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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2008-2010

– (Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

(1819) Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818 e 1817, congiunzione con il seguito del-
l’esame del disegno di legge n. 1819 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame congiunto dei dise-
gni di legge nn. 1817 e 1818 (tabelle 1 e 2), nonché il seguito dell’esame
del disegno di legge n. 1819.

In considerazione dell’omogeneità della materia, propongo di proce-
dere alla congiunzione dell’esame dei disegni di legge nn. 1817 e 1818
con l’esame del disegno di legge n. 1819 fino a termine della discussione
generale per poi proseguire separatamente a iniziare dall’esame degli
emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Prego il senatore Albonetti di riferire alla Commissione sul disegno

di legge di bilancio, sulle tabelle 1 e 2 e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge finanziaria.

ALBONETTI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,

sulle tabelle 1 e 2 e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finan-
ziaria. Signor Presidente, l’Atto Senato 1818 certifica la situazione dei
conti pubblici a legislazione vigente. Quest’anno, esso recepisce indica-
zioni di lavoro e impegni scaturiti dal lavoro congiunto svolto dalle Com-
missioni bilancio di Camera e Senato insieme al Governo.

In questa sede può essere ricordato il decisivo contributo del presi-
dente Morando, il quale ha potuto contare sullo spirito collaborativo e
l’impegno costruttivo dei colleghi parlamentari e del Ministro dell’econo-
mia. Nel suo intervento al Senato, lo scorso 3 ottobre, Tommaso Padoa-
Schioppa con soddisfazione dichiarava che «il bilancio finalmente parla
in lingua italiana e diventa leggibile per tutti» e si augurava che non fosse
«lontano il giorno in cui il disegno di legge di bilancio (...) non abbia bi-
sogno di una legge finanziaria che lo modifichi. Quel giorno indicherebbe
che la legislazione implicante entrate o spese si è evoluta ordinatamente
ed efficacemente nel corso dell’annata parlamentare, sicché la sessione
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di bilancio possa limitarsi a registrarne le implicazioni contabili». Ho
usato le parole del Ministro – su questo punto, immagino, largamente con-
divise – per ricordare a noi tutti che la riforma della sessione di bilancio è
tutt’altro che compiuta.

Il bilancio pubblico ha accumulato rigidità, incrostazioni, sedimenti
che possono essere rimossi solo da una paziente opera di riordino legisla-
tivo, di snellimento delle procedure allocative e da una moderna capacità,
allo stesso tempo generale e capillare, di attuare una revisione progressiva
delle modalità d’impiego dell’intero ammontare delle risorse del bilancio.

Il presente disegno di legge, che salvaguarda lo schema giuridico pre-
visto dalla legge n. 94 del 1997, riclassifica il bilancio in senso funzio-
nale; al Parlamento offre una maggiore trasparenza sulle modalità con
cui vengono impegnate le risorse dello Stato; alle singole Amministrazioni
offre l’opportunità di ripensare la propria organizzazione.

Lavorare per missioni (34) articolate in programmi (168) – oltre ad
incidere sull’organizzazione amministrativa – faciliterà la costruzione di
chiari contesti di riferimento su cui misurare l’efficacia dell’azione poli-
tica e della spesa e quindi il monitoraggio di quest’ultima, almeno in
una prospettiva di medio periodo. Oggi, nella formazione del nostro bilan-
cio e nella sua gestione, il peso del formalismo legislativo appare ancora
eccessivamente vincolante rispetto alla presentazione e articolazione degli
obiettivi politici, cioè di contenuto sostanziale; anche semplici raffronti vi-
sivo-sinottici con gli strumenti di bilancio di uno Stato a noi comparabile
come la Francia, evidenziano la prevalenza, nella scrittura dei documenti,
della forma sul contenuto, ciò a discapito, in Italia, di un più ampio coin-
volgimento dei cittadini.

Per fortuna, la manovra per l’anno 2008 con la riclassificazione del
bilancio introduce una novità sostanziale in tema di analisi delle politiche
pubbliche; è l’inizio di un processo di modernizzazione dello Stato che,
una volta completato, produrrà benefici per il Parlamento, che avrà stru-
menti più idonei per operare le proprie scelte allocative, per il Governo,
che potrà esaminare in modo regolare e sistematico l’insieme dei pro-
grammi di spesa per valutarne la loro corrispondenza agli obiettivi prefis-
sati, per le pubbliche amministrazioni, che potranno usufruire di un quadro
più chiaro delle politiche perseguite dalle amministrazioni centrali, e so-
prattutto per i cittadini, poiché potranno leggere il bilancio come il mezzo
per misurare l’efficacia delle politiche rispetto ai propri bisogni. Il passare
da un bilancio che ha per oggetto chi spende, ad uno che spiega soprat-
tutto per quali politiche si spende, significa incardinare il cambiamento.
Qualcuno l’ha definito tout court come la «riforma del bilancio», altri
più prosaicamente ritengono che si tratti della piena attuazione della ri-
forma del 1997 (legge n. 94 del 1997). Nel caso specifico, la riclassifica-
zione del bilancio sembra essere potenzialmente in grado di conferire nuo-
vamente sostanza al documento di bilancio spostando la consueta atten-
zione rivolta alla finanziaria (che reca risorse incrementali al margine)
verso lo stock della spesa.



Non mancano, per altro, ostacoli che minacciano di interrompere o
far deragliare il processo. Il principale rischio è di natura politica: la pa-
ternità (o maternità) della riforma. Infatti, se nelle precedenti riforme l’in-
novazione è stata «condivisa» da un ampio arco di forze parlamentari, l’e-
lemento distintivo del processo in atto è la difficoltà a pervenire a tale
unità d’intenti. Questo anche se si tratta di temi che hanno contenuto pre-
valentemente istituzionale; temi centrali per il buon funzionamento della
democrazia, indipendentemente da chi governa. Una riprova della difficile
fase che attraversa la mai finita transizione italiana.

Un secondo ostacolo sulla strada della riforma riguarda i rapporti tra
Parlamento e Governo. Le regole che guidano la formazione e l’approva-
zione del bilancio riflettono infatti l’equilibrio di poteri che – storicamente
– si realizza in materia di politica fiscale tra Parlamento ed Esecutivo. In
tale contesto, il principio di specificazione, cioè la definizione dell’unità
di voto parlamentare, diventa l’elemento da prendere in considerazione
per comprendere come il Parlamento, di fatto, vincoli l’azione del Go-
verno. Rappresenta la sintesi accettabile tra il potere decisionale del Par-
lamento e il margine di discrezionalità gestionale in capo al Governo. La
prima direttrice di riforma (1997) è stata attuata mediante una riorganiz-
zazione del bilancio che ha ridotto in modo significativo il livello di det-
taglio della decisione parlamentare (si passò da circa 6.000 capitoli alle
circa 1.500 unità previsionali di base) introducendo, al contempo, la di-
stinzione tra bilancio «politico» e bilancio «gestionale». Successivamente,
l’attuazione della riforma non ha portato ad un equilibrio istituzionale sta-
bile tra Parlamento e Governo. L’emersione di un binomio «flessibilità-ri-
duzioni di spesa», la concessione ai Ministeri di spesa di una maggiore
flessibilità nella gestione delle risorse ha costituito la contropartita delle
iniziative di contenimento generalizzato della spesa. Sono state poi intro-
dotte gradualmente, nell’articolato dei disegni di legge di bilancio e finan-
ziaria, norme di cosiddetta «flessibilità» volte ad istituire fondi specifici
(fondi unici investimenti, trasferimenti alle imprese, consumi intermedi,
eccetera), che consentono, altresı̀, trasferimenti di risorse tra unità previ-
sionali di base afferenti allo stesso stato di previsione.

Tale flessibilità – che naturalmente interferisce con il principio di
specificazione illustrato in precedenza, cioè con il limite che il Parlamento
dovrebbe imporre all’azione dell’Esecutivo – è stata presentata come con-
dizione per la realizzazione del consolidamento stesso dei conti pubblici,
in quanto strumento diretto a rendere più sostenibili le riduzioni di spesa
operate. Tuttavia, come rilevato nella relazione al bilancio dell’anno
scorso, con riferimento alle spese di funzionamento, la flessibilità non
sembra aver incentivato riorganizzazioni amministrative per ricondurre
le amministrazioni pubbliche verso un uso migliore delle risorse, più in
linea con le priorità della maggioranza al Governo.

Quindi ancora troppo stretti si sono dimostrati gli ambiti di flessibi-
lità del bilancio concessi al Governo a fronte di un potere decisionale par-
lamentare solo potenzialmente penetrante, tenuto conto che il prezzo pa-
gato per tanto potere è stata la rinuncia ad una visione complessiva delle
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scelte distributive tra le varie politiche pubbliche. La riclassificazione del
bilancio riduce il grado di dettaglio della decisione parlamentare, ma con-
sente al contempo una maggiore trasparenza e consapevolezza delle scelte
di spesa operate. Ma se dopo la riclassificazione del bilancio (effettuata
senza modifiche alla legge di contabilità di Stato) la gestione non diventa
più flessibile, è prevedibile che il Governo ricorrerà comunque a vecchi o
nuovi strumenti di flessibilità, anche in potenziale (e/o reale) contrasto con
le scelte operate dal Parlamento con il bilancio. Da questo punto di vista,
destano molte perplessità le indicazioni della tabella n. 3 (pagina 34) con-
cernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni. In-
fatti, se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si
aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento
ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che
1’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata (con l’ecce-
zione vistosa delle missioni 5, difesa e sicurezza del territorio e 20, tutela
della salute). Un tale livello di rigidità del bilancio non consente alcuna
revisione della spesa, alcun successo per il bilancio, alcuna politica redi-
stributiva.

A sua volta, nell’audizione del 9 ottobre 2007, la commissione tec-
nica per la finanza pubblica riassumeva cosı̀ i suoi rilievi critici: insuffi-
ciente coerenza tra strutture del bilancio (programmi) e organizzazione
amministrativa (centri di responsabilità); eccessiva frammentazione dei
programmi tra più centri di responsabilità; eccessiva eterogeneità delle di-
mensioni dei programmi; impossibilità di rapportare direttamente alle mis-
sioni alcune norme di carattere trasversale (pubblico impiego, consumi in-
termedi).

Non bisogna poi trascurare i risvolti gestionali sottesi alla riforma.
Occorre evidentemente agire sulla legislazione sottostante per ridurre la
presenza di fattori legislativi e o semplificarli. Tali valutazioni valgono
anche se riferite al potere emendativo del Parlamento che viene comple-
tamente compresso.

Un ulteriore fattore di rischio per il successo della riforma è dato
dalle contraddizioni e dalla frammentarietà riscontrabili nel bilancio per
l’anno 2008. La classificazione per missioni e programmi si contrappone
spesso ad una rappresentazione amministrativo-contabile per stati di previ-
sione; e non è agevole rintracciare «frammenti» di programmi quando si
esaminano missioni ripartite, tra le competenze di più Ministeri. Superare
la legge n. 468 del 1978 diventa quindi un’esigenza indifferibile.

Qualsiasi riforma del bilancio e delle relative procedure di approva-
zione dovrebbe avere come obiettivo auspicato una maggiore trasparenza;
ecco perché si segnalano alcuni elementi, ancorché giustificati dal fatto
che è il primo anno di applicazione della riforma, che rendono ancora of-
fuscati alcuni profili del bilancio: i Fondi da ripartire e l’elevata concen-
trazione di risorse nel Ministero dell’economia e delle finanze. Per quanto
attiene al primo aspetto, occorre valutare positivamente l’articolo 88 della
legge finanziaria in discussione che assegna alle corrispondenti autorizza-
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zioni legislative (cioè ai vari programmi) i fondi da ripartire per investi-
menti e per trasferimenti correnti per le imprese.

Passando ad un’azione di scandaglio del documento, il primo risul-
tato interessante emerge dalla ripartizione percentuale delle missioni sul
totale della spesa. Si evidenzia cosı̀ la percentuale delle spese totali desti-
nate alle diverse politiche pubbliche. Con la doverosa prudenza di leggere
i risultati tenendo ben presente che nel bilancio dello Stato sono rappre-
sentate soltanto una parte delle spese delle pubbliche amministrazioni
(quelle delle amministrazioni centrali), si sottolinea come il 17,28 per
cento della spesa sia destinato al servizio del debito; il 22,09 per cento
alle relazioni finanziarie con le autonomie locali; il 14,77 per cento ai tra-
sferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e comple-
mentare, mentre all’istruzione è destinato il 9,19 per cento; il 5,31 per
cento ai diritti sociali, la solidarietà sociale e la famiglia; lo 0,88 per cento
per la ricerca e l’innovazione e solo lo 0,60 per cento per le politiche del
lavoro. Il misero 0,01 per cento per la diversificazione delle fonti energe-
tiche ci dice molto sul futuro delle nostre dipendenze estere per ciò che
concerne l’approvvigionamento di gas e petrolio.

Per alcune di queste voci si devono aggiungere anche i contributi of-
ferti da altre amministrazioni. Comunque è senza dubbio d’interesse la let-
tura distributiva del bilancio per missioni che, prima d’ora, non è stata mai
resa possibile.

Per quanto concerne le entrate, appare assolutamente apprezzabile la
riclassificazione e le tecniche di costruzione del bilancio a legislazione vi-
gente. Il bilancio fornisce in modo più trasparente gli strumenti conoscitivi
per individuare, nell’ambito degli andamenti complessivi del comparto
delle entrate tributarie, la quota strutturale destinata ad avere effetti per-
manenti sul bilancio pubblico; quella riferibile invece ad andamenti posi-
tivi di natura puramente congiunturale; la componente di entrate legata
alle una tantum, non ripetibile negli esercizi successivi.

Come evidenziava il relatore al bilancio dell’anno scorso, vi sono una
serIe di ulteriori azioni che potrebbero essere facilmente promosse e che
contribuirebbero in modo significativo al miglioramento della decisione
in materia finanziaria: la realizzazione di un corredo informativo che
non si limiti al bilancio dello Stato ma – in termini di conti consolidati
della pubblica amministrazione – consenta di cogliere le più ampie con-
nessioni della decisione operata nelle Aule parlamentari (necessariamente
riferita agli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato). Ad esempio, si
potrebbe richiedere che siano predisposti allegati informativi connessi
con alcuni grandi aggregati di spesa. Per la spesa previdenziale – per con-
tinuare ad esemplificare – potrebbe essere evidenziato il contributo degli
stanziamenti inseriti a vario titolo nel bilancio e che trasferiti all’INPS fi-
nanziano la spesa previdenziale complessiva, evidenziando altresı̀ quanta
parte della spesa previdenziale complessiva viene coperta dai contributi
e quanto dalla fiscalità generale. Emerge, in sostanza, l’esigenza di raffor-
zare il raccordo tra le decisioni di spesa delle amministrazioni centrali e
quelle degli altri settori della finanza pubblica per grandi comparti di
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spesa. Con la riclassificazione del bilancio diventa infatti più evidente
«l’asimmetria dei documenti di bilancio per la decisione di spesa» dovuta
al fatto che il Governo ed il Parlamento fissano i confini dell’azione di un
sottoinsieme di enti pubblici con il bilancio, mentre con la finanziaria agi-
scono normativamente sul complesso più ampio delle pubbliche ammini-
strazioni al fine di rispettare gli accordi europei ed al di là delle norme
aventi effetto sul complesso della pubblica amministrazione concorrono
con le autonomie locali al risultato finale di saldo di finanza pubblica.

Nelle intenzioni del Governo, la nuova struttura del bilancio dello
Stato ha come obiettivo primario quello di rendere più diretto il legame
tra risorse stanziate e azioni perseguite. L’obiettivo politico dichiarato è
quello di far emergere un «quadro, ancorché articolato, volto a una poli-
tica di risanamento finanziario e di crescita economica e sociale» del
Paese. Come detto, le funzioni informativa, allocativa ed esecutiva sono
rese più chiare dalla nuova classificazione in missioni e programmi (ad
essa, in questa fase transitoria, s’affianca la tradizionale classificazione
funzionale COFOG, classification of functions of government). Le mis-
sioni, che possono coinvolgere uno o più Ministeri, consentono di con-
frontare risorse di settore considerate sotto la forma di macroaggregrati
(le 714 unità di voto) e profilano una rappresentazione sintetica della
spesa pubblica.

I programmi sono il punto focale della nuova classificazione del bi-
lancio. Pur trovando fondamento normativo nell’attuale legislazione rie-
scono a rappresentare in modo più univoco, sintetico e trasparente le fina-
lità dello Stato e consentono una più chiara rendicontazione delle attività
realizzate con le risorse allocate. Non ultimo, essi dovrebbero consentire
anche una più semplice ed efficace attività emendativa al Parlamento.

La tabella n. 4, a pagina 40, evidenzia come le unità di voto siano
state ridotte da 1716 (2007) a 714 (2008). Come già detto sopra (e richia-
mando il giudizio critico ivi espresso) nel bilancio di quest’anno si trova
anche la decisiva distinzione tra spese discrezionali e oneri inderogabili.

Sarà una rinnovata collaborazione istituzionale a far sı̀ che il percorso
della riforma proceda. Se il quadro politico dovesse stabilizzarsi dopo
l’approvazione del bilancio e della finanziaria, anche in questa legislatura
si potrebbero produrre ulteriori e concreti risultati. Persino piccoli ritocchi
sarebbero auspicabili, fosse solo per superare le persistenti difficoltà di let-
tura che hanno confuso anche alcuni parlamentari durante le audizioni,
non essendo immediatamente distinguibile la ricapitolazione per Mis-
sione-Programma e quella per singoli Ministeri (stati di previsione con re-
lative tabelle). Tra l’altro, come riconosciuto da tutti i Ministri nelle audi-
zioni, la trasparenza del bilancio garantirebbe quel maggiore coinvolgi-
mento democratico sempre auspicabile e da perseguire.

Con maggiore attenzione ai conti dello Stato, il Governatore della
Banca d’Italia, nella sua «testimonianza» del 10 ottobre scorso, ricono-
sceva come «la riforma del bilancio e l’avvio dell’attività di revisione
della spesa, spending review, applicata presso alcuni Dicasteri (Giustizia,
Infrastrutture, Interni, Istruzione e Trasporti) vanno nella direzione di mi-
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gliorare la qualità della spesa pubblica e di contenere il livello nel medio
termine.» Come ci ricordava la commissione tecnica per la finanza pub-
blica «tali obiettivi richiedono un orizzonte temporale di alcuni anni. Va
infatti considerato che un ciclo completo di analisi e revisione della spesa
pubblica non può che essere su base pluriennale.»

Cosı̀, con in mente questo orizzonte temporale, l’Atto Senato 1818
può essere affidato ufficialmente all’attenzione e al giudizio del Parla-
mento, non solo in quanto «specchio» dei nostri conti pubblici, ma
come aggiornato e sempre più efficace strumento di politica economica.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Albonetti per la sua esposizione.

Prego il senatore Legnini di riferire alla Commissione sul disegno di
legge finanziaria.

LEGNINI, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Signor
Presidente, la manovra di bilancio per il 2008 si muove in un contesto che
presenta significativi miglioramenti dei conti pubblici rispetto allo scorso
anno ma anche segni di rallentamenti e rischi per la nostra economia.
L’economia italiana mostra segni di lieve rallentamento della crescita, ri-
sentendo della minor crescita statunitense, puntualmente registrata nella
Nota di aggiornamento al DPEF 2008, di recente approvata dal Parla-
mento. La crescita prevista per l’anno in corso è stata rivista all’1,9 per
cento, quella per il 2008 è prevista all’1,5 per cento.

Il quadro di finanza pubblica è caratterizzato invece da obiettivi dati
positivi. L’indebitamento netto si è ridotto dal 4,4 per cento del PIL nel
2006 al 2,4 per cento nel 2007 (0,4 per cento del PIL in più di quanto
richiesto dall’Europa), miglioramento che si registra anche apportando le
correzioni sul dato 2006 per le misure una tantum connesse con la cancel-
lazione dei debiti TAV e con la sentenza della Corte di giustizia europea
sull’IVA. Il dato si ridurrà ulteriormente al 2,2 per cento del PIL 2008,
all’1,5 per cento nel 2009, allo 0,7 per cento nel 2010, rendendo necessa-
ria, per conseguire tali obiettivi, una manovra correttiva annua dello 0,4
per cento a partire dal prossimo anno.

Il debito pubblico ha ripreso la via della discesa, dopo la risalita se-
gnata negli anni dal 2002 in avanti, e si assesterà al 103,5 per cento nel
2008, con un ulteriore miglioramento nel 2009 (101,5 per cento) fino a
scendere al di sotto del 100 per cento del PIL nel 2010 (98,5 per cento).
L’avanzo primario si attesterà al 2,6 per cento nel 2008, con ulteriori pro-
gressi negli anni successivi, dopo che questa speciale accumulazione è
stata azzerata negli anni passati.

Ho voluto ricordare tali dati, ampiamente noti alla Commissione, per-
ché molto si è discusso, anche durante le audizioni che abbiamo svolto la
scorsa settimana, sull’effettività, sull’entità e sull’andamento del risana-
mento finanziario in atto. Le obiezioni formulate da più parti, anche da
istituzioni molto autorevoli, si sono concentrate sulla ritenuta eccessiva
lentezza del risanamento e sul peggioramento dei tendenziali che si sa-
rebbe determinato a seguito delle misure adottate dal Governo in corso
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d’anno, segnatamente con i decreti-legge n. 81 e n. 159 del 2007, che
hanno disposto interventi espansivi utilizzando risorse provenienti in pre-
valenza dall’extragettito per importi rispettivamente pari allo 0,4 per cento
e allo 0,5 per cento del PIL. Trattasi di critiche legittime ma che sembrano
avulse dalla realtà del Paese e che non tengono conto dei dati di partenza
del percorso di risanamento, a cui mi sono prima riferito.

È certo che le condizioni della finanza pubblica consentivano di ul-
teriormente migliorare i saldi già da quest’anno, ma non si può ragione-
volmente sostenere tale tesi e, al contempo, invocare una drastica ridu-
zione della pressione fiscale, più fondi per la sicurezza piuttosto che per
la scuola, l’università, la ricerca, eccetera.

La verità è che l’individuazione di un equilibrio tra percorso di risa-
namento, misure di impulso allo sviluppo, attenuazione e poi riduzione
della pressione fiscale, interventi per ridurre le disuguaglianze sociali, co-
stituisce un esercizio molto difficile, che si muove dentro il perimetro se-
gnato dai vincoli del patto di stabilità, dal peso del debito, dalla rigidità
della spesa pubblica, dalla scarsa competitività della nostra economia,
dalla domanda di più giustizia sociale e quindi di politiche redistributive.
Se si accelera su un versante, si decelera sugli altri. La coperta è corta.

Il gap derivante dal peso del debito e degli interessi e la scarsa ca-
pacità o possibilità di intervenire sulla spesa pubblica che, lo ricordo al-
l’attuale opposizione, è continuata a crescere anche nei 5 anni del loro Go-
verno, anche significativamente, hanno ridotto gli spazi dentro i quali po-
ter orientare le politiche per lo sviluppo e l’equità.

La manovra di bilancio per il 2008, che contiene misure per 10,9 mi-
liardi di euro senza alcuna funzione correttiva dei conti (manovra che va
letta e valutata nel suo complesso, nella sua articolazione nei tre strumenti
decreto-legge n. 159, bilancio riformato, legge finanziaria), ha l’ambizione
di collocare il suddetto equilibrio al livello più alto e più accettabile pos-
sibile: si prosegue con il risanamento senza amputare le già ridotte possi-
bilità di intervento per lo sviluppo e l’equità; si arresta la pressione fiscale
orientandola verso la via della discesa (0,2 per cento del PIL di riduzione)
e della semplificazione; si rafforzano gli interventi a sostegno della cre-
scita e competitività delle imprese; si prosegue e si accentua una politica
redistributiva agendo non soltanto sul lato della spesa ma – è questa una
delle novità più rilevanti – utilizzando la leva fiscale per finalità di giusti-
zia sociale. Il tutto avviando un’operazione di trasparenza con la ristruttu-
razione del bilancio dello Stato, nei termini ampiamente illustrati dal rela-
tore al bilancio, senatore Albonetti, ed avviando una concreta attività di
revisione della spesa storica orientandola ad individuare gradualmente la
spesa improduttiva, inefficiente e non più corrispondente alle effettive esi-
genze del Paese (per quest’anno la riduzione della spesa contribuisce per
4,6 miliardi alla manovra e quindi per oltre il 40 per cento della sua
entità).

Si poteva incidere di più sulla spesa pubblica? Certamente sı̀. Ma
senza strumenti cognitivi adeguati, l’operazione, oltre ad essere come è
di per sé dolorosa, rischierebbe di essere inefficace come lo è stata al
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tempo dei tagli orizzontali, costringendo, in mancanza di puntuale inter-
vento sulla legislazione vigente e sui meccanismi generatori della spesa,
ad interventi di reintegrazione dei capitoli in corso d’anno.

Fatte tali considerazioni di ordine generale, passo al richiamo delle
misure più rilevanti del testo, composto da 97 articoli suddivisi in tre titoli
(disposizioni di carattere finanziario, in materia di entrata e interventi sulle
missioni), segnalando che l’articolato al nostro esame risulta menomato di
4 interi articoli e altri 18 commi, stralciati a seguito dell’esame sul conte-
nuto proprio della legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 126 del Regola-
mento, vaglio che quest’anno è risultato improntato al rigore sia da parte
della Commissione che del Presidente del Senato.

L’articolo 1 fissa, conformemente alle indicazioni contenute nel
DPEF aggiornato, i risultati differenziali del bilancio dello Stato, determi-
nando in 34 miliardi di euro il saldo netto da finanziare, oltre a 9.905 mi-
lioni di regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato fi-
nanziario viene fissato in 245 miliardi di euro, dati previsti in misura sen-
sibilmente decrescente per gli anni 2009-2010.

Vorrei evidenziare la reiterazione – forse non molto considerata –
della norma già contenuta nel comma 4 dell’articolo 1 della legge finan-
ziaria per il 2007, relativa alla destinazione delle eventuali maggiori en-
trate tributarie che si realizzassero nel 2008; norma che, come è noto,
fu introdotta in questo ramo del Parlamento l’anno scorso e che ha avuto
attuazione con i due decreti in corso d’anno, seppur non rispettando for-
malmente la scansione e le modalità applicative previste nella norma
stessa. Sollecito la Commissione ad una riflessione sull’attualità e con-
gruità dell’innovativa disciplina in questione.

In materia di entrata e di politiche per la competitività e lo sviluppo,
la legge finanziaria propone misure di riforma molto incisive ed interventi
destinati ad avere effetti rilevanti sulla competitività delle nostre imprese,
sui loro comportamenti fiscali e sulla trasparenza del prelievo. Trattasi, in
particolare, ma non solo, della riforma dell’IRES e dell’introduzione del
cosiddetto «forfettone» per i contribuenti minimi, quelli cioè con un vo-
lume di ricavi fino a 30.000 euro l’anno, e di diverse altre misure che sa-
ranno in prosieguo richiamate.

La riforma dell’IRES da tempo e da più parti veniva invocata, quale
strumento di primaria rilevanza per il recupero della competitività interna-
zionale del Paese, la riduzione delle aliquote d’imposta sui redditi delle
persone giuridiche; misura che il Governo ha ritenuto di adottare, preve-
dendo un saldo finanziariamente neutro delle rilevanti innovazioni, orien-
tando il nuovo regime di tassazione, oltre che verso la riduzione dell’ali-
quota nominale, anche verso la semplificazione e la riduzione del peso
delle imposte.

In particolare, la riforma prevede una rilevante riduzione dell’aliquota
nominale IRES di 5,5 punti (che passa dall’attuale 33 per cento al 27,5 per
cento), determinando un meccanismo di avvicinamento tra l’aliquota no-
minale e quella effettiva e dunque una migliore approssimazione ai sistemi
fiscali più evoluti, con evidenti benefici anche in termini di maggiori op-
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portunità di attrazione degli investimenti esteri da parte del nostro sistema
economico.

Sul piano finanziario, l’operazione di riduzione dell’aliquota è com-
pensata, pressoché integralmente, dall’ampliamento della base imponibile,
effettuata attraverso la razionalizzazione della disciplina delle deduzioni
extracontabili, quali gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti,
le spese di ricerca e sviluppo, con l’eliminazione anche di tutto il carico
dei relativi adempimenti contabili, nonché una più articolata deducibilità
degli interessi passivi. Su quest’ultimo tema, molto probabilmente do-
vremo soffermarci durante l’esame del disegno di legge finanziaria, in re-
lazione ai possibili effetti distorsivi di tale modalità di ampliamento della
base imponibile.

Nella stessa ottica della riduzione e semplificazione dell’IRES, inter-
viene la prevista riduzione dell’aliquota nominale IRAP dal 4,25 per cento
al 3,9 per cento. Anche in questo caso l’operazione è accompagnata da un
allargamento della base imponibile, con effetti che si prospettano differen-
ziati per tipologia di impresa.

È prevista, inoltre, l’introduzione del principio della neutralità della
tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla forma organizzativa prescelta.
Infatti, alle imprese individuali e alle società di persone è riconosciuta la
possibilità di optare per la tassazione dei redditi all’aliquota forfetaria del
27,5 per cento, a condizione che venga tenuta la contabilità ordinaria e
che l’imprenditore rinunci al prelievo e alla distribuzione dei redditi. In
caso di successivi prelievi o distribuzioni, è previsto il ripristino della tas-
sazione ordinaria, con recupero dell’imposta già versata con l’aliquota
fissa del 27,5 per cento. La convenienza del nuovo regime è evidente in
particolare per le imprese di medie dimensioni e per le imprese individuali
con redditi medio alti.

L’obiettivo di tale intervento è quello di premiare la capitalizzazione
delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, che a tutt’oggi
scontano uno svantaggio competitivo dovuto proprio alla ridotta consi-
stenza del capitale.

Viene poi introdotto il «forfettone» per le imprese cosiddette minime
e marginali, con evidenti vantaggi: si prevede, infatti, un’imposta sostitu-
tiva anche di IVA e di IRAP con aliquota fissa del 20 per cento applica-
bile sulla differenza tra ricavi e costi valutati per cassa.

Per quanto riguarda le misure di sostegno e di incentivazione alle im-
prese, segnalo le politiche di sostegno alla ricerca e all’innovazione tecno-
logica. Evidenzio altresı̀ il rafforzamento del credito d’imposta per la ri-
cerca introdotto nella scorsa manovra finanziaria per incentivare le attività
di ricerca industriale e ricerca precompetitiva svolta all’interno delle strut-
ture proprie delle imprese ed in misura rafforzata per premiare le forme di
collaborazione con le università e le altre istituzioni della ricerca pubblica.

Viene previsto un intervento sul fondo per la finanza d’impresa, isti-
tuito dalla finanziaria per l’anno 2007, finalizzato a facilitare le operazioni
di concessione di garanzie sui finanziamenti di partecipazione al capitale
di rischio delle piccole e medie imprese, che sono ora estesi alla creazione
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di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e
medie imprese femminili.

Alle politiche per il Mezzogiorno e alle aree svantaggiate del Paese è
dedicato un pacchetto ad hoc di misure che in parte sono del tutto inedite
e per altra parte ripropongono, in forma aggiornata, strumenti agevolativi
già vigenti. Mi riferisco all’intervento sul FAS, al riordino del sistema de-
gli incentivi fiscali in favore delle imprese del Mezzogiorno. In tale am-
bito, viene previsto che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca
delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 vengano utilizzate per un
programma nazionale destinato ai giovani laureati, per le agevolazioni
alle imprese innovatrici in fase di start up, per la creazione di un fondo
per la gestione delle quote di emissione di gas serra e per interventi a so-
stegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree
industriali.

Sottolineo anche l’intervento che viene operato alla disciplina delle
«zone franche urbane», già prevista nella scorsa finanziaria, che però ha
richiesto modifiche che sono dettagliate nell’articolato.

Si segnalano, inoltre, le misure per il sostegno ed il rafforzamento de-
gli interventi per alcuni comparti industriali e produttivi ad alto contenuto
innovativo e tecnologico, rimasti privi di risorse finanziarie adeguate. Mi
riferisco, in particolare, alle imprese operanti nei settori aeronautico, na-
vale e terrestre; a programmi europei ad alto contenuto tecnologico; al ri-
lancio dei settori dell’industria cantieristica e armatoriale per consentire
loro il completamento di progetti già avviati e l’innalzamento dei rispettivi
livelli di produttività dei cantieri. Colloco in questo novero di misure an-
che quelle relative allo sviluppo della comunicazione, dell’editoria, del ci-
nema e della televisione. Si considera molto rilevante la misura riguar-
dante il settore cinematografico nazionale, per il quale la finanziaria pre-
vede la concessione di appositi incentivi fiscali, sotto forma di credito
d’imposta, ad imprese e imprenditori estranei al settore cinematografico
che effettuano investimenti per la produzione. Vi sono misure specifiche
per l’editoria e per l’emittenza locale (per la quale si prevede un aumento
di stanziamenti). Inoltre, la finanziaria stanzia circa 70 milioni di euro per
favorire lo sviluppo del sistema televisivo digitale terrestre.

L’altra componente portante delle politiche di sviluppo delineate
dalla manovra per il 2008 è costituita dall’ulteriore accrescimento degli
investimenti infrastrutturali. In proposito si prevedono numerosi interventi.
Innanzi tutto, si è dovuto fare fronte – come noto a tutti – all’emergenza
finanziaria di ANAS e Ferrovie dello Stato, per le quali si è intervenuti in
più riprese e fasi con i vari provvedimenti che hanno caratterizzato la po-
litica di bilancio, adottati dall’inizio della legislatura sino al decreto-legge
n. 159. La finanziaria, inoltre, prevede misure in materia di trasporto pub-
blico locale, stabilendo l’istituzione di un fondo per la mobilità locale di
ammontare pari a 500 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali si pre-
vede una precisa destinazione.

In tale ambito segnalo una misura, che mi auguro possa costituire un
elemento nel senso dell’equità e del sostegno alle famiglie. Mi riferisco
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alle agevolazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico lo-
cale, con la previsione di una detrazione di imposta pari al 19 per cento,
per un importo massimo fino a 250 euro.

Sottolineo, poi, le misure relative al sistema dei trasporti nazionali,
mirate allo sviluppo dell’intermodalità, alla diversificazione dei mezzi di
trasporto e all’innalzamento della quantità e del livello dei servizi per le
imprese e i cittadini. In particolare, mi riferisco a tutte quelle misure con-
seguenti ai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia
Tauro-Reggio Calabria, al miglioramento della qualità del servizio di tra-
sporto e della sicurezza nello Stretto di Messina, al potenziamento e alla
sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria e di quello di Catania e cosı̀
via. La misura più rilevante – come evidenziato, nel corso della recente
audizione, dal ministro Di Pietro – è quella relativa al rifinanziamento
della cosiddetta legge obiettivo, per la quale si autorizza la concessione
di contributi quindicennali di ammontare pari a 100 milioni di euro a de-
correre da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Un’altra norma molto rilevante, su cui sarà utile sviluppare un con-
fronto in Commissione, è quella relativa al cosiddetto federalismo infra-
strutturale. Tutti ricordiamo la discussione svolta in questa sede lo scorso
anno per l’introduzione di una forma societaria innovativa, applicata alla
«Pedemontana lombarda». Si prevede – appunto – l’estensione in via ge-
nerale per tutte le Regioni, naturalmente previa intesa tra ANAS e Regioni
interessate.

Le politiche per la casa costituiscono un pacchetto di misure abba-
stanza articolato. Fra gli interventi di maggiore rilievo si segnala la ridu-
zione del carico fiscale ICI sulle abitazioni di residenza dei proprietari,
che richiede un intervento restitutorio molto significativo; la concessione
di agevolazioni fiscali a coloro che abitano in affitto, per gli inquilini a
basso reddito con contratto di affitto registrato. In tema di locazione, vi
sono poi le misure riservate ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30
anni, per i primi tre anni, che comportano una detrazione fiscale pari a
991 euro annui se non si superano i 15.493 euro di reddito; il nuovo si-
stema delle deduzioni IRPEF sulla prima casa; la proroga della misura sto-
rica che riguarda le agevolazioni per le ristrutturazioni degli edifici, che
viene prevista per l’intero triennio; la proroga della misura, introdotta
nella finanziaria dell’anno scorso, della detrazione dall’IRPEF del 50
per cento per le spese sostenute per cambiare gli infissi, isolare le pareti,
allo scopo di ridurre le dispersioni termiche, e installare dei pannelli so-
lari. Queste misure si aggiungono a quelle contenute nel decreto n. 159
del 2007 per le quali sono stati stanziati 550 milioni di euro per un piano
straordinario di edilizia economica e popolare, oltre a 150 milioni di euro
per favorire il riutilizzo degli immobili pubblici e destinarli a funzioni abi-
tative. È un pacchetto molto rilevante che configura un avvio consistente
di una nuova politica per la casa e per l’equità.

Per quanto riguarda il tema dei costi della politica e dell’amministra-
zione, le misure sono contenute in più parti del disegno di legge; si tratta
di un complesso di interventi finalizzati alla riduzione della spesa legata ai
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costi della politica, alla razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni am-
ministrative, al contenimento e all’ottimizzazione di diverse spese. Vorrei
ricordarne alcune: l’intervento sull’indennità dei parlamentari, per le quali
si prevede un blocco quinquennale; la riduzione del 20 per cento per i
compensi dei commissari straordinari di Governo; la disciplina di restri-
zione dei presupposti costituivi delle comunità montane, che comporterà
la soppressione di diversi enti e la semplificazione degli organi di Go-
verno, misura sulla quale anche durante le audizioni è stata richiamata
la nostra attenzione quanto all’efficacia del meccanismo previsto; la mi-
sura che riguarda la drastica riduzione dei consiglieri comunali, provinciali
e circoscrizionali, che prevede anche in questo caso aspetti di problema-
ticità relativi al tema del livello di rappresentanza, in particolare per i Co-
muni di minore entità demografica; la riduzione del 10 per cento dei rim-
borsi per le spese elettorali ai Partiti politici. Vi sono quindi tutte quelle
misure che avrete avuto modo di leggere relativamente al contenimento
dei costi delle amministrazioni pubbliche, alle auto di servizio, alla corri-
spondenza postale, ai costi della magistratura militare, alla soppressione e
razionalizzazione degli enti pubblici; un proposito che si reitera negli anni,
anche se, in questa circostanza, al testo è allegato un elenco di 13 enti
pubblici da sopprimere e di altri 29 da trasformare: anche su tale norma
richiamo l’attenzione della Commissione. Si prevede poi la riduzione
dei componenti degli organi societari delle società pubbliche, nonché il di-
vieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società, aventi per og-
getto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessari
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, di dismettere le
partecipazioni entro un termine prefissato ove le società fossero già costi-
tuite (norma sulla quale occorre una riflessione da parte di questa Com-
missione, anche in rapporto a norme analoghe già varate durante il corso
di questa legislatura, in particolare l’articolo 13 del cosiddetto decreto
Bersani-Visco) e il limite alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.

Mi sembra che quest’anno il tema del rapporto con le autonomie lo-
cali sia stato notevolmente semplificato dal prezioso lavoro svolto prima
della legge finanziaria con la conclusione di accordi con Comuni e Pro-
vince; si prevede una revisione del nuovo patto di stabilità interno varato
lo scorso anno, al fine di introdurre meccanismi finalizzati ad azzerare il
concorso alla manovra degli enti con saldo di cassa positivo nel periodo
dal 2003 al 2005, nonché interventi finalizzati a migliorare i meccanismi
del nuovo patto di stabilità. Richiamo, ad esempio, il tema della compe-
tenza ibrida i cui effetti andranno valutati, ovvero la valutazione del con-
corso al saldo per competenza per la spesa corrente e per cassa per la
spesa per investimenti. Il beneficio che si stima per gli enti locali per ef-
fetto di queste misure è pari a 280 milioni di euro per il 2008 e 210 mi-
lioni di euro per il 2009-2010.

Viene poi confermata la compartecipazione al gettito IRPEF a favore
delle Province e si prevede un incremento significativo, almeno per il
primo anno, di 50 milioni di euro del Fondo per la montagna a fronte
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dei risparmi previsti dall’intervento ordinamentale, cui mi sono riferito
prima, anche se poi questo fondo viene ridotto a 10 milioni negli anni
2009 –2010, scalone sul quale si dovrà riflettere, almeno a mio modo
di vedere.

Richiamo, solo per titoli per non tediare la Commissione, le misure
rilevanti che riguardano la scuola e l’università (in merito abbiamo ascol-
tato in questa Commissione il ministro Fioroni); misure di razionalizza-
zione finalizzate a ridurre il numero del personale docente, a prevedere
un meccanismo accettabile del numero di personale docente di sostegno,
un incremento del personale ausiliario tecnico e amministrativo (ATA)
di 10.000 unità rispetto all’incremento che già fu stabilito nello scorso
anno. Si prevede poi l’avvio di sperimentazione in alcuni ambiti territo-
riali di un nuovo modello organizzativo, volto ad innalzare la qualità
del servizio di istruzione e accrescere l’efficienza della spesa nei modi
che sono dettati nell’articolato.

Infine, sempre relativamente alla scuola, è da segnalare la positività
di un aumento, seppur contenuto, di 20 milioni di euro l’anno per finan-
ziare un piano straordinario per la messa in sicurezza di edifici scolastici;
20 milioni che si aggiungono alle risorse che erano già state stanziate
nello scorso anno.

Per le università, la finanziaria prevede misure innovative finalizzate
a privilegiarne l’efficienza e la virtuosità, anche in termini finanziari; si
prevede la Costituzione di un fondo con una dotazione di 550 milioni
di euro per l’intero triennio, destinato ad incrementare il fondo di finanzia-
mento ordinario per far fronte ai maggiori oneri lordi dei costi del perso-
nale. Inoltre si introduce questo meccanismo finalizzato a premiare gli ate-
nei virtuosi e cioè un’assegnazione subordinata all’emanazione, entro il
gennaio 2008, di un piano programmatico volto, sulla base di un efficace
sistema di valutazione, a favorire il miglioramento della qualità e dell’ef-
ficienza del sistema universitario.

Relativamente alla politica sanitaria, quest’anno sono previste sol-
tanto due misure, un’altra è prevista come è noto nel decreto legge n.
159. In particolare vorrei segnalare la norma che riguarda questa forma
particolare e speciale di finanziamento di prestito a quattro delle Regioni
che hanno sottoscritto i piani di risanamento dei deficit sanitari. Ci sono
quindi misure molto efficaci, a mio modo di vedere, che riguardano il
controllo degli andamenti della spesa sanitaria, finalizzati ad evitare spre-
chi e prevedere meccanismi efficaci di controllo della spesa medesima, ol-
tre al significativo stanziamento ad integrazione delle risorse già esistenti
per l’edilizia sanitaria.

Per la sicurezza, la difesa e l’ordine pubblico, la finanziaria dedica un
insieme di misure (abbiamo ascoltato al riguardo il ministro Amato), fina-
lizzate a rafforzare, nei limiti consentiti dalla finanza pubblica, strumenti
importanti, mezzi e personale a favore del sistema della pubblica sicu-
rezza. In particolare, si prevede un incremento di 30 milioni di euro delle
risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate, ridotte
dalla legge finanziaria dello scorso anno, e l’incremento di 140 milioni
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di euro delle risorse destinate ad assicurare la capacità operativa delle
Forze armate e l’istituzione di un fondo da ripartire per le esigenze di fun-
zionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione iniziale di 40 mi-
lioni di euro.

Per il personale delle Forze di polizia si prevede una riduzione di ta-
lune spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il personale co-
mandato delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, con l’obiettivo di
recuperare parte del personale comandato per compiti di presidio ed inter-
vento sul territorio.

Viene previsto il potenziamento della capacità d’intervento dei corpi
di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco attraverso l’istituzione di un ap-
posito fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soc-
corso pubblico, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni
riservati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si prevedono assunzioni
per la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, il
Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, con stan-
ziamenti da ripartire fra i singoli Corpi di polizia.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, richiamando le disposizioni
in materia di pubblico impiego, sulle quali occorrerà riflettere e confron-
tarsi in questa sede. Come noto, la legge finanziaria prevede un intervento
piuttosto deciso sul ricorso al lavoro precario nella pubblica amministra-
zione, finalizzato a ricondurre nell’ambito della eccezionalità e della tem-
poraneità il ricorso a forme di lavoro flessibili, prevedendo che lo stru-
mento primario per l’instaurazione dei rapporti di lavoro con la pubblica
amministrazione debba essere ricondotto al rapporto di lavoro a tempo in-
determinato. Si prevedono poi altre misure relativamente alla pubblica am-
ministrazione che non menziono per brevità.

Ricordo invece la previsione di uno stanziamento di risorse finanzia-
rie, alla quale non corrisponde una disciplina normativa per ragioni ampia-
mente note e attualissime, per sostenere l’attuazione del protocollo Wel-

fare, sottoscritto il 23 luglio 2007, il cui articolato sarà oggetto di un prov-
vedimento collegato alla legge finanziaria. Sebbene il corpo degli inter-
venti in materia di lavoro e di previdenza deve dunque ritenersi rinviato
al citato provvedimento collegato, la legge finanziaria contiene comunque
alcune limitate ma significative innovazioni normative lavoristiche a so-
stegno dell’apprendistato, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della diffu-
sione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa,
nonché misure riguardanti gli enti previdenziali e la proroga degli ammor-
tizzatori sociali, già rafforzate nella finanziaria dello scorso anno.

Infine, relativamente all’ambiente, oltre alle misure contenute in al-
cune missioni settoriali, alle quali mi sono in parte riferito durante la
mia esposizione, segnalo lo stanziamento di 265 milioni di euro per gli
anni 2008 e 2009 per l’adozione di piani strategici nazionali di intervento
per la mitigazione del rischio idrogeologico. Una misura assolutamente
necessaria.

Si prevede poi lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro nel
triennio 2008, 2009 e 2010 per la riforestazione delle aree incolte e per
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la realizzazione di parchi nei Comuni a maggiore crisi ambientale, oltre
alla conferma degli stanziamenti del Fondo per Kyoto.

In conclusione, la manovra di bilancio per il 2007 appare in linea con
gli indirizzi di politica di bilancio e di politica economica fissati nel Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria e nella Nota di aggior-
namento. Essa corrisponde agli impegni assunti in sede europea ed inter-
nazionale, appare commisurata a centrare gli obiettivi di finanza pubblica,
contiene molteplici misure, che si aggiungono a quelle approvate nel corso
del 2006 e a quelle contenute nei due decreti emanati in corso d’anno,
orientate a sostenere la crescita, a migliorare la competitività e ad accre-
scere l’equità sociale.

Naturalmente è una manovra aperta al confronto parlamentare, a con-
tributi di modifica ed integrazioni che non possono di certo orientarsi a
mutare i dati essenziali di bilancio o ad aggravare la pressione fiscale,
ma che dovranno, ove possibile, contribuire a migliorare gli interventi pro-
posti, con particolare riguardo alle misure fiscali e a quelle finalizzate a
contenere le spese della pubblica amministrazione.

Mi auguro che in primis la maggioranza ma anche l’opposizione pos-
sano svolgere questo confronto e l’attività emendativa in modo da conse-
guire l’obiettivo di un esame approfondito del testo, senza strozzature
della dialettica parlamentare né in Commissione né in Aula, al fine di li-
cenziare un provvedimento veramente utile al Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Legnini per la sua esposizione.

Do ora lettura della nota sui criteri di ammissibilità degli emenda-
menti. Per la sessione di bilancio in corso sono confermate, in conformità
con l’apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003, le
regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento
dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa del Documento
di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 (e relativa Nota di
aggiornamento) con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno
di cassa del settore statale e all’indebitamento netto delle pubbliche ammi-
nistrazioni.

Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 208 del 1999, ri-
guardo al contenuto del disegno di legge finanziaria, non sono ammissibili
emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale; emendamenti contenenti
norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vi-
gore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (articolo 11,
comma 3, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n.
208 del 1999); emendamenti di modifica delle norme di contabilità gene-
rale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento); emendamenti
volti a introdurre disposizioni di per se stesse prive di effetti finanziari o
con effetto neutrale, salvo che siano volte ad assicurare la piena attuazione
di interventi disposti con precedenti manovre. Purtroppo questa regola,
date le caratteristiche della finanziaria, consente di presentare una quantità
di emendamenti piuttosto significativa.
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Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme
che rientravano già nel contenuto proprio della legge finanziaria, come, ad
esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all’attuazione
degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978).

Per quanto riguarda le misure con effetto di riduzione dei saldi, sono
ammissibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione fi-
nanziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra, a con-
dizione che non presentino carattere ordinamentale od organizzatorio,
salvo che non siano finalizzati a conseguire un rilevante effetto di miglio-
ramento dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di
dismissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbi-
sogno fin dal primo anno considerato nel bilancio.

Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo con-
tenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel ri-
spetto della compensazione e del contenuto proprio e soppressivi, a con-
dizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che dispon-
gono l’uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all’attua-
zione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda le norme di sostegno all’economia, sono ammis-
sibili emendamenti aggiuntivi con contenuto di finalizzazione diretta al so-
stegno o al rilancio dell’economia, in quanto tali da incidere sulle gran-
dezze che misurano l’economia nazionale, fermo restando il rispetto dei
vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra (delega, carattere ordi-
namentale ed organizzatorio e modifiche norme contabili).

Gli emendamenti non possono contenere: interventi di carattere loca-
listico o micro-settoriale, intendendosi per tali quelli dunque riferiti ad
ambiti soggettivi o territoriali che per la loro portata non sono in grado
di incidere significativamente sulle grandezze dell’economia nazionale o
della finanza pubblica e norme comportanti oneri netti per finalità non di-
rettamente assimilabili al sostegno dell’economia. Sono invece ammissi-
bili le norme di razionalizzazione finanziaria, finalizzate a rendere più
flessibile e trasparente lo strumento del finanziamento di interventi di so-
stegno all’economia; le norme onerose (ovviamente compensate), finaliz-
zate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, anche attraverso
la riduzione del costo del lavoro o dell’imposizione sul reddito e misure di
carattere generale che si sostanziano in un aumento del reddito disponibile
(è fatto salvo, comunque, l’obbligo di compensazione finanziaria). Sono
ammissibili emendamenti sostitutivi alle stesse condizioni degli aggiuntivi
per quanto riguarda gli effetti finanziari e la compensazione nonché per il
contenuto proprio (divieto di norme localistico-microsettoriali, di deleghe,
di norme organizzatorie od ordinamentali, di modifica delle norme di con-
tabilità). Sono inoltre ammissibili emendamenti soppressivi (salvo com-
pensazione finanziaria, ove necessario). Infine, sono ammissibili, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978,
come modificato dalla legge n. 246 del 2002 di conversione del de-
creto-legge n. 194 del 2002, emendamenti recanti misure correttive degli
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effetti finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della com-
pensazione, emendamenti di copertura di ulteriori oneri a legislazione vi-
gente.

Sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che
comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere
costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la
compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare
di competenza del bilancio dello Stato, sul fabbisogno del settore statale
e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo
e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti come quantificati nella
relazione tecnica in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli
eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensa-
zione deve riferirsi agli effetti dell’emendamento a partire dal primo anno
del triennio di riferimento e per tutta la durata della loro vigenza e deve
garantire dunque mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale
rispetto all’onere.

Pertanto, in relazione ai limiti di impegno e figure assimilate (ad
esempio contributi), sono ammissibili solo emendamenti compensati rima-
nendo dunque esclusa la possibilità di ricorrere per finalità di copertura ai
limiti di impegno previsti da leggi vigenti, in quanto corrispondenti ad ob-
blighi di spesa già in corso. Poiché il provvedimento non presenta in sé
margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie
debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capi-
tale per coprire oneri correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di
bilancio e disegno di legge finanziaria; non possono essere utilizzate per
copertura variazioni nella stima delle entrate.

Per quanto riguarda l’emendabilità della parte tabellare del disegno di
legge finanziaria, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate
per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale
possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La
tabella F può essere solo rimodulata, previa compensazione sia sui singoli
esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o definanziare una
legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare la tabella D
o E; per la tabella C, sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in
quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla
legislazione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di
elementi non numerici). Sono inammissibili altresı̀ emendamenti aggiun-
tivi di un finanziamento triennale nella tabella D, ancorché recanti uno
stanziamento di conto capitale classificato tra le norme di sostegno dell’e-
conomia, che non siano ricompresi nell’apposito allegato della legge fi-
nanziaria 2000 o non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio ope-
rato dalla legislazione vigente.

Per un finanziamento annuale, la condizione necessaria per l’ammis-
sibilità è la previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è
sufficiente la sussistenza di residui) nell’ultimo esercizio finanziario, sem-
pre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto capitale. In caso
di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte,
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quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle
incerte vengono adeguate, salva la congruità.

In linea generale, gli emendamenti dovranno essere formulati in
modo da garantire un rapporto coerente tra la portata della disposizione
onerosa e la parte compensativa. Occorre tener conto comunque della
maggiore formalità delle procedure di Assemblea, soprattutto in relazione
alle coperture normative multiple e ripetitive.

Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al
bilancio, si ricorda poi che gli emendamenti debbono essere riferiti alle
unità previsionali di base (UPB) che, a seguito della riclassificazione
del bilancio, rappresentano i macroaggregati (funzionamento, interventi,
investimenti, eccetera) dei programmi facenti parte delle missioni. Gli
emendamenti non potranno contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto
forma di specificazione interna alle UPB; pertanto, gli emendamenti for-
mulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili,
mentre da quelli formulati con riferimento alle UPB sarà espunto ogni
eventuale riferimento anche a capitoli.

Le previsioni di cassa sono emendabili senza restrizioni nei limiti
della massa spendibile (somma di competenza più residui), salvo l’obbligo
di compensazione. Quanto alle previsioni di competenza, possono essere
oggetto di emendamento esclusivamente le UPB dei diversi stati di previ-
sione per gli importi corrispondenti a dotazioni direttamente stabilite dallo
stesso bilancio (spese discrezionali al netto delle quote vincolate). Sono
invece inammissibili emendamenti alle UPB per le previsioni di spesa
la cui dotazione sia determinata direttamente da legge sostanziale (in tal
caso gli emendamenti possono essere presentati alla legge finanziaria,
nei limiti consentiti dalle sue diverse tabelle).

Poiché le varie tabelle della finanziaria, in particolare le tabelle C, D
ed F, recano già l’indicazione delle UPB e dei capitoli di riferimento,
prima di variare gli importi iscritti in una UPB di bilancio è opportuno
controllare che gli stessi non siano già direttamente stabiliti dalle tabelle
C, D e F della «finanziaria». Mentre le UPB, per gli importi la cui dota-
zione è rimessa al bilancio, possono essere in generale emendabili in
senso riduttivo (con conseguente miglioramento dei saldi); il loro utilizzo
come mezzo di copertura, sia pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto
a numerose restrizioni.

Non possono essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi
relativi alle previsioni di entrata; gli importi relativi alle spese per inte-
ressi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico del per-
sonale in servizio e in quiescenza ed agli oneri inderogabili; gli importi
afferenti alla quota vincolata delle spese discrezionali (indicata nella
scheda programma negli allegati alle tabelle); gli importi corrispondenti
alle quote delle unità previsionali di base afferenti a fattori legislativi e
a spese obbligatorie.

Ferma restando qualche piccola annotazione sulla variazione di pro-
grammi, UPB e missioni, naturalmente le regole sono quelle di sempre,
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non essendo intervenute modificazioni né nel Regolamento, né nella legge
di contabilità.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, la ringrazio per averci ricordato
le regole della finanza pubblica, soprattutto in sede parlamentare.

Scorrendo gli emendamenti, mi ha colpito l’emendamento 40.800,
presentato dal relatore sul disegno di legge n. 1819, di conversione del de-
creto-legge n. 159, sul quale vorrei richiamare la sua attenzione per alcune
ragioni. La prima ragione riguarda la fissazione dei criteri di delega.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, in precedenza mi riferivo agli
emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finan-
ziaria, non al disegno di legge n. 1819.

EUFEMI (UDC). Allora, il punto è che l’emendamento 40.800 pre-
sentato all’articolo 40 del decreto-legge n. 159 del 2007 sembra incidere
su una delega legislativa. Il citato articolo 40 contiene disposizioni in ma-
teria di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, rispetto alla
relazione tecnica, non incide sui saldi di finanza pubblica. Il fatto che nel
decreto-legge vi sia una norma di delega, su cui probabilmente sarà posta
la questione di fiducia, determina una miscela esplosiva dal punto di vista
della funzionalità delle regole parlamentari e soprattutto di finanza pub-
blica.

A mio avviso, la questione – che peraltro noi abbiamo già affrontato
ripetutamente – non è secondaria; ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno
un pronunciamento rispetto alle questioni che stanno sul tappeto e che ri-
chiedono un’attenta valutazione da parte sua, signor Presidente, e da parte
di tutto il Senato.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione degli emendamenti è
scaduto ieri sera e, quindi, non ho ancora avuto modo di esaminare gli
emendamenti presentati dal Governo, dal relatore e dai parlamentari.
Non appena gli Uffici avranno effettuato la fascicolazione, procederemo
all’esame delle proposte emendative, soprattutto sotto il profilo della
loro ammissibilità. Forse già nella seduta pomeridiana di oggi si potrà af-
frontare la questione.

In ogni caso, senatore Eufemi, prendo atto e la ringrazio delle osser-
vazioni da lei svolte. In particolare, per quanto riguarda l’articolo 40, cer-
cheremo di effettuare un’attenta verifica.

Dobbiamo fissare il termine per la presentazione dei subemenda-
menti. Ricordo che anche per il decreto-legge vale la regola che abbiamo
stabilito (di intesa con il Governo), secondo la quale le proposte emenda-
tive governative devono essere presentate negli stessi tempi di quelle dei
parlamentari. Gli emendamenti non sono numerosissimi e, quindi, imma-
gino che anche i subemendamenti saranno in numero corrispondente.

Propongo, pertanto, di fissare (cosı̀ come mi è stato chiesto anche dal
senatore Vegas) il termine per la presentazione dei subemendamenti agli
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emendamenti di natura governativa alle ore 11 di domani, mercoledı̀ 17
ottobre.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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