio solo aggiungere che l’intervento del senatore Vegas, fatte
salve le cose assolutamente sacrosante che diceva il Presidente, mi induce
a rinnovare, nei limiti in cui ciò ci è ancora possibile, un invito in tal
senso: se noi oggi avessimo 150 emendamenti della maggioranza, come
li avremo, e altrettanti dell’opposizione, domani li potremmo illustrare
ed esaminare tranquillamente. Siamo ancora in tempo a farlo e comunque
tale invito è stato rivolto dal Presidente 48 ore fa. La posizione dell’oppo-
sizione è assolutamente legittima, ci mancherebbe altro, ciò non è in di-
scussione. Però, respingiamo con fermezza l’accusa di una omissione, di
una incertezza o della volontà di sottrarci al confronto.

Gli emendamenti da 18.235 a 18.242 si danno per illustrati.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, l’emendamento 18.243 tratta
una questione di particolare importanza, dal momento che con esso si
chiede di applicare il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo
48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 alla concessione di
specchi acquei utilizzati per finalità di acquacoltura e maricoltura, da parte
di imprese ittiche costituite in forma diversa da quella cooperativa.

In sostanza, con i precedenti interventi si è creata una disparità nel
pagamento dei canoni demaniali da parte delle imprese, a seconda che fos-
sero costituite in forma cooperativa o meno. Già questo, a mio avviso, ri-
chiederebbe un intervento per tornare ad una situazione di parità sul mer-
cato, dato che, ormai, questo trattamento assolutamente non paritario tra
imprese a seconda della loro tipologia non si giustifica più.

Per di più, nella realtà avviene che, a valle della produzione, molte di
queste imprese si consorziano o assumono forma di cooperativa, a seconda
delle situazioni, per la commercializzazione del prodotto o per la sua la-
vorazione al fine dell’inoltro presso grandi strutture di vendita e cosı̀ via.
La questione diventa quindi particolarmente vessatoria per quanti produ-
cono pagando un canone più alto rispetto ad altri, solo per la forma giu-
ridica che hanno. Ciò crea disparità nei prezzi (e – ahimè – talvolta pos-
sono salire, anziché scendere) e, quando le imprese si consorziano a valle
della produzione, per la commercializzazione, la lavorazione o la trasfor-
mazione del prodotto, il consorzio viene ad essere costituito da due im-
prese che hanno un costo a monte diverso, per una più elevato e per l’altra
meno.
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Dal momento che, francamente, non si giustifica più un trattamento
agevolato solo perché un’impresa è costituita in forma consortile o, meglio
ancora, cooperativistica e queste situazioni creano vere e proprie distor-
sioni di mercato, pregherei il Governo di rivedere la questione, riportando
le imprese che operano nelle stesse condizioni a costi fissi che siano as-
solutamente comparabili.

Infine, desidero evidenziare che l’emendamento non è nemmeno co-
stoso. Esso è stato elaborato con precisione da persone competenti in ma-
teria e non si tratta di cifre di grande rilevanza. È vero che nella seconda
parte, relativamente alla copertura, si parla del 4 per cento della tabella C,
che sarebbe una cifra fantasmagorica, ma è di tutta evidenza che la quan-
tificazione delle somme si può ricavare tranquillamente dal corpo dell’e-
mendamento. Pertanto, ove il Governo dovesse manifestare un minimo
di attenzione su questo emendamento, la copertura potrebbe essere tran-
quillamente contenuta nell’ambito di alcune centinaia di migliaia di
euro, vale a dire cifre non insostenibili nell’ambito della legge finanziaria.
Mi pare una questione della quale tener conto.

Voglio ricordare che non molto tempo fa (parlo di alcuni mesi or
sono) a Mestre, non la maricoltura o l’acquacoltura, ma altri tipi di pesca,
connessi alle vongole, hanno dato origine a gravi questioni. Ecco, questo è
un momento in cui il Governo può ben usare la norma per rendere equa-
mente distribuito il peso del canone sulle imprese e favorire lo sviluppo
delle stesse.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, ho preso buona nota di
quanto lei ha appena ricordato e vorrei allora ricordare anch’io alcuni
punti, molto rapidamente.

La manovra finanziaria è stata approvata dalla Camera con un maxie-
mendamento, presentato dal Governo sull’articolo 18, di 810 commi (il
volume enorme che stiamo affrontando adesso). Dopodiché, in questo
ramo del Parlamento, la maggioranza ha presentato 1.700 emendamenti,
e il Governo e il relatore circa 170. Ribadiamo quindi, con grande chia-
rezza e fermezza, che si tratta di un caso palese di autostruzionismo e
non di ostruzionismo da parte dell’opposizione.

Ci siamo detti più volte, nel corso della settimana, che se ci fosse
stata una volontà di ragionare nel merito, ovviamente questa avrebbe do-
vuto essere espressa in primo luogo dalla maggioranza e dal Governo.
Non avete accettato alcun emendamento dell’opposizione, neppur minimo,
per sei giorni consecutivi.

Quando lei, signor Presidente, ha avanzato la sua proposta alla mag-
gioranza e all’opposizione, mi sono permesso di sottolineare che era una
proposta molto ragionevole, forse anche condivisibile, ma che il primo
passo competeva alla maggioranza e al Governo, tant’è che lei mi ha
dato ragione sostenendo la mia tesi.

Ora, lei ha ripetuto che è stata l’opposizione a rifiutare questa aper-
tura nel merito. Visto che i lavori della Commissione avrebbero dovuto
terminare ieri sera a mezzanotte e sono stati prorogati fino a domani, la
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mia proposta è che se nei prossimi cinque minuti la maggioranza è in
grado di farci sapere quali sono i 150 emendamenti che intende mante-
nere, noi ci impegniamo, nei dieci minuti successivi, a comunicare a no-
stra volta 150 emendamenti da mantenere.

PRESIDENTE. Prevedendo mezz’ora, credo si possa fare.

BALDASSARRI (AN). No, nei prossimi cinque minuti.

LEGNINI (Ulivo). Ma che accordi sono questi?

BALDASSARRI (AN). Senatore Legnini, insisto su questo aspetto
anche a fronte dell’intervento del senatore Vegas, che chiedeva conto di
come mai la maggioranza non illustrasse i propri emendamenti; il sospetto
è non li illustri perché non sa ancora quali sono gli emendamenti che in-
tende mantenere e quali ritirare.

LEGNINI (Ulivo). Lo sappiamo.

BALDASSARRI (AN). Allora perché non li illustra?

LEGNINI (Ulivo). Perché non ci siamo ancora arrivati.

BALDASSARRI (AN). Scusi senatore, allora dobbiamo intendere che
la maggioranza ritira tutti gli emendamenti enumerati fino adesso, fino al
18.244?

LEGNINI (Ulivo). Sı̀. Ne manteniamo uno solo, di cui è firmatario il
senatore Boccia, che è assente. Gli altri sono tutti ritirati.

BALDASSARRI (AN). D’accordo. Sono intervenuto per mettere i
tasselli cosı̀ come si sono succeduti nei giorni scorsi, affinché ciascuno
si assuma le proprie responsabilità.

Capisco che si debba creare un nemico per poterlo abbattere – questa
è una tradizione che speravo fosse del Ventesimo secolo, propria dell’era
delle ideologie –, ma la storia non può sempre offrire delle buonanime o
dei buon’uomini come Trotsky pronti ad essere ammazzati. Non tutte le
volte si può trovare questa soluzione.

Con l’emendamento in oggetto affrontiamo un tema che può sem-
brare molto specifico, ma che è in realtà diffuso sul territorio del nostro
Paese: l’esistenza di immobili pubblici, a volte in concessione, altre volte
occupati abusivamente, all’interno dei quali si svolgono attività illegali
che possono riguardare, sia comportamenti legati, ad esempio, allo spaccio
di droga, sia comportamenti pericolosi in termini di sicurezza dello Stato.
La nostra proposta emendativa è volta a far sı̀ che la pubblica amministra-
zione, anzitutto, si riappropri di questi immobili e, in secondo luogo, non
spenda somme per progetti di valorizzazione allorquando l’utilizzo di tali
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immobili sia quello appena indicato. Chiedo alla maggioranza: qual è la
ragione che vi porta a rifiutare questo emendamento? Non mi pare che
sconvolga il quadro finanziario o che faccia crollare l’impalcatura del Go-
verno su cui la manovra poggia.

Vengo infine all’ultima questione. Ricordo che oggi il rappresentante
del Governo ha preannunciato che i dati definitivi sull’andamento effettivo
delle entrate per l’anno 2006 verranno forse trasmessi nella giornata di do-
mani. Se la Commissione avesse chiuso i lavori alla mezzanotte di sabato
(cioè ieri), cosa sarebbe avvenuto? La Commissione avrebbe licenziato un
testo che sarebbe stato sottoposto all’esame dell’Aula senza che alcuno dei
commissari avesse avuto la possibilità di conoscere il dato di riferimento
della stessa manovra finanziaria, quindi senza conoscere alcunché in ter-
mini di base d’appoggio e di riferimento. D’altra parte, ciò è esattamente
quello che è avvenuto alla Camera perché sappiamo tutti – non nascondia-
moci dietro un dito – che i deputati, in particolare quelli della maggio-
ranza, hanno votato la fiducia al Governo senza sapere cosa c’era scritto
negli 810 commi dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria. Questo
lo sanno tutti e lo deve sapere anche il Paese. Tale dato può essere giu-
stificato o giustificabile politicamente, ma – ripeto – questo è quanto real-
mente avvenuto nelle ultime settimane nel nostro Paese all’interno delle
istituzioni.

Alla luce di tutto ciò, non posso che respingere l’interpretazione se-
condo cui la Commissione non ha potuto procedere ad un compiuto esame
del provvedimento nei suoi contenuti per la non disponibilità dell’opposi-
zione. L’opposizione non ha mai rifiutato un atteggiamento serio, coe-
rente, però spetta alla maggioranza compiere il primo passo. Il dato poli-
tico è che la maggioranza non è stata in grado di fare questo passo e sono
ancora in piedi – oggi, domenica 10 dicembre, alle ore 23 – i 1.700 emen-
damenti della maggioranza e i 170 circa del Governo e del relatore. Que-
sta – ripeto – è la realtà.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, dovendo mettere a
punto l’elenco degli emendamenti da mantenere, tenuto conto della stan-
chezza accumulata e alla luce anche delle considerazioni svolte dall’auto-
revolissimo collega Baldassarri, propongo, se tutti i Capigruppo di Com-
missione sono d’accordo, di terminare adesso i nostri lavori in maniera
che domattina si possa arrivare preparati.

PRESIDENTE. Io non sono d’accordo sulla proposta, però se la ri-
chiesta è condivisa da parte di tutti i Capigruppo sono pronto ad acco-
glierla.

BALDASSARRI (AN). Il Capogruppo di Alleanza nazionale non ha
chiesto e non chiede di chiudere la seduta; ha chiesto al Governo e alla
maggioranza di fornire entro cinque minuti l’elenco degli emendamenti
che vengono mantenuti, visto che è stato detto che è pronto. Evidente-
mente, invece, l’elenco non è ancora pronto. Se avete bisogno di qualche
ora notturna per procedere alla sua predisposizione possiamo chiudere la
seduta. La richiesta però è vostra. I Gruppi di opposizione, cioè, aderi-



scono alla richiesta del collega senatore Boccia di terminare i nostri lavori
per esaminare nella giornata di domani questi famosi 150 emendamenti
della maggioranza.

PRESIDENTE. Non intendo chiudere la seduta se gli emendamenti
ritirati sono solo quelli maggioranza.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, l’emendamento 18.258 – come
dicevo – altro non è che la traduzione di un ordine del giorno approvato
durante l’esame del decreto fiscale, condiviso da tutta la maggioranza, che
si decise di convertire in una proposta normativa. Si tratta di questo: nel
decreto fiscale era ricompresa una norma che estendeva la procedura di
alienazione dei beni dismessi delle Ferrovie dalla Società Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) alle società collegate e da questa partecipate. Com’è noto, le
Ferrovie hanno costituito società immobiliari per valorizzare il patrimonio:
la proposta emendativa tende a prevedere che sui beni dimessi insistenti
nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico venga riconosciuto un diritto
di prelazione ai Comuni. Sembra una banalità, ma non lo è. Mi sono ap-
passionato al tema perché ho potuto verificare che, in alcuni Paesi europei,
su questi beni dismessi dalle Ferrovie (come le piccole stazioni) si sono
costruite politiche di sviluppo locale, di attrattività turistica, e cosı̀ via (na-
turalmente, nelle aree pregiate e protette). Non vogliamo quindi che si
svenda, ma che si venda ad un prezzo giusto, prioritariamente con diritto
di prelazione in favore degli enti locali.

GRILLO (FI). C’è già, questo diritto.

LEGNINI (Ulivo). Ho studiato la questione, senatore Grillo, e le as-
sicuro che non è cosı̀: questo diritto è previsto solo per le aree-parco (nelle
zone A1 o A2), non per quelle a vincolo paesaggistico (lungo le spiagge o
nelle zone montane non ricomprese nei perimetri delle zone parco). Trat-
tandosi, dunque, dell’estensione di una norma già esistente, ne solleci-
tiamo l’approvazione.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Ritiro l’emendamento 18.259.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.1 e 18.260 si danno per illu-
strati.

GALLI (LNP). L’emendamento 18.261 prevede la soppressione dei
commi da 16 a 20 dell’articolo 18 ed è volto ad abbassare l’aliquota
IRAP per tutte le aziende, attraverso la rimodulazione delle agevolazioni
previste dalle disposizioni relative alla cosiddetta riduzione del cuneo fi-
scale.

Parlo di «cosiddetta» riduzione perché – alcuni colleghi lo hanno già
sottolineato – in questa manovra finanziaria l’atteggiamento dell’attuale
maggioranza nei confronti del mondo del lavoro è quanto meno singolare.
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In televisione e sui giornali i suoi rappresentanti continuano infatti ad af-

fermare di aver fatto i più importanti interventi degli ultimi anni in termini

di ripresa e rilancio dell’economia, ma ad un esame attento fatichiamo a

vederli. In particolare per quanto riguarda il cuneo fiscale, che il presi-

dente Prodi si è lasciato sfuggire all’inizio di quest’anno, in una trasmis-

sione televisiva. Probabilmente prima non ci aveva mai pensato ed invece

dal giorno dopo è diventato uno degli argomenti più importanti della cam-
pagna elettorale.

Si è parlato di una riduzione del 5 per cento del cuneo fiscale cui si

doveva procedere nei primi 100 giorni. I 100 giorni sono passati e il 5 per

cento è diventato il 3 per cento. Adesso i dati non sono più tanto chiari,

però, se andiamo ad analizzare le modalità con cui viene calcolata questa

riduzione, dobbiamo giungere alla conclusione che il modo della Presi-
denza del Consiglio di fare i conti è quanto meno pittoresco. Alla fine,

infatti, il tutto si riduce ad una franchigia di 5.000 euro (anche qui distin-

guendo tra le aree dove si lavora effettivamente e le aree cosiddette deboli

economicamente, per le quali la franchigia ammonta invece a 10.000 euro)

per ogni lavoratore a tempo determinato; i lavoratori a tempo indetermi-

nato non sono compresi. Se calcoliamo il 5 per cento su 5.000 euro otte-
niamo circa 250 euro all’anno per dipendente. In Italia sappiamo che ci

sono approssimativamente 23 milioni di lavoratori (ricordo che questo è

uno dei «disastri» della Casa delle Libertà: con la quota di 23 milioni ab-

biamo raggiunto il massimo mai ottenuto nel campo dell’occupazione), a

tempo determinato o con diverse tipologie di contratto, circa 5 milioni dei

quali – fatto incredibile di cui però nessuno parla ed a cui non si fa mi-

nimamente cenno in questa finanziaria – sono dipendenti pubblici, per cui
non rientrano nel conto. Complessivamente, i dipendenti di aziende pri-

vate sono 18 milioni.

Da dati statistici, il 20 per cento di questi 18 milioni risulta formato

da precari e non rientra nel calcolo: arriviamo a 15 milioni. Insomma, se

la franchigia prevista fosse applicata a 15 milioni di occupati, il risultato

ammonterebbe a poco più di 3 miliardi di euro, una cifra molto diversa
dai 7-8-9 miliardi che Prodi da qualche mese va sbandierando in televi-

sione. Se a questo aggiungiamo che una serie di aziende, soprattutto le

più piccole, già con la Casa delle Libertà al Governo, avevano ottenuto

franchigie significative sul pagamento dell’IRAP, e se consideriamo che

il 90 per cento delle imprese in Italia ha meno di dieci dipendenti, proba-

bilmente non si sbaglia se si afferma che quei 2-3 miliardi di euro teorici

alla fine saranno poco più di uno.

Con un miliardo di euro che, effettivamente, andiamo a scalare da un

monte stipendi che in Italia è più o meno pari ad un milione di miliardi di

vecchie lire, mi dovete spiegare dov’è il famoso (non più 5 per cento, non

se ne parla più) 3 per cento di riduzione del cuneo fiscale. È abbastanza

pittoresco un siffatto modo di fare i conti ed è difficile – dal momento che

la matematica non è un opinione e i numeri sono questi – sparare certe
balle colossali in televisione e pensare che la gente possa credervi.
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Noi proponiamo almeno di ridurre le incongruità della norma, perché
– beffa nella beffa – all’interno della previsione, molto diversa da quella
prospettata, vi sono incomprensibili differenze. Non capisco come la Com-
missione europea, con i suoi vari organismi di controllo, possa lasciar pas-
sare una norma che prevede, a seconda delle aree del Paese, franchigie
diverse (di 5.000 o 10.000 euro) e diverse aliquote IRAP. Chiediamo di
eliminare queste distinzioni che, oltretutto, fanno regali sostanzialmente
inutili in aree del Paese dove, se osserviamo le statistiche, l’IRAP di fatto
già non si paga, se è vero – com’è vero – che l’85 per cento dell’IRAP si
versa dalla «linea gotica» in su. In particolare, sopra la linea del Po si
paga il 75 per cento dell’IRAP. Accordiamo dei privilegi a chi di fatto
non ne ha bisogno perché l’IRAP non la paga e non forniamo invece
un aiuto consistente a quella parte del Paese e di aziende effettivamente
produttive che fanno economia vera e danno la possibilità di sopravvivere
– come succede oggi – al resto del Paese.

È incredibile come l’Europa intervenga nelle questioni italiane a se-
conda del Governo in carica: per tre anni si è detto che l’IRAP sarebbe
stata dichiarata una tassa illegittima (sarebbe successo, se avesse vinto
nuovamente la Casa delle Libertà). Dal momento che hanno vinto gli
«amici degli amici» o comunque i frequentatori dei salotti buoni di Bru-
xelles, alla fine l’IRAP è diventata una tassa assolutamente legittima. Ri-
cordo che è un’imposta di cui oggi tutti si lamentano ma che, di fatto, è
stata introdotta dal vostro precedente Governo. Anche in questo campo,
avete stabilito un primato non invidiabile: siamo l’unico Paese al mondo
(tra quelli normali, naturalmente c’è chi sta peggio di noi) dove si fanno
pagare le tasse anche alle aziende che non possiedono utili di bilancio, ob-
bligandole a produrre un falso in bilancio dettato dallo Stato.

Infatti, l’IRAP – lo sapete meglio di me – funziona cosı̀: un’azienda
produce un bilancio normale in base al quale vengono calcolate le tasse
aziendali; poi all’utile (se c’è) si aggiunge il monte salari e tutti gli oneri
finanziari e bancari e sul totale si paga un ulteriore 5 per cento. Ne con-
segue che se l’azienda non ha utili o se questi sono inferiori alla tassa ri-
sultante, alla fine l’imprenditore si trova a dover dichiarare un bilancio,
anche se non è vero, in passivo. Deve quindi fare una copertura fittizia
e produrre (ufficialmente, perché obbligato dallo Stato) cifre false in bi-
lancio.

L’atteggiamento generale della maggioranza sul mondo del lavoro
(del quale conosce, evidentemente, solo da una parte, avendo espresso
le più alte cariche dello Stato solo tra i rappresentanti dei sindacati e nes-
suno dall’altra parte) si comprende anche analizzando la questione del
TFR, strettamente legata al problema del costo del lavoro per quelle
aziende che saranno costrette a sborsare anticipatamente i soldi del tratta-
mento di fine rapporto per finanziare opere pubbliche. È un’altro esempio
di come l’Europa sia nata male e si regga sul piede sbagliato.

Sono qui presenti esperti economisti e credo che nessuno, con un mi-
nimo di onestà intellettuale, indipendentemente dalla parte politica cui ap-
partiene, possa considerare un’entrata legittima il trasferimento del TFR
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dalle tasche dei lavoratori, per il tramite delle aziende, al finanziamento di
opere pubbliche. Per definizione, un’entrata è qualcosa che entra e, una
volta entrata, non esce più. L’IRPEF o una qualsiasi imposta aziendale
è denaro che esce dalle tasche dei contribuenti e che – perlomeno sotto
forma di carta moneta – non rientra più; altrimenti, dovremmo conside-
rarlo un prestito.

Il TFR che le aziende devono pagare allo Stato o anticipare all’INPS
è per definizione un prestito allo Stato, a meno che si abbia già in mente,
tra qualche anno, di votare una legge per annullare tale prestito e sancire
che «ciò che è stato è stato» e che lo Stato non deve restituire più nulla.
Ma nella legge finanziaria c’è scritto che non cambiano le regole per i la-
voratori e, quindi, in caso di necessità di acquisto di prima casa, questi
possono chiedere all’azienda l’anticipazione del TFR nel frattempo pre-
stato allo Stato: lo potranno richiedere, non so con quale risultato e con
quale tempistica, e lo Stato dovrà restituirlo. È difficile immaginare ora
– perché è una novità assoluta per tutti – come andrebbe a finire nel
caso in cui tutti i lavoratori, avendo le medesime esigenze, chiedessero an-
ticipatamente restituito, anche solo in parte, il TFR. In che situazione si
verrebbe a trovare lo Stato costretto a restituire quei 5 o 6 miliardi di en-
trate che ha inserito in bilancio?

Ripeto la domanda per l’ultima volta: come si può considerare un’en-
trata quello che sostanzialmente è un prestito? Se si commette un simile
errore e resta confinato in Italia, ai nostri discorsi, lo si può tollerare,
ma se anche gli organismi esterni, in particolare quelli europei che di so-
lito «spaccano il capello in quattro», non hanno nulla da obiettare su una
questione cosı̀ importante dal punto di vista finanziario e, soprattutto, da
un punto di vista di principio, la cosa diventa estremamente preoccupante.
Significa che non c’è disonestà intellettuale solo in Italia (non sarebbe una
novità) ma anche in Europa, un’area che, al di sotto delle Alpi, siamo abi-
tuati a vedere come popolata da persone serie ed estremamente rigorose
sotto il profilo intellettuale. Probabilmente non è cosı̀.

Bisogna considerare anche altri importanti aspetti legati al TFR: nella
scorsa legislatura siamo arrivati con grande fatica (perché quando si parla
dei soldi degli altri non è facile) al significativo risultato dell’avvio della
previdenza complementare prevista dal Secondo Pilastro dell’Unione euro-
pea. Era ormai un risultato consolidato. Ora mettete tutto in discussione:
prendete i soldi del TFR, li inserite in una posta che non c’entra assolu-
tamente nulla con la previdenza complementare e con il Secondo Pilastro
e annullate di fatto la possibilità di far partire veramente in Italia la pre-
videnza complementare.

Anche in questo caso, è pittoresco sottolineare come in passato, no-
nostante vi fosse l’intenzione di attivare il Secondo Pilastro e, quindi, di
lasciare il denaro nelle tasche dei lavoratori, il sindacato ha scatenato mi-
lioni di persone in piazza con le bandiere rosse; adesso che, invece, si pre-
leva ufficialmente il denaro dei lavoratori – e non per convogliarlo nei
fondi pensione – nessuno si esprime, non essendo in grado di dire con cer-
tezza dove andrà a finire (anzi, la triplice sindacale è d’accordo e ne parla
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come di una grande manovra). In un Paese in cui si sono registrate, nei
primi undici mesi dell’anno, maggiori entrate (relativamente alle tasse)
per 37 miliardi, non credo che sarebbe stato un problema – lo ribadisco
– reperire 5 o 6 miliardi da investire in opere pubbliche. Si sarebbe agito
anche con maggiore giustizia sociale, perché, alla fine, se mai dovesse
funzionare tale meccanismo – cosa che temo mai succederà – l’eventuale
Ponte di Messina (o qualsiasi altra opera al suo posto) sarà finanziato solo
dai lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, che hanno optato per
mantenere il loro TFR presso l’azienda. E tutti gli altri? Queste opere si
devono realizzare o con il pagamento dei pedaggi – come nei Paesi nor-
mali – o, in alternativa, con la fiscalità generale, non esclusivamente con i
contributi di un 8 per cento della popolazione.

In conclusione – visto che nei convegni, nei comizi, in televisione o
in Europa, sono tutti scienziati della parola – è inutile continuare a parlare
di nanismo industriale, di incapacità di competere con le aziende estere, di
Paesi stranieri che vanno a mille mentre noi andiamo ancora a due all’ora,
quando – ogni volta che ve n’è la possibilità – anziché eliminare le bar-
riere in ingresso ne mettiamo di nuove. L’Italia è il solo Paese in cui il 95
per cento delle aziende ha meno di 15 dipendenti; questo perché – unico
caso al mondo – c’è l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ora, sic-
come non eravamo contenti, aggiungiamo anche la previsione del numero
di dipendenti superiore a 50: poi c’è il resto del mondo.

Ecco, se questo è il modo di questo Governo di interessarsi del
mondo del lavoro e di fare politica industriale, speriamo veramente che
duri il meno possibile.

PRESIDENTE. L’emendamento 18.262 si dà per illustrato.

FERRARA (FI). Signor Presidente, la proposta emendativa 18.263 fa
riferimento all’iniziativa della disposizione presentata dal Governo in or-
dine alla riduzione degli effetti del cosiddetto cuneo fiscale, che interviene
specificatamente sia con una diminuzione di 5.000 euro su base annua per
ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, per certi comparti, sia
con una maggiorazione a 10.000 euro, praticamente per gli stessi com-
parti, con riferimento a particolari Regioni (quelle dell’ex Obiettivo 1).

Proponiamo di garantire la maggiorazione della deduzione ai fini
IRAP per i lavori dipendenti nei territori di cui all’Obiettivo 1 (portandola
da 5.000 a 10.000 euro su base annua) e, comunque, di introdurre una
clausola di garanzia tale per cui l’importo non possa essere inferiore al
50 per cento della retribuzione (quale somma degli oneri e delle spese a
carico del datore di lavoro). Dopo aver espresso le nostre riserve circa
la modalità con cui è alimentato il cuneo fiscale e l’intervento che si opera
in modo estemporaneo, compiamo tale ragionamento perché gli effetti
della maggiorazione della deduzione e, quindi, di affievolimento del cuneo
fiscale per quanto attiene alle regioni meridionali hanno una scarsa possi-
bilità di produrre gli effetti sperati e di equilibrare quelle differenze che,
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invece, l’introduzione della norma genera rispetto alle imprese del Setten-
trione.

Ricorderà, signor Presidente – e spero che anche il relatore abbia
contezza e sensibilità sull’argomento – che l’intervento per la diminuzione
del cuneo fiscale (sul versante IRAP e non su quello IRPEF), per via della
contemporanea oggettività e soggettività dell’imposta, ha una particolarità
nel Meridione. In primo luogo perché, facendosi riferimento alla totalità
dei costi ed anche per la forbice che l’azione dell’IRAP determina
come prelievo per le aziende meridionali rispetto a quelle settentrionali
– secondo le rilevazioni del CENSIS, dell’ISTAT, dell’ISAE, eccetera -
l’agevolazione ai fini IRAP non determina né l’effetto dovuto né quello
voluto né quell’equilibrio che si tenta di introdurre con la diminuzione
del cuneo fiscale in maniera quasi omogenea in tutto il territorio nazio-
nale.

Ora, si potrebbe proporre di elevare la deduzione nei confronti del-
l’IRPEF e di affievolirla per l’IRAP, ma anche il Governo tiene in consi-
derazione tale diversità e, in modo opzionale, introduce una diversifica-
zione tra la deduzione di cui al comma 2 e quella prevista dal comma
3. È nostro convincimento proporre l’incremento da 5.000 a 10.000
euro della deduzione ai fini IRAP, atteso che riteniamo che sull’argomento
possa e debba esserci stata una particolare sensibilità del Governo. Peral-
tro, tale nostra convinzione è confortata, perché sembra che una simile
proposta sia stata avanzata in opportuna sede ed essa tende a fare in
modo che si equilibri la possibilità degli effetti della diminuzione del cu-
neo, omogeneizzando quest’ultima su tutto il territorio nazionale.

Quella al nostro esame non è una delle questioni su cui esiste una
difesa di bandiera; eravamo in effetti convinti che una simile proposta po-
tesse essere avanzata dal Governo perché avevamo motivo di credere in
una sua sensibilità sull’argomento. In aggiunta all’incremento da 5.000
a 10.000 euro della deduzione ai fini IRAP, avremmo voluto che si pren-
desse in considerazione una clausola di garanzia del limite non inferiore al
50 per cento della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del da-
tore di lavoro. Infatti, spesso la cifra prevista non risponde alla necessità
dettata dal livello di spesa medio per il dipendente. Pertanto, se si volesse
intervenire per garantire una certa agevolazione con diminuzione di get-
tito, finirebbe per non essere garantita la percentuale.

Inoltre, per stabilire un’effettiva consequenzialità nella volontà
emersa dal dibattito prodottosi in materia di IRAP, la disposizione di
legge non dovrebbe prevedere un’alternativa tra le due possibilità. Si
può dire che questo non è stato un tema ampiamente dibattuto nel mo-
mento in cui la diminuzione del cuneo fiscale era stata portata all’1 per
cento, dato forse non percepito nella maniera opportuna in quanto rappre-
sentava uno dei tanti interventi operati con la passata legge finanziaria. Ad
ogni modo, la ragione della differenziazione che operiamo si basa sulla
scorta di quell’esperienza perché – ripeto – eravamo convinti che il Go-
verno potesse dimostrare una certa sensibilità in merito.
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Non so se saremo profeti, ma ho la sensazione che una modifica in
tal senso finirà per essere apportata. Se cosı̀ dovesse essere e se sarà que-
sta Commissione ad operarla, potrebbe rappresentare un successo del di-
battito svolto dal Parlamento.

PRESIDENTE. L’emendamento 18.265 si dà per illustrato.

PERRIN (Aut). Signor Presidente, il settore del trasporto pubblico è
escluso dalle agevolazioni relative alla riduzione del cuneo fiscale. Faccio
presente che di tale settore sono parte integrante anche gli impianti di ri-
salita che chiaramente non hanno una funzione di trasporto pubblico ma
hanno una funzione specifica. Probabilmente gli impianti di risalita sono
classificati in questa tipologia di trasporto più per una questione di con-
trollo e di vigilanza che non di attinenza al trasporto pubblico vero e pro-
prio.

Con l’emendamento 18.266 si prevede quindi l’applicazione delle
agevolazioni relative alla riduzione del cuneo fiscale anche agli impianti
di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree mon-
tane. L’impatto economico sul bilancio dello Stato sarebbe assai contenuto
perché le agevolazioni riguarderebbero circa 2.500 lavoratori a tempo in-
determinato, la gran parte dei quali è costituita da dipendenti di imprese
operanti al Nord e nell’arco alpino alle quali si applica una deduzione in-
torno ai 5.000 euro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.267 e 18.268 si intendono illu-
strati.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, dalle agevolazioni previste
dal disegno di legge finanziaria si escludono i lavoratori dipendenti a
tempo determinato, anche quando questi svolgono attività per ovvie ra-
gioni palesemente stagionali in quanto riguardanti in prevalenza i settori
agricolo, agroindustriale e turistico. Si tratta di una tipologia contrattuale
assolutamente regolare ed antica, perché non è di recente introduzione
come può esserlo il lavoro flessibile.

L’emendamento 18.269 intende evitare la discriminazione tra lavoro
a tempo indeterminato e lavoro regolare a tempo determinato che è tale
esclusivamente per ragioni di stagionalità dell’attività. Non si capisce la
ratio in base alla quale i lavoratori stagionali e le imprese che li occupano
non debbano poter usufruire di un trattamento riservato a tutti gli altri set-
tori.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 18.270 a 18.287 si danno per il-
lustrati.

FERRARA (FI). Signor Presidente, tengo a sottolineare la valenza
dell’emendamento 18.277, di cui auspico l’accoglimento, posto che la pro-
posta in esso contenuta è volta ad estendere al settore agricolo, nel caso di
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contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 100 giornate
annue – mi riferisco anche ai cosiddetti «centocinquantunisti»- la deduci-
bilità di cui al comma 16, lettera c), dell’articolo 18, anche in considera-
zione del fatto che negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del
numero degli addetti, passato da 137.000 a 151.000 unità, determinando
cosı̀ un sostanziale riequilibrio in termini di assunzioni, ma anche di ore
lavorate, tra le imprese del Centronord e quelle del Mezzogiorno (11 mi-
lioni di ore lavorate nelle imprese del Centronord e 16,5 milioni in quelle
del Mezzogiorno).

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 18.279 a 18.287 si danno per il-
lustrati.

FERRARA (FI). L’emendamento 18.288 introduce la possibilità di
applicare le deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 18 anche alle isti-
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se trasformate e riordinate,
alle aziende pubbliche di servizi alla persona.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 18.289 a 18.298 si danno per il-
lustrati.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 18.299, di cui
auspichiamo l’accoglimento, propone l’applicazione della riduzione del
cuneo fiscale anche nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusiva-
mente per l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie, misura attual-
mente già prevista per le istituzioni private (Onlus).

Con tale proposta si pone rimedio ad una svista della norma rispetto
alla quale richiamiamo l’attenzione del relatore e del rappresentante del
Governo. La legge Crispi (legge n. 6972 del 1890) aveva istituito le co-
siddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che a seguito
della emanazione della legge n. 328 del 2000 sono state trasformate in
aziende pubbliche di servizi alla persone. Tale trasformazione ha avuto
luogo in numerose Regioni, ma non nella totalità di esse. Ciò ha compor-
tato l’esclusione delle aziende pubbliche dai benefici previsti dalla norma-
tiva in materia di riduzione del cuneo fiscale. Allo stato quindi le istitu-
zioni private (Onlus), oltre ad usufruire dei suddetti benefici, godono an-
che di un regime IRAP assai più favorevole, posto che ad esse si applica
l’aliquota del 4,25 per cento a fronte di quella dell’8,50 per cento appli-
cata agli enti pubblici istituiti esclusivamente per l’esercizio di attività as-
sistenziali e sanitarie. Ora, va considerato che le istituzioni private e
quelle pubbliche svolgono identica attività, ovvero offrono le stesse pre-
stazioni sostanzialmente alla stessa utenza, generalmente rappresentata
dalle persone non autosufficienti, ed applicano le medesime tariffe, spesso
disciplinate da convenzioni di carattere regionale; il pagamento delle rette
versate alle istituzioni pubbliche e a quelle private è a cura dei privati e,
laddove sussistano problemi di reddito, è previsto un contributo pubblico.
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Ne consegue che queste istituzioni percepiscono nella sostanza le
stesse entrate e agiscono sullo stesso segmento di mercato, ma per le
une, quelle private, dal 1º gennaio 2007 la normativa prevede benefici fi-
scali di cui le altre, quelle pubbliche, non potranno invece usufruire.
Siamo quindi in presenza di una sperequazione evidente alla quale, al
di là dell’accoglimento dell’emendamento da noi proposto, chiediamo di
porre riparo.

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

I lavori terminano alle ore 24.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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