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Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Vegas.
I lavori hanno inizio alle ore 12,30.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato
della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei
deputati, del ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e del sottosegretario
di Stato per lo stesso dicastero Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti
normativi della manovra di bilancio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai
sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vegas, sulle prospettive di riordino
degli strumenti normativi della manovra di bilancio, sospesa nella seduta
del 20 febbraio scorso.
Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento,
eÁ stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha giaÁ preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, riservandomi di intervenire nel
corso del dibattito in maniera piuÁ articolata, desidero chiedere alla Presidenza alcune delucidazioni sull'oggetto dei nostri lavori.
Gli interventi svolti nella precedente seduta dal ministro dell'economia e delle finanze Tremonti e dal sottosegretario per lo stesso dicastero
Vegas risultano omogenei tra loro, considerato che hanno affrontato la
materia con il medesimo taglio. Entrambi ± per lo meno questa eÁ l'impressione che ho tratto da una lettura piuÁ approfondita dei loro interventi ±
cercano di affrontare il tema della modifica della normativa sulla contabilitaÁ partendo dal presupposto di dover intervenire su alcuni degli aspetti
che oggi presentano carenze di carattere sia contenutistico che procedurale.
I quesiti che desidero porre sono sostanzialmente i seguenti. Vorrei
sapere se intendiamo confrontarci sulle posizioni espresse dai rappresentanti del Governo, considerandole unitariamente, ovvero sulle modalitaÁ
con cui affrontare l'insieme delle carenze e dei problemi che oggi la materia finanziaria dello Stato, intesa nel suo complesso, presenta a nostro
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giudizio. Mi chiedo se, nella seconda ipotesi, si possano avanzare proposte
anche non strettamente correlate con quelle del Governo.
Tali quesiti scaturiscono dalle motivazioni che sembrano sottendere i
due documenti e che sono sostanzialmente tre: l'Europa, le modifiche al
Titolo V della Costituzione e l'ammodernamento delle tecnologie. Tuttavia, non so se questi siano gli unici elementi che oggi possano spingere
a modificare la normativa di contabilitaÁ, oppure se ne esistano di altri, magari di contenuto anche piuÁ rilevante.
Vorrei pertanto capire quali siano gli ambiti dei nostri lavori. Infatti,
una cosa eÁ intervenire sulle singole proposizioni dichiarando il proprio accordo o dissenso, altra cosa eÁ intervenire effettuando una valutazione piuÁ
complessiva della capacitaÁ del nostro sistema contabile di rappresentare
adeguatamente la finanza nazionale e, conseguentemente, indicare eventuali strade alternative onde fornire soluzioni ad una serie di quesiti che
possono essere ben diversi da quelli posti negli stessi interventi dei rappresentanti del Governo.
PRESIDENTE. Senatore Michelini, le rispondo immediatamente. EÁ
chiaro che quella che si intende perseguire eÁ la seconda delle ipotesi da
lei prospettate.
Le relazioni introduttive esposte dal Governo, in quanto tali, consentono di aprire un dibattito in sede di Commissioni congiunte che si ritiene
possa spaziare, a partire da tali interventi, in qualsiasi ambito ciascun senatore o deputato ritenga di dover intervenire.
Il documento conclusivo della discussione svolta in questa Commissione saraÁ un testo di sintesi che auspichiamo sia il piuÁ unitario possibile.
Si tratteraÁ quindi di un atto finale che tracceraÁ il quadro nel quale continuare il cammino di riforma, un quadro che poi si avvarraÁ degli strumenti
piuÁ diversi, da quello regolamentare a quello normativo, e via dicendo.
Pertanto, tutte le proposizioni dei senatori saranno valutate ovviamente
prima della definizione e della votazione del documento conclusivo. I
due interventi introduttivi del ministro Tremonti e del sottosegretario Vegas costituiscono una traccia che potraÁ dare luogo ad ulteriori considerazioni, che saranno tutte prese in esame.
Prendo atto che, al momento, non risultano pervenute ulteriori richieste di intervento e quindi propongo di rinviare il seguito dell'audizione ad
altra seduta. PoicheÁ non ci sono osservazioni, il seguito dell'audizione eÁ
rinviato ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 12,40.
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