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Premessa 

 

In relazione all'ultima sessione di bilancio questo Servizio, 

come negli anni precedenti, intende proporre ai parlamentari, agli 

uffici del Senato ed agli studiosi della materia una riflessione intesa 

ad evidenziare i profili essenziali emersi nel corso della discussione 

parlamentare, soprattutto dal punto di vista metodologico. 

Va anzitutto messo in luce che anche la sessione di bilancio 

2007-2009 ha confermato la tendenza ininterrotta a partire dal 1988, 

anno di prima modifica dell'originaria legge n. 468 del 1978, nel 

senso di costituire un quadro stabilizzato di regole e di vincoli che 

disciplinano la discussione parlamentare dei documenti finanziari 

dello Stato, come effetto di norme di legge, di norme regolamentari e 

delle relative prassi applicative. Dal 1989, infatti, la tecnica della 

sessione ha consentito sempre l'approvazione dei documenti finanziari 

dello Stato entro il 31 dicembre, cioè prima dell'inizio del periodo di 

riferimento di tali documenti (mentre dal 1978 al 1989 si era ricorsi 

all'esercizio provvisorio per ben sei volte). Pertanto, appare fondato 

ribadire che le procedure che regolano la sessione di bilancio in Italia 

contribuiscono fortemente a consolidare un assetto che, pur variando 

nei contenuti, consente di concludere, salvo fatti politici di carattere 

straordinario, l'esame dei documenti finanziari dello Stato nei termini 

previsti dalle norme che disciplinano la materia nei Regolamenti 

parlamentari: cioè, tra i mesi di ottobre-dicembre dell'anno precedente 

a quello di riferimento. 

Va inoltre ricordato che i vincoli sull'equilibrio contabile della 

finanza pubblica, così come determinati dalla cornice legislativa e 

dalle risoluzioni che concludono la discussione sul Documento di 
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programmazione economico-finanziaria (DPEF) e relativi 

aggiornamenti, sono risultati formalmente rispettati, anche e 

soprattutto come limite al processo emendativo1. 

Le procedure di bilancio hanno dunque confermato, pur nella 

variazione di metodologie da un lato e di contenuti (sotto il profilo 

degli strumenti) dall'altro, un sostanziale grado di tenuta in ordine alla 

coerenza tra formulazione iniziale dei testi governativi, processo 

emendativo e rispetto degli obiettivi e dei vincoli contabili determinati 

con il DPEF e relativi aggiornamenti. Si tratta peraltro di una 

coerenza contabile che continua a non nascondere problemi di 

valutazione, ex ante ed ex post, degli effetti delle innovazioni 

normative in relazione ai saldi, in particolare con riferimento alla 

retroazione dei meccanismi di competenza sui canali di formazione 

del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto delle 

pubbliche amministrazioni, aggregati, questi ultimi, che risentono 

delle scelte di soggetti pubblici esterni all'amministrazione statale, i 

cui comportamenti di spesa godono di vari gradi di autonomia 

decisionale giuridicamente garantita, peraltro in via di espansione. 

Appare utile ricordare inoltre che, di fronte alla possibilità che 

la legge finanziaria preveda norme recanti misure correttive degli 

effetti finanziari delle leggi (cd. "procedura di monitoraggio"), di tale 

possibilità è stato confermato l'utilizzo per il 2007, dopo le analoghe 

esperienze con i disegni di legge finanziaria per gli anni 2004, 2005 e 

2006 (cfr. par. 1.2). 

Nell'ottica di metodo che, analogamente agli anni passati, 

                                                 
1 In questo contesto (soprattutto per la fase dell'esame concernente l'Assemblea) può anche inquadrarsi la 
prassi, cui si è fatto ricorso a partire dal 1995 e di seguito nelle ultime sessioni, della approvazione con il 
voto di fiducia di maxiemendamenti presentati dal Governo interamente sostitutivi del testo in 
discussione, concernente la gran parte della manovra di finanza pubblica. 
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caratterizza il presente lavoro verranno svolte considerazioni 

essenzialmente sui seguenti punti: 

- modalità di copertura della legge finanziaria e vincoli 

procedurali alla decisione di bilancio; 

- tecniche e vincoli all'emendabilità dei documenti di bilancio; 

- questioni regolamentari e contabili in senso più ampio. 

Il presente documento è corredato poi da stralci dall'Archivio 

procedurale impiantato presso questo Servizio, al fine di registrare in 

modo ordinato gli orientamenti più rilevanti che, nel tempo, le due 

Camere, e in particolare il Senato della Repubblica, hanno ritenuto di 

assumere in materia. 
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1. Copertura della legge finanziaria e vincoli alla decisione di 

bilancio: copertura degli oneri correnti (articolo 11, comma 

5) 

 

L'articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, e 

successive modificazioni, intende porsi esplicitamente come norma 

interposta tra il vincolo costituzionale di copertura (art. 81, 4° comma, 

Cost.) e la legge finanziaria in quanto destinata ad introdurre 

nell'ordinamento giuridico oneri correnti, nuovi o maggiori (le minori 

entrate sono assimilate alle spese correnti), rispetto a quelli in atto 

iscrivibili in bilancio sulla base della cornice legislativa in vigore: tali 

oneri correnti devono essere controbilanciati da nuove o maggiori 

entrate accertabili nei primi due titoli (tributarie ed extratributarie) 

ovvero da riduzioni di spesa corrente. 

Si ricorda che l'interpretazione di tale disposizione è stata 

definita nelle risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento 

(1989) a conclusione dell'esame del DPEF 1990-1992 ed è risultata 

sostanzialmente confermata dalla prassi seguita negli anni successivi, 

salvo che per la utilizzazione a fini di copertura di un eventuale 

miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente.  

I mezzi di copertura possono essere infatti costituiti sia da 

maggiori entrate o riduzioni di spesa associate ad innovazioni 

normative (recate dalla stessa legge finanziaria) sia dall'eventuale 

miglioramento del risparmio pubblico. Tale miglioramento deve 

emergere dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di 

bilancio pluriennale a legislazione vigente (presentato ora a settembre, 

insieme al disegno di legge finanziaria) ed il risparmio pubblico come 

risultante dall'assestamento relativo all'esercizio in corso. In sostanza, 
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per effetto del vincolo di copertura degli oneri correnti (articolo 11, 

comma 5, legge n. 468, e successive modificazioni), i documenti di 

bilancio non possono determinare, rispetto alla più recente previsione 

assestata, un peggioramento del risparmio pubblico, salvo che tale 

peggioramento derivi dagli andamenti a legislazione vigente. 

In realtà negli anni passati (fino alla sessione per il 1999) 

l'utilizzazione a fini di copertura di tale eventuale margine di 

miglioramento del risparmio pubblico, in sede di applicazione 

concreta, era stata ritenuta non opportuna. Peraltro, in passato la 

concreta configurazione degli effetti delle manovre di bilancio aveva 

reso inutile, con riferimento al primo anno, l'utilizzazione del 

miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente come 

mezzo di copertura degli oneri correnti; per gli anni successivi al 

primo si era invece ritenuta non opportuna tale utilizzazione in 

ragione della ridotta rappresentatività del bilancio pluriennale. Nel 

complesso, non era emersa però una nuova interpretazione che 

escludesse la possibilità di utilizzare tale margine, in particolare con 

riferimento al primo anno del bilancio pluriennale.  

Rispetto a tale quadro consolidato, la copertura degli oneri di 

natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria per il 2000 si 

caratterizzò per un rilevante elemento di novità, rappresentato dalla 

utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di 

miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi 

compresi nel triennio 2000-2002 rispetto alle previsioni assestate per 

l'anno 1999. 

La novità è stata poi confermata dalle successive sessioni di 

bilancio, fino a quella relativa al triennio 2003-2005, mentre non è 

stata presente nelle sessioni successive, fino a quella relativa 2006-
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2008. L'utilizzazione di detto margine si è, viceversa, nuovamente 

verificata nella sessione 2007-2009, oggetto del presente lavoro. 

Infatti, poiché, a partire dalla sessione di bilancio 1992-1994, il 

disegno di legge finanziaria, così come richiesto esplicitamente dalle 

due Camere in più occasioni, contiene una specifica clausola di 

copertura che dimostra il rispetto di tale vincolo, presentando, in un 

apposito prospetto, l'effetto delle varie misure che vengono 

considerate nel meccanismo di copertura (prospetto che costituisce la 

base normativa che imprime un valore di certificazione politico-

legislativa a tutto il discorso sulla copertura della "finanziaria" svolto 

nel corso della sessione di bilancio), va messo in luce che dal relativo 

prospetto di cui alla legge finanziaria per il triennio 2007-2009 si 

deduce che i mezzi di copertura sono stati forniti sia da norme 

contenute nello stesso disegno di legge finanziaria, utilizzando anche 

gli effetti indotti dalla manovra, sia dal decreto-legge n. 262 del 2006, 

recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti 

in materia tributaria e finanziaria, sia dal miglioramento del risparmio 

pubblico rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2006. 

 
Si rammenta che tra gli oneri da coprire non si tiene conto delle regolazioni 

debitorie, in ciò attenendosi alla prassi costantemente seguita nelle precedenti sessioni 

di bilancio; tale prassi si fonda sul presupposto che le spese per regolazioni debitorie 

corrispondano ad obblighi a carico dello Stato già formatisi sulla base della legislazione 

vigente. Ne consegue che una eventuale riduzione degli accantonamenti per regolazioni 

debitorie non offrirebbe valida copertura di incrementi di spese correnti di altra natura. 

Inoltre, tale riduzione non potrebbe essere utilizzata per compensare incrementi di 

spese per conto capitale perché i limiti massimi del SNF vengono definiti, sia dalle 

risoluzioni che dall'articolo 1 della legge finanziaria, con riferimento al SNF al netto 

delle regolazioni debitorie. 
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Giova comunque segnalare come ciò non debba escludere l'opportunità di una 

riflessione sulla problematica della fissazione e della gestione dei vari obiettivi di 

finanza pubblica. Nella fattispecie va rilevato infatti che in tanto le operazioni relative 

alle regolazioni debitorie non aggravano il fabbisogno per il conto capitale in quanto il 

fabbisogno stesso, almeno nella versione presentata nei vari prospetti di cui al ddl 

finanziaria (cfr. al riguardo le varie versioni dell'all. 7 del ddl finanziaria), è considerato 

come il SNF, ossia, come dianzi accennato, al netto e non al lordo delle regolazioni 

contabili e debitorie. Il punto sta nel fatto, però, che si tratta di operazioni che incidono 

sul fabbisogno, la cui versione lorda è quella che determina la variazione del debito. 

 

Si ricorda comunque che gli oneri correnti corrispondenti alla 

Tabella A (fondo speciale di parte corrente), oggetto appunto 

dell'obbligo di copertura in quanto differenza rispetto alla legislazione 

vigente, continuano a non essere rappresentati - come invece avveniva 

nel passato - come differenza tra l'ammontare totale delle vecchie e 

nuove finalizzazioni (al netto delle regolazioni debitorie pregresse) e 

il fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente al netto del 

disegno di legge finanziaria presentato (sempre ovviamente senza 

considerare le regolazioni debitorie), anche se comunque ciò che 

manca è solo un'esplicitazione sintetica di elementi informativi già in 

vario modo forniti2. 

 

1.1 La questione dell'utilizzo di un disegno di legge per la 

copertura degli oneri correnti: la costruzione dei saldi come 

limiti massimi 

 

Nonostante nello schema di copertura del disegno di legge 

finanziaria pervenuto al Senato in seconda lettura non sia stato più 

                                                 
2 Sottraendo infatti dal nuovo importo lordo del fondo globale corrente la quota indicata come onere nel 
prospetto di copertura il risultato è acquisito. 
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indicato un disegno di legge-delega tra i mezzi di copertura, un 

riferimento di tale tipo esisteva nel testo iniziale3.  

Tale circostanza rende utile una breve puntualizzazione 

metodologica in ordine alla posizione del Governo espressa in 

argomento in prima lettura ed in base alla quale "tale provvedimento 

[cioè il ddl di delega] rappresenta un ulteriore strumento legislativo 

collegato al disegno di legge finanziaria 2007 e costituisce, pertanto, 

parte integrante della manovra di finanza pubblica 2007-2009, 

concorrendo al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede 

europea e programmati nel DPEF 2007-2011 e relativa nota di 

aggiornamento"4.  

Al riguardo, vanno ricordati due aspetti, entrambi riferiti alla 

riforma della legge di contabilità realizzata con la legge n. 208 del 

1999: da un lato, infatti, è stato introdotto il divieto di prevedere nella 

legge finanziaria norme di delega, dall'altro è stato innovato il 

concetto di provvedimento collegato, nel senso che esso non concorre 

più alla definizione dei saldi.  

Trattasi di due novelle che rendono di dubbio fondamento la 

suesposta posizione del Governo, che è stata poi rettificata, prima che 

fossero approvati emendamenti, nel senso di risolvere il problema 

espungendo il riferimento alla norma di delega dallo schema di 

copertura5. 

                                                 
3 Si tratta dell'A.C. n. 1762, "Delega per il riordino della tassazione dei redditi di capitale, della 
riscossione e accertamento dei tributi erariali, del catasto dei fabbricati, nonché per la redazione di testi 
unici delle disposizioni sui tributi statali", al quale venivano ascritte maggiori entrate pari a 1 mld per il 
2007 e 2 mld per gli anni 2008 e 2009. 
4 Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 5 ottobre 
2006, p. 32. 
5 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 novembre 2006, ha ribadito, attraverso un 
comunicato stampa, che la delega per la riforma della tassazione dei redditi da capitale fa parte integrante 
della manovra di finanza pubblica per il 2007, che l'entrata in vigore delle norme delegate relative alla 
riforma resta fissata per il 2007, secondo quanto già previsto, e che la loro approvazione è essenziale ai 
fini della realizzazione dell'obiettivo di indebitamento netto programmato. Il comunicato puntualizza 
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Le conseguenze contabili cui ha dato luogo tale rettifica offrono 

però l'opportunità per svolgere un'ulteriore osservazione.  

Nella revisione dello schema iniziale di copertura6 operata 

prima dell'approvazione di emendamenti in prima lettura, come già 

esposto, è venuto meno ogni riferimento alla legge delega tra i mezzi 

di copertura. Il relativo apporto è stato sostituito con un maggior 

utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione 

vigente, il che, come si evince dalla differenza tra i due all. 87, relativi 

al quadro di sintesi delle previsioni di competenza, si è tradotto 

aritmeticamente in un peggioramento del risparmio pubblico e del 

saldo netto da finanziare, in assenza, in questo secondo caso, di 

compensazioni sul saldo di parte capitale. 

A proposito dunque dell'incremento del saldo prima dell'esame 

di merito si tratta di una tecnica che in tanto può trovare accoglimento 

in quanto non venga superato il margine disponibile sul saldo 

medesimo di cui al ddl finanziaria, da tempo costruito non come la 

risultante di addendi di entrata e di spesa, ma come limite massimo, 

del pari al ricorso al mercato, sulle basi delle indicazioni di cui alle 

risoluzioni approvative del DPEF, proprio per consentire la 

predisposizione di un margine di elasticità congruo trattandosi di cifre 

di grande rilevanza quantitativa. Pur trattandosi di una tecnica che può 

essere assentita, come già messo in luce, nei limiti di una mera 

riconsiderazione di una decisione iniziale, fermo restando dunque che 

tanto per il Governo quanto per i singoli parlamentari il margine 

                                                                                                                                              
altresì che le modifiche contabili introdotte alla Camera riguardano esclusivamente i meccanismi di 
copertura del disegno di legge finanziaria. 
6 Comparando quello iniziale di cui all'A.C. 1746-bis, p. 295, e quello rivisto e pubblicato in CAMERA 
DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 2 novembre 2006, p. 140. 
7 Per quello iniziale cfr. A.C. 1746-bis, p. 295, mentre per quello corretto prima dell'approvazione di 
emendamenti cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni 
parlamentari, 2 novembre 2006, p. 140. 
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disponibile in questione non può costituire una fonte di copertura di 

proposte emendative, tutto ciò non può esimere però dal porre un 

problema metodologico circa la congruità della tecnica di costruire il 

saldo netto da finanziare, misura cruciale per il ddl finanziaria, in 

termini non di somma, bensì di limite massimo, il che appare 

ragionevole per scostamenti minimi tra i due saldi (appunto per tener 

conto dei citati limiti di elasticità), ma lo è sicuramente di meno se la 

differenza ammonta ad importi notevoli, come dimostrano le varie 

versioni del richiamato all. 8 del ddl in questione (nell'ordine di 6 mld 

di euro circa, su un ammontare massimo pari a 29 mld, pari circa ad 

1/5).  

 

1.2 Eccedenze di spesa 

 

L'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 

1978 si pone quale norma di chiusura relativamente a quei 

provvedimenti per cui si evidenzino andamenti di spesa tali da 

mostrare eccedenze rispetto ai fabbisogni stimati ex ante in sede di 

quantificazione degli oneri, ovvero oltre le relative autorizzazioni di 

spesa. 

Sul piano applicativo la prima attuazione delle disposizioni testé 

richiamate si è già registrata con la legge finanziaria 2004 ed ha 

trovato conferma con le leggi finanziarie 2005 e 2006. Anche la legge 

finanziaria 2007 prevede nell'apposito allegato eccedenze per circa 2 

mld di euro per il 2007, 178 mln per il 2008 e 100 mln per il 2009, 

che vengono correttamente conteggiate tra gli oneri correnti da 

coprire. 
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Una tale scelta continua ad offrire la possibilità per qualche 

osservazione metodologica. La configurazione dell'intervento 

previsto dalla legge di contabilità non esclude, infatti, anche la 

modifica del provvedimento legislativo da cui siano originati gli 

esuberi di spesa rispetto alla stima iniziale, oltre che, 

alternativamente, il loro rifinanziamento per la quota eccedente la 

stima iniziale, che è la soluzione prescelta a partire dall'attuazione 

della norma. Il testo della legge 5 agosto 1978, n. 468, fa infatti 

riferimento a "misure correttive", che potrebbero anche configurarsi 

come interventi di revisione delle disposizioni che hanno dato luogo a 

maggiori oneri in modo da evitare l'emersione di ulteriori 

scostamenti, piuttosto che come mera rideterminazione, a posteriori, 

degli stanziamenti e della relativa copertura finanziaria8.  

Nell'allegato alla legge finanziaria 2007, come del resto per il 

2004, 2005 e 2006, si opta per tale ultima soluzione, semplicemente 

disponendosi dunque il rifinanziamento di alcuni provvedimenti e 

non provvedendosi alla rimozione dei fattori dai quali si sarebbero 

originati i maggiori oneri. 

Per talune delle componenti di spesa regolarizzate va segnalato 

che l'intervento assume anche esplicita natura di regolazione 

debitoria, con tutte le conseguenze che ne discendono e dunque anche 

sul piano della crescita in termini assoluti del debito pubblico.  

Proprio la notevole entità delle eccedenze di spesa prodottesi 

per effetto delle ultime manovre ha altresì dato adito all'opportunità 

di una riflessione più approfondita in ordine alle cause poste 

all'origine di tali eccedenze, oltre che sul meccanismo stesso, in base 

                                                 
8 A tal riguardo va segnalato come alcune delle eccedenze contenute nell'allegato alla "finanziaria" 2007 
fossero già presenti anche negli analoghi allegati delle "finanziarie" precedentemente citate.  
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al quale per molte spese obbligatorie l'adeguamento della previsione 

avviene non più in bilancio, ma nell'ambito della legge finanziaria con 

l'elenco delle eccedenze in discussione9, ossia apprestando coperture 

aggiuntive. 

                                                 
9 Per i profili di criticità rilevati per le singole eccedenze si fa rinvio alla citata Nota di lettura n. 165 di 
questo Servizio, pagg. 213 e segg., ottobre 2005. Per gli aspetti metodologici cfr. Documenti di base di 
questo Servizio relativi alla sessione di bilancio 2004-2006 (febbraio 2004), 2005-2007 (marzo 2005) e 
2006-2008 (febbraio 2006). 
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2. Vincoli stabiliti dalla risoluzione 

 
2.1 Saldo netto da finanziare (articolo 11, comma 6) 

 

Dalla sessione di bilancio 1991-1993 si è consolidata 

un'interpretazione del comma 6 dell'articolo 11 che fa derivare da tale 

disposizione un vincolo direttamente costruito con riferimento al 

valore di saldo netto da finanziare (SNF), in termini di competenza, 

fissato per il bilancio dello Stato, su base annuale e triennale, con le 

risoluzioni "parallele" con le quali Senato e Camera concludono la 

discussione sul DPEF presentato dal Governo. 

Il comma 6 dell'articolo 11 stabilisce che "le nuove o maggiori 

spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a 

determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia 

in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, lettera e) nel Documento di programmazione 

economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento". La 

richiamata lettera e) stabilisce che nel DPEF sono indicate: "le 

conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del 

bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli 

enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato, per il periodo 

cui si riferisce il bilancio pluriennale". 

Sulla base della interpretazione ormai consolidatasi l'oggetto 

specifico del vincolo, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 11, 

viene identificato con il valore del saldo netto da finanziare di 

competenza del bilancio dello Stato considerato coerente con gli 

obiettivi programmatici, così come indicato nel DPEF presentato dal 

Governo e poi richiamato nelle risoluzioni parlamentari. 
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Questo valore di saldo costituisce l'indicatore sintetico, e 

probabilmente di più agevole applicazione procedurale, delle regole di 

variazione delle entrate e delle spese per l'impostazione del bilancio di 

competenza dello Stato. Esso costituisce pertanto il limite per tutte le 

successive deliberazioni parlamentari da assumere in "sessione di 

bilancio". 

La risoluzione approvata dal Senato il 26 luglio 2006, al termine 

della discussione sul DPEF 2007-2011, ribadisce questa 

impostazione. 

 
In sintesi, limitandosi agli aspetti più rilevanti ai fini della definizione del vincolo sul 

limite massimo del SNF, la risoluzione approvata impegna tra l'altro il Governo: 

B) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere finanziario e l'articolazione della 

manovra finanziaria per l'anno 2007: 

1.  a conseguire l'obiettivo di un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche 

che, in conformità con gli impegni attualmente definiti nelle competenti sedi 

comunitarie, risulti pari al 2,8% del PIL nel 2007, al 2,2% nel 2008, all'1,6% nel 2009, 

allo 0,8% nel 2010 e allo 0,1% nel 2011; 

2.  a perseguire un progressivo miglioramento dell'avanzo primario dal 2,1% nel 2007 

al 4,9% nel 2011, che permetta il raggiungimento degli obiettivi indicati nel 

Documento; 

3.  a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, al 

netto delle regolazioni contabili e debitorie, in un valore non superiore, per il 2007, a 

29,5 miliardi di euro, e, per gli anni successivi, in una misura inferiore a quella del 

primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un 

saldo netto da finanziare non superiore a 19,5 miliardi di euro per il 2008 e a 10,5 

miliardi di euro per il 2009; 

4.  a mantenere il fabbisogno di cassa del settore statale entro il limite del 2,2% del PIL 

per il 2007, dell'1,9% per il 2008 e dello 0,8% per il 2009; 

5.  a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 

107,5% nel 2007, al 107% nel 2008, al 105,1% nel 2009, al 102,6% nel 2010 ed al 

99,7% nel 2011. 
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La risoluzione che ha approvato il 7 ottobre u.s. la Nota di 

aggiornamento, presentata il 30 settembre u.s., ha accolto le 

grandezze finanziarie di cui alla Nota stessa, che in particolare ha 

fissato, per il saldo complessivo della P.A. di cui al punto B) 1. della 

riportata risoluzione, l'obiettivo di -2,8 per cento sul PIL per il 2007, 

di -2,2 per cento per il 2008, - 1,5 per cento per il 2009 e -0,7 per 

cento per il 2010.  

Ciò premesso, con riferimento al disegno di legge finanziaria 

2007, si rileva che il valore contabile contenuto nel comma 1 

dell'articolo 1 del disegno di legge originario è in linea, con 

riferimento al primo esercizio finanziario del triennio di riferimento, 

con le indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del 

Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009: il 

limite al saldo 2007 è pari infatti a 29 mld di euro.  

Per il 2008 e il 2009 il comma 2 dell'articolo 1 del ddl 

finanziaria indica limiti ai saldi (rispettivamente 26 mld e 18 mld) in 

entrambi i casi inferiori a quelli relativi al 2007, ma superiori a quelli 

indicati come programmatici nella risoluzione di luglio. La 

risoluzione approvata al Senato in relazione al DPEF 2007-2009 

aveva peraltro ribadito che i valori del saldo netto da finanziare di 

competenza (al netto delle regolazioni contabili e debitorie) negli anni 

2008 e 2009 sarebbero dovuti risultare inferiori al livello stabilito per 

il 2007. Anche tale profilo discendente risulta osservato dall'articolo 1 

del disegno di legge finanziaria. 

Complessivamente, in base al quadro descritto si viene a 

configurare una situazione sostanzialmente simile a quella verificatasi 
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in precedenti sessioni10. In particolare, nella sessione 1996-1998, i 

vincoli del saldo netto da finanziare indicati nella risoluzione votata 

dal Senato sul DPEF 1996-98 risultarono rispettati per il primo e per 

il terzo anno, ma non per il secondo e la Commissione bilancio del 

Senato, confermando l'orientamento già assunto nella sessione di 

bilancio 1995-97, osservò che non si verificherebbe, in questa 

situazione, una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'art. 11, 

comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata, sottolineando che i 

valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal 

Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, 

per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione 

di bilancio presso il Senato. In riferimento alla prima lettura relativa 

alla sessione 2000-2002, ad es., le indicazioni della risoluzione e della 

Nota di aggiornamento non vennero rispettate con riferimento al 

secondo e al terzo anno del bilancio pluriennale, ma le conclusioni 

della Commissione bilancio furono le medesime.  

In definitiva, l'orientamento nel complesso emerso in materia, 

anche tenendo conto della cennata prassi dei maxiemendamenti con 

fiducia, mostra come il sistema dei vincoli procedurali in Parlamento 

tenda principalmente a favorire la difesa della proposta governativa ed 

a costruire il regime di non ammissibilità degli emendamenti sul 

limite dei valori di saldo prospettati dal Governo, come risultante 

contabile delle innovazioni presentate nel disegno di legge finanziaria. 

Naturalmente, ai fini della ammissibilità, operano anche i 

vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese 

correnti e delle minori entrate, in modo da garantire in termini 

                                                 
10 Si tratta di quelle relative ai trienni 1995-1997, 1996-1998, 2000-2002, 2001-2003, 2002-2004, 2003-
2005 e 2004-2006. 
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sostanziali i meccanismi di salvaguardia della copertura degli oneri 

correnti e del non peggioramento dei saldi correnti ai quali è 

pervenuta la manovra di correzione. 

 

Si ricorda che nel corso della sessione di bilancio 2005-2007 la Camera dei 

deputati aveva approvato un emendamento al disegno di legge finanziaria che si 

limitava a ridurre la spesa, diminuendo così in misura corrispondente il saldo netto da 

finanziare di cui all'articolo 1. In seconda lettura, nel corso dell'esame al Senato, si pose 

il problema di valutare il trattamento procedurale di emendamenti volti a ripristinare, in 

tutto o in parte, la spesa iniziale, riportando dunque il disavanzo a livelli superiori 

rispetto a quello fissato nel ddl trasmesso dalla Camera (naturalmente fino al livello 

stabilito con il ddl iniziale, cioè il SNF di cui all'articolo 1 dell'A.C. 5310).  

Al riguardo, le comunicazioni rese del Presidente del Senato sul contenuto del 

ddl finanziaria 2005, sulla base del parere della Commissione bilancio, ai sensi 

dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, stabilirono che i valori in termini di SNF 

relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2005-2007 da assumere 

come limite per l'ammissibilità di emendamenti fossero identificati nei limiti di cui 

all'originario articolo 1 del ddl finanziaria presentato dal Governo alla Camera dei 

deputati (A.C. 5310). 

In sostanza, la interpretazione affermatasi spostava il limite della emendabilità 

dal saldo fissato dalla Camera di prima lettura (inferiore) a quello iniziale, il che 

implicava che, in caso di riduzione esplicita nel corso dell'iter, si potesse aprire nelle 

letture successive una fase in cui poter utilizzare il margine fino al ripristino del saldo 

iniziale. Venne infatti approvato in Commissione bilancio un emendamento del 

relatore, che incrementava alcune voci di spesa in conto capitale, peggiorando 

corrispondentemente il SNF rispetto al livello fissato in base alla lettura della Camera, 

pur rimanendo tale livello più basso di quello iniziale. Tra l'altro, poiché peraltro il 

margine di copertura era stato determinato da riduzioni di spesa in conto capitale, 

veniva ribadito "che gli emendamenti che utilizzino il margine di copertura apertosi a 

seguito della possibilità di ripristinare il saldo netto da finanziare del disegno di legge 

finanziaria iniziale possono prevedere solo oneri di conto capitale e non anche di parte 

corrente, atteso che il saldo netto da finanziare incorpora una componente di conto 

capitale che non può essere utilizzata per la copertura di oneri correnti". 
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2.2 Vincoli sul fabbisogno di cassa del settore statale e la 

questione dell'indebitamento netto delle amministrazioni 

pubbliche 

 

La risoluzione, come già ricordato, ha confermato l'operatività 

del vincolo di compensazione anche con riferimento agli effetti sul 

fabbisogno di cassa del settore statale, per i quali sono stati 

individuati obiettivi quantitativi per ognuno degli anni del triennio 

2007-2009. 

Particolarmente complesso continua a prospettarsi il 

conseguente controllo degli effetti delle normative proposte sulla 

cassa ed in particolare sulla gestione della tesoreria statale, dato che 

non viene costruito (prima della conclusione della sessione) un nuovo 

quadro previsionale del conto di cassa del settore statale con funzione 

analoga a quella della Nota di variazioni che immette in bilancio 

(prima del voto finale) gli effetti della legge finanziaria e del 

provvedimento collegato come approvati dalle Camere. 

Queste considerazioni si collegano più in generale alla 

questione (esaminata nei documenti di questo Servizio relativi alle 

precedenti sessioni di bilancio) della quantificazione degli effetti degli 

emendamenti, che presenta aspetti particolarmente problematici legati 

sia alla ristrettezza dei tempi di esame, sia alla varietà e quantità delle 

proposte di modifica. Queste difficoltà si accentuano con riferimento 

ai relativi effetti sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento 

della pubblica amministrazione, nei casi nei quali rilevano i 

comportamenti di enti pubblici esterni al settore stesso, dotati di 

autonomia costituzionalmente garantita. 

In proposito, è utile ribadire che - secondo quanto previsto già 
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dalla risoluzione approvata dal Senato nel luglio 1996, che ha 

impegnato il Governo ad impostare il DPEF dell'anno successivo in 

termini anche di indebitamento netto della pubblica amministrazione, 

grandezza alla quale sono riferiti i parametri di convergenza del Patto 

di stabilità e crescita, - il DPEF 2007-2011 e la successiva Nota di 

aggiornamento, nonché le relative risoluzioni approvative 

(rispettivamente di luglio e ottobre 2006), hanno posto obiettivi 

vincolanti per la manovra di bilancio 2007-2009, nonché per i 

successivi esercizi finanziari (2010 e 2011), anch'essi considerati nel 

DPEF, anche in termini di indebitamento netto della pubblica 

amministrazione.  

Si tratta di una evoluzione necessaria, non priva di conseguenze 

sul piano delle procedure della sessione, anche dal punto di vista del 

controllo degli effetti degli emendamenti sul conto consolidato delle 

amministrazioni pubbliche. Peraltro, poiché tale aggregato comprende 

sia le Amministrazioni centrali (Stato ed enti e gestioni 

dell'Amministrazione centrale, incluse le gestioni di tesoreria) che le 

Amministrazioni locali (regioni, province, comuni, aziende sanitarie 

locali, altri enti e gestioni dell'amministrazione locale) e gli Enti di 

previdenza (INPS, INAIL, INPDAP, altri enti), la citata questione dei 

comportamenti di soggetti pubblici dotati di crescente autonomia 

nelle decisioni di bilancio viene ad assumere maggior rilievo. 

Va poi ricordato che il conto delle amministrazioni pubbliche 

registra generalmente le transazioni in coerenza con l'evoluzione dei 

valori economici o dei crediti e delle obbligazioni sottostanti11 (cioè 

ad esempio nel momento nel quale avviene il trasferimento dei beni o 

dei servizi coinvolti dall'operazione) indipendentemente dal momento 
                                                 
11 Cfr. Reg. (CE) n. 2223 del 25 giugno 1996 (punto 1.57). 
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dell'impegno o della regolazione per cassa della transazione; si tratta 

dunque di un criterio diverso sia da quello della competenza contabile 

del bilancio sia da quello della cassa utilizzato per il fabbisogno del 

settore statale. Un'altra differenza di rilievo è introdotta dal fatto che 

l'indebitamento netto esclude (a differenza del fabbisogno e del saldo 

netto da finanziare) le operazioni finanziarie; di conseguenza, partite 

che possono essere molto rilevanti contribuiscono ad elevare il 

fabbisogno di cassa del settore statale ed il saldo netto da finanziare 

del bilancio dello Stato, ma non hanno effetto sull'indebitamento netto 

delle amministrazioni pubbliche. 

Nella materia dei vincoli relativi al fabbisogno di cassa del 

settore statale va infine ricordato che tradizionalmente si era posto il 

problema degli effetti di cassa degli emendamenti al disegno di legge 

finanziaria. Un tema, questo, su cui erano state sollevate perplessità 

metodologiche in relazione all'assunzione - avvenuta in passate 

sessioni di bilancio, e in particolare in quelle per gli anni 1999, 2000, 

2001 e 2002 - del vincolo dei cd. "coefficienti di realizzazione" ai fini 

dell'ammissibilità degli emendamenti12. 

Neanche nella sessione per il 2007, così come nelle precedenti 

2003, 2004, 2005 e 2006, il vincolo in questione è stato previsto. 

                                                 
12 Cfr. sul punto i Documenti di base di questo Servizio degli ultimi anni sulla sessione di bilancio. 
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2.2.1 Osservazioni metodologiche sugli effetti ascritti alle norme 

della finanziaria ai fini dei diversi saldi:  il rapporto tra tali 

saldi 

 

Come già accaduto in riferimento alla manovra per il 2006, 

appare opportuno ripetere qualche considerazione di tipo sistematico 

data la forte similarità dei problemi. 

È utile sottolineare, infatti, che le maggiori entrate stimate in 

relazione al decreto-legge (collegato) n. 262 del 2006 vengono 

incluse, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente 

decreto-legge, nel saldo netto da finanziare per un importo pari a 8,4 

volte la analoga stima ai fini del fabbisogno statale e 

dell'indebitamento netto. 

Si ricorda che la RT allegata al disegno di legge di 

conversione13 indica solo sinteticamente i parametri adottati per 

stimare l'andamento di cassa ipotizzato per il maggior gettito, cioè i 

meccanismi di trasmissione nell'ambito delle procedure di 

accertamento/riscossione. Inoltre, non vengono esplicitati - ai fini 

della stima in termini di indebitamento netto - i criteri di 

contabilizzazione delle maggiori entrate assunti in base alle regole del 

SEC 95, il che rileva data la coincidenza – nella fattispecie - delle 

stime tra fabbisogno e contabilità economica, coincidenza che peraltro 

andrebbe a sua volta spiegata.  

Va a questo riguardo forse considerato il fatto che, nel rapporto 

competenza-cassa, anche per le previsioni di bilancio delle imposte 

iscritte a ruolo sussiste effettivamente una rilevantissima differenza, il 

che probabilmente può aver costituito il criterio che, almeno nel 
                                                 
13 Cfr. A.C. n. 1750. 
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rapporto tra effetti sul SNF e sul fabbisogno, ha giustificato la 

indicata differenza di valutazione tra i due saldi. 

In linea più generale, traendo spunto da questa specifica 

problematica si può rilevare comunque che anche la conformazione 

dei provvedimenti di cui alla manovra 2007, nel comportare, per 

motivi tecnici, una forte divaricazione tra saldi di cassa e di 

contabilità economica, da un lato, e saldi di contabilità finanziaria, 

dall'altro (come valutazione degli effetti delle singoli parti della 

manovra stessa), offre l'opportunità per alcune osservazioni 

metodologiche riferibili tanto al decreto-legge sopra citato quanto allo 

stesso ddl finanziaria 2007. 

Anzitutto, poiché gli effetti in termini di contabilità finanziaria 

(SNF) risultano notevolmente migliori rispetto ai dati di fabbisogno e 

di indebitamento netto, questo implica da un lato che la costruzione 

del quadro della P.A. appare improntata ad un criterio più realistico 

che non nel caso di un suo allineamento alla contabilità finanziaria, 

ma dall'altro apre il campo ad una profonda riflessione sulle tecniche 

di costruzione del bilancio in termini di contabilità finanziaria, data la 

relativa valenza giuridico-formale nel nostro sistema istituzionale, 

soprattutto in riferimento alle previsioni di competenza finanziaria. 

Il fatto poi che gli scostamenti tra gli effetti in termini di 

fabbisogno e quelli in termini di indebitamento netto risultino quasi 

sempre di entità trascurabile rende indispensabile un chiarimento sulle 

metodologie utilizzate per la costruzione dei quadri della P.A. in 

termini di contabilità economica, per la quale notoriamente solo in 

alcuni casi dovrebbe essere utilizzato il criterio della cassa. 
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3. Peculiarità della legge finanziaria per il 2007 

 

3.1 L'indicazione degli effetti delle disposizioni del disegno di 

legge finanziaria 2007 sui saldi di finanza pubblica distinti 

per titoli e capi 

 

Nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2007 presentato 

dal Governo è stata introdotta, per la prima volta, l'indicazione, in 

appositi articoli posti all'inizio di singoli titoli o capi, degli effetti sui 

tre saldi di finanza pubblica delle disposizioni contenute nei titoli o 

capi medesimi. La suddetta indicazione non è stata tuttavia mantenuta 

nel testo poi pervenuto all'esame del Senato in seconda lettura né nel 

testo definitivamente approvato. 

Nel ddl inizialmente presentato dal Governo erano stati pertanto 

individuati 6 settori14 relativamente ai quali venivano indicati15 gli 

effetti parziali sui tre saldi (saldo netto da finanziare, fabbisogno del 

settore pubblico e indebitamento netto della pubblica 

amministrazione). 

L'evidenziazione nell'articolato dei saldi parziali - grandezze 

che in precedenza non erano mai state evidenziate autonomamente ma 

erano al massimo ricostruibili in base ai dati riportati nella relazione 

tecnica e nei relativi allegati (in particolare nell'allegato n. 7) – ha 

                                                 
14 Precisamente: entrate - titolo II; razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni - 
titolo III, capo I; enti territoriali - titolo III, capo IV; previdenza - titolo III, capo V; sanità - titolo III, 
capo VI; sviluppo e ricerca - titolo IV. Sul punto va ricordato come non fossero stati evidenziati alcuni 
settori come in materia di pubblico impiego (titolo III, capo II) e di scuola, università e ricerca (titolo III, 
capo III). Va inoltre sottolineato come, in alcuni casi, i settori fossero composti da disposizioni di 
carattere non omogeneo. A titolo di esempio: nell'ambito del settore della sanità era compresa una 
disposizione che modificava il regime delle entrate della regione Sardegna, i cui effetti sono riferibili 
solo parzialmente alla spesa sanitaria; nel settore della ricerca e sviluppo (titolo IV) erano comprese 
disposizioni che riguardavano ambiti molto differenziati, quali sostegno all'apparato produttivo, 
infrastrutture e trasporti, agricoltura, ambiente e beni culturali, occupazione e settori diversi.  
15 Rispettivamente agli articoli 2, 31, 72, 81, 87 e 103. 
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costituito, secondo quanto affermato dal Governo nella relazione 

illustrativa, una «innovazione, di natura essenzialmente conoscitiva, 

che intende offrire elementi per innestare con più precisione la 

valutazione degli effetti di correzione delle singole misure sugli 

andamenti tendenziali», nonché uno stimolo ad una riflessione sugli 

effetti aggregati delle misure settoriali diretta ad agevolare 

approfondimenti sulle tendenze di fondo della finanza pubblica, sui 

criteri di composizione delle previsioni tendenziali e sulla natura delle 

correzioni che si intendono introdurre. 

Sul tema va altresì sottolineato come già la risoluzione relativa 

al DPEF per gli anni 2007-2011, approvata dall'Assemblea del Senato 

il 26 luglio 200616 (prima firmataria Finocchiaro - n. 6-00006), avesse 

impegnato il Governo a fornire, in occasione della sessione di 

bilancio, quadri informativi relativi ai conti della pubblica 

amministrazione che consentissero di individuare gli andamenti per 

sottosettori (amministrazioni centrali, enti territoriali ed enti di 

previdenza), anche con riferimento all'andamento del debito; 

analogamente, per quanto concerne la messa a disposizione di un 

quadro aggiornato degli andamenti tendenziali, sempre con 

riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, 

anche per aggregati riconducibili ai sottosettori nonché alle politiche 

di settore, tanto di spesa che di entrata. 

La soppressione nel testo definitivo delle disposizioni 

contenenti i saldi parziali ha reso di fatto superata una serie di 

problematiche che l'inserimento di detti saldi aveva finito per 

sollevare (ad esempio relativamente alla mancata indicazione dei 

criteri con cui erano stati costruiti gli andamenti tendenziali dei 
                                                 
16  Cfr. Allegato n. 1. 
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singoli settori al fine di consentire una verifica sulla congruità degli 

effetti stimati sui saldi, oppure riguardo alla mancata distinzione, 

all'interno dei singoli settori, tra gli effetti positivi e gli effetti negativi 

in termini di saldi per una migliore comprensione dell'effetto 

complessivo).  

Ad ogni modo ad una prima riflessione del tutto informale dal 

punto di vista tecnico non era sembrato che dall'introduzione 

nell'articolato della legge finanziaria degli effetti sui saldi di finanza 

pubblica potesse discendere una cogenza procedurale preventiva dei 

medesimi (tra l'altro, da un punto di vista sostanziale non era prevista 

alcuna clausola di salvaguardia nel caso in cui dall'attuazione delle 

relative disposizioni non fossero derivati gli effetti indicati). Dette 

norme sembravano assumere pertanto esclusivamente o 

prevalentemente valore ricognitivo17. 

 

3.2 Accantonamento di quote degli stanziamenti.  

 

Nei dispositivi di governo della spesa, previsti dalla legge 

finanziaria 2007, si conferma la tendenza, già emersa nelle manovre 

dei recenti esercizi, all'adozione di nuovi strumenti rispetto 

all'ordinamento contabile vigente, attraverso la previsione di tecniche 

di controllo della spesa, operanti ex ante, che incidono sulla stessa 

definizione degli stanziamenti, prevedendone in questo caso 

                                                 
17  Sul punto si veda anche il dibattito in prima lettura (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle 
Giunte e delle Commissioni parlamentari, 5 ottobre 2006, pag. 23), laddove ad una richiesta di 
chiarimenti sugli eventuali effetti sul piano procedurale dell'innovazione dell'indicazione per settori degli 
effetti sui saldi, in particolare sulla necessità o meno di prevedere una copertura sugli emendamenti senza 
pregiudicare gli effetti attesi all'interno del settore, la Presidenza ha fatto presente come l'innovazione 
costituisca un elemento di trasparenza che tuttavia non deve limitare tecnicamente il lavoro del 
Parlamento. 
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l'accantonamento di una quota da rendere "indisponibile" a fini di 

spesa.  

Nel contempo, per tali quote si afferma anche la possibilità di 

modifica dell'ammontare in corso d'anno, fermo restando il valore 

complessivo dell'accantonamento per ciascun del Ministero, 

risultandone così rafforzata la portata innovativa rispetto ai principi 

generali dell'ordinamento contabile. In base a questi ultimi infatti il 

Ministro dell'economia formula previsioni di stanziamenti secondo gli 

gli obiettivi e i programmi di ciascun dicastero, valutando gli oneri, 

oltre che delle funzioni e dei servizi istituzionali, anche dei 

programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, 

il tutto sulla base della legislazione in vigore. La previsione di spesa 

dovrebbe pertanto tenere in debito conto l'offerta di servizi ed 

interventi, ossia gli obiettivi e i programmi dell'operatore-Stato, come 

la legge di contabilità prevede debba essere illustrato nelle note 

preliminari, ma sempre sulla base delle leggi in essere18. 

In tal senso, si conferma anche la tendenza volta a trasferire, in 

questo caso indirettamente, in legge "sostanziale" la rideterminazione 

di quote di bilancio, attraverso una metodologia che consente di 

lasciare inalterato il dato di stanziamento di competenza, 

modificandone nondimeno la disponibilità di spesa.  

Sul piano tecnico-contabile non si può non rilevare inoltre come 

ne risulti confermata in tal modo la tecnica più recente nel senso di 

fare ricorso ad un dispositivo di "accantonamento lineare", con le 

                                                 
18 Un'analoga questione è già stata posta in relazione al citato articolo 25 del decreto-legge n. 223 del 
2006, che faceva riferimento a somme accantonate e "rese indisponibili alla gestione". Peraltro, tale ultima 
norma, limitata al solo 2006, prevedeva che le somme medesime venissero poi versate entro l'anno 
all'entrata del bilancio dello Stato, definendo in tal modo – a differenza della disposizione in esame – la 
modalità mediante la quale si produceva l'effetto di risparmio da essa perseguita. 
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criticità che ciò comporta19, rispetto ai princìpi previsti dalla 

legislazione contabile per la costruzione delle previsioni di bilancio, 

anche sotto il profilo dell'equilibrio di poteri tra Governo e 

Parlamento.  

Trova altresì conferma anche il metodo già adottato negli ultimi 

esercizi, grazie al quale le norme riguardanti il governo della spesa 

fanno riferimento ai soli stanziamenti aventi "impatto diretto" sul 

conto economico consolidato della pubblica amministrazione: 

circostanza, quest'ultima, che costituisce, come già rilevato nelle 

recenti manovre, evidentemente una nozione contabile riferita alla 

contabilità economica e non alla contabilità finanziaria, che è invece il 

quadro metodologico di riferimento nella costruzione del bilancio a 

legislazione vigente, di cui all'articolo in questione, che riguarda il 

bilancio dello Stato20. Tutto ciò senza tener conto ovviamente in 

questa sede dei profili di quantificazione21. 

 

3.3 Criterio della legislazione vigente (e delle politiche invariate) 

 

La manovra 2007 conferma le difficoltà di una trasparente 

lettura delle previsioni dei tendenziali di spesa (e di entrata) che 

fungono da premessa all'individuazione della correzione dei saldi.  

                                                 
19 Cfr. XIV legislatura, Nota di lettura n. 120, pagine 5-6, circa la tecnica della crescita delle spese entro 
un tetto massimo, e Nota di lettura n. 165, pagina 2, circa gli adeguamenti in "finanziaria" di stanziamenti 
di bilancio, nonché, per osservazioni più di carattere metodologico, Documento di Base n. 39 del 2005 "Il 
disegno di legge finanziaria per il 2006 (A.S. n. 3613): ambito contenutistico e schema di copertura (art. 
126, commi 3 e 4 Reg. Sen.)", pagine 4 e 5. 
20 In tal senso, come segnalato anche in altre occasioni, vanno pertanto, in questa sede, ribadite le 
implicazioni, anche a livello di procedure parlamentari, derivanti da una norma contenuta nel ddl 
finanziaria formulato in termini di stanziamenti interpretati come riferiti alle categorie (classificazione 
economica). Difatti, allo stato attuale della prospettazione dei dati riferiti al bilancio di previsione dello 
Stato, emerge l'obiettiva difficoltà di collegare direttamente le u.p.b. alle categorie, se non attraverso il 
riferimento mediato ai capitoli. Cfr. la citata Nota di lettura n. 165, pagina 9. 
21 Cfr. Nota di lettura n. 19, novembre 2006, pagine 158 e ss.. 
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In particolare, come peraltro ribadito anche dalla Corte dei 

conti22, la mancanza di una puntuale e trasparente elencazione dei 

criteri e delle metodologie poste a monte delle previsioni di spesa e la 

stessa mancanza di chiarezza in ordine alla prevista evoluzione delle 

grandezze macroeconomiche rendono particolarmente "oscura"23 la 

definizione del quadro tendenziale secondo il criterio della 

"legislazione vigente" che, particolarmente per alcuni settori di spesa, 

sembrerebbe, invece, scontare chiaramente anche comportamenti di 

spesa più propriamente riconducibili al criterio delle "politiche 

invariate".  

Tutto ciò ha notoriamente valenza non solo a livello più 

generale della costruzione dei quadri di finanza pubblica, ma anche 

per quanto riguarda gli effetti delle singole norme e quindi sotto il 

profilo della tecnica di costruzione delle RT, grazie alla quale spesso 

oneri, specialmente in materia di pubblico impiego, non vengono 

sottoposti ad autonoma copertura o comunque non vengono 

considerati onerosi in quanto considerati a legislazione vigente, 

quando invece tale conclusione è possibile solo se si adotta il criterio 

della legislazione invariata. 

 

3.4 Copertura degli interessi connessi all'aumento delle 

regolazioni debitorie 

 

 Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato 

approvato un emendamento del Governo volto ad elevare (+5.700 

                                                 
22 Corte dei Conti, "Elementi per l'audizione sul documento di programmazione economico-finanziaria 
2007-2011", 14 luglio 2006, pagina 7. 
23 Cfr. Corte dei Conti, "Elementi per l'audizione sul documento di programmazione economico-
finanziaria 2007-2011", 14 luglio 2006, pagina 7. 
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mln) l'importo delle regolazioni debitorie, al netto delle quali viene 

determinato dall'art. 1 del ddl finanziaria il livello massimo del SNF 

in termini di competenza per l'anno 2007; le regolazioni debitorie per 

il 2008 e il 2009 sono state elevate del medesimo importo. 

 La relativa RT chiariva che l'aumento indicato si riferiva a una 

nuova valutazione dell'entità e della natura dell'onere connesso ai 

rimborsi dovuti per l'adeguamento alla sentenza della Corte di 

Giustizia Europea in materia di detraibilità dell'IVA24.  

In relazione al maggiore fabbisogno di cassa, pari 

complessivamente a 17.100 mln di euro, la RT rilevava che le stime 

del debito contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 

già scontavano una parziale pre-alimentazione di tali occorrenze entro 

la fine del 2006. Per la parte residuale l'emendamento provvedeva alla 

copertura dell'onere per interessi connesso alla maggiore emissione di 

titoli del debito pubblico25.  

La copertura dell'onere per interessi connesso alle nuove 

regolazioni debitorie sollecita peraltro una riflessione metodologica di 

carattere generale. Infatti, pur trattandosi di atteggiamento ispirato a 

prudenza, va considerato, in ordine agli aspetti di quantificazione, che 

va scontato il peso di numerose variabili non predeterminabili con 

ragionevole certezza. L'effetto in termini di interessi si avrà infatti 

solo se e quando sarà intervenuto il provvedimento legislativo 

                                                 
24 Tale onere era stato quantificato in 17.100 mln di euro in relazione ai periodi pregressi (13.400 mln per 
il triennio 2003-2005 e 3.700 mln per il periodo 1° gennaio - 13 settembre 2006) e per tali esigenze erano 
state appostate, nel ddl finanziaria originario, sul Fondo speciale di parte corrente (tab. A) risorse per 
3.000 mln di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con l'emendamento in esame veniva 
innanzitutto disposto lo spostamento dell'accantonamento per i rimborsi IVA dal fondo speciale di parte 
corrente (tab. A) a quello di conto capitale (tab. B), in coerenza con i criteri SEC 95, che considerano tali 
somme tra le spese in conto capitale, provvedendo poi alla totale copertura dell'onere, quantificato in 
5.700 mln di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
25 L'importo di nuovi titoli da emettere ammontava a 1.100 mln di euro. Sulla base di un tasso di interesse 
annuo netto del 3,5 per cento, l'onere da coprire veniva quantificato in circa 40 mln di euro per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009, da coprire con corrispondente riduzione dell'accantonamento in tabella A. 



30 

sostanziale di utilizzo delle regolazioni debitorie in questione per la 

propria copertura. 

 

3.5 Copertura con risparmi derivanti dalla riduzione degli 

interessi sul debito 

 

 Sempre in materia di interessi è da segnalare che alcune 

disposizioni onerose contenute nel maxiemendamento hanno 

utilizzato quale modalità di copertura il flusso di risparmi per minori 

interessi generato da operazioni one-off di riduzione del debito, 

connesse a diverse fattispecie. 

Una prima fattispecie riguardava l'utilizzo delle risorse afferenti 

ai cd. "conti dormienti" per la copertura dell'onere derivante dalla 

stabilizzazione di rapporti di lavoro precari nell'ambito della P.A.. 

Una seconda fattispecie è riscontrabile nell'utilizzo a fini di 

copertura  dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del capitale 

sociale della SACE; la RT allegata alla norma in oggetto afferma che 

essa determina effetti positivi per la finanza pubblica, in termini di 

riduzione del debito pubblico, grazie al versamento al Fondo per 

l'ammortamento dei titoli di Stato dell'importo eccedente il capitale 

adeguato per l'attività SACE e, conseguentemente, grazie al risparmio 

di interessi sul debito medesimo. 

Riguardo a tali modalità di copertura, il Presidente della 

Commissione bilancio del Senato26, rispondendo ad una richiesta di 

chiarimenti sulla copertura della norma relativa alla stabilizzazione 

dei precari, ha puntualizzato che oneri di natura corrente, quali quelli 
                                                 
26 Cfr. Allegato n. 9 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 13 
dicembre 2006, pag. 20). 
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derivanti dalla disposizione in questione, non potrebbero trovare 

copertura sullo stock di conti "dormienti"; la copertura proposta dal 

Governo prevede invece che i proventi derivanti dai conti "dormienti" 

vadano a riduzione dello stock del debito pubblico e che soltanto una 

quota di risparmi dovuti alla riduzione degli interessi sul debito stesso 

siano utilizzati per la copertura di oneri correnti, quali quelli derivanti 

dalla stabilizzazione stessa.  

 

3.6 In merito allo spostamento dei termini di mantenimento dei 

residui  

 

Durante l'esame presso il Senato del disegno di legge finanziaria 

per il 2007 il Governo ha presentato, in più di un caso, emendamenti 

che prevedevano il riutilizzo negli esercizi successivi a quello di 

competenza di diverse somme stanziate ma non utilizzate. È 

interessante in questo contesto analizzare quanto affermato nelle 

relative relazioni tecniche, anche alla luce del fatto che alcuni di 

questi emendamenti sono stati poi approvati entrando nel testo 

definitivo della legge finanziaria. 

È il caso, ad esempio, dell'emendamento 18.122 del Governo 

(diventato il comma 980 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 n. 

296/2006) che, al fine di consentire la realizzazione di infrastrutture 

previste dalla legge obiettivo, ha differito al 2007 il termine per la 

conservazione dei contributi quindicennali decorrenti dagli anni 2003, 

2004 e 2005. Sul punto la relazione tecnica ha specificato come 

l'emendamento non impattasse né sul fabbisogno né 

sull'indebitamento netto in quanto i relativi effetti sul triennio 2007-
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2009 erano già previsti a legislazione vigente nell'apposito capitolo di 

bilancio. 

Al riguardo, va notato che ciò conferma ancora una volta che in 

molti casi la legislazione vigente viene intesa in senso elastico dal 

punto di vista delle tecniche di costruzione del bilancio, come già 

osservato al par. 3.3. Inoltre, va anche osservato che non si 

produrrebbe nella fattispecie, a seguito della norma, un impatto sui 

saldi in quanto la contabilizzazione, soprattutto per la contabilità 

economica, per tale tipo di spese ("legge obiettivo") dovrebbe seguire 

lo stato di avanzamento dei lavori, che prescinde dunque 

dall'ammontare delle risorse in essere. 

Un caso diverso si è presentato con l'emendamento 18.117 (poi 

espunto dal maxiemendamento), che prevedeva il mantenimento in 

bilancio in conto residui delle somme stanziate e non impegnate entro 

il 2006 per la costituzione di sportelli unici all'estero finalizzati al 

sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. In tale 

circostanza la relazione tecnica precisava che l'emendamento non 

comportava un peggioramento dei saldi di finanza pubblica dal 

momento che restava comunque vigente la regola - stabilita 

dall'articolo 1, comma 57, della legge finanziaria 2005 n. 311 del 

2004 - che limitava al 2 per cento la crescita delle spese per enti 

pubblici non territoriali. 

Anche in questo caso si tratta di una conclusione che non può 

essere condivisa in quanto rispetto alla legislazione vigente si ha una 

maggiore spesa, a prescindere dal risultato dell'osservanza o meno 

delle regole di crescita del 2%, che non costituisce un parametro di 

copertura finanziaria. 
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Nel caso dell'emendamento 18.73 (diventato il comma 602 

dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007), destinato a consentire 

l'utilizzazione nell'esercizio successivo a quello di competenza delle 

risorse non utilizzate del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa27, la relazione tecnica ha affermato che la 

disposizione non ha impatto sui saldi di finanza pubblica, dal 

momento che alla chiusura di ogni esercizio rimane disponibile una 

quota di risorse non ripartite dal ministero competente, e che tale 

circostanza neutralizzerebbe gli effetti sul fabbisogno e 

sull'indebitamento netto dell'emendamento. Sul punto va invece 

sottolineato come anche in questo caso non appaia corretto da un 

punto di vista contabile sostenere la neutralità finanziaria in merito 

all'utilizzazione di risorse in esercizi successivi a quelli di 

competenza, dal momento che tali somme sarebbero state altrimenti 

destinate ad essere acquisite in bilancio ai fini del miglioramento dei 

saldi di finanza pubblica. A riprova di ciò si può ricordare che anche 

l'allegato n. 7 ha evidenziato come il succitato comma 602 abbia in 

realtà effetti tanto sul fabbisogno che sull'indebitamento netto delle 

P.A. nel 2007 e nel 2008, diversamente, pertanto, a quanto riportato 

nella relazione tecnica. 

                                                 
27  In particolare la quota del fondo non ripartita nel 2006 viene assegnata per il 2007 alle istituzioni 
scolastiche autonome per il miglioramento dell'offerta formativa e la formazione del personale. 
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4. La questione delle modalità di esame del disegno di legge 

finanziaria 

 

4.1 Criteri per l'ammissibilità dei maxi-emendamenti presso la 

Camera dei deputati 

 

 Il Presidente della Camera dei deputati, introducendo la 

discussione sul maxiemendamento in relazione al quale il Governo 

aveva preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia28, ha 

puntualizzato che il testo in questione era lo stesso presentato il 

giorno precedente dal Governo, con le correzioni e le integrazioni che 

il Governo medesimo, contestualmente alla presentazione 

dell'emendamento, aveva formalmente consegnato alla Presidenza, ed 

in relazione al quale erano stati consentiti successivamente solo 

interventi di natura limitata, volti a correggere errori di ordine 

materiale o tecnico. Al contrario, non sono state accolte ulteriori 

richieste sostanziali formulate nella notte dal Governo, nell'intento di 

garantire la trasparenza del procedimento, adottando un criterio di 

massimo rigore rispetto al testo. 

 Il Presidente della Camera ha poi affermato che, pur in presenza 

di elementi per alcuni versi peculiari rispetto alla prassi29 (in quanto il 

maxiemendamento sostituiva l'articolo 16 ed accorpava in un unico 

testo tutti i successivi articoli del disegno di legge finanziaria), 

sussisteva una assoluta particolarità delle circostanze del momento 

rispetto ai precedenti, per il fatto che la questione di fiducia fosse stata 

                                                 
28 Cfr. Allegato n. 6 (CAMERA DEI DEPUTATI, Resoconto sommario e stenografico, 17 novembre 
2006, pagg. 12 e segg.). 
29 Si ricorda che nella sessione di bilancio 2004-2006 il Presidente della Camera aveva affermato che non 
avrebbe ritenuto ammissibile un unico maxiemendamento che avesse accorpato l'intero testo della legge 
finanziaria (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Resoconto sommario e stenografico, 10 dicembre 2005). 
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posta dal Governo dopo un'intensa attività parlamentare. E' stata 

dunque ammessa la presentazione di un unico maxiemendamento 

soltanto "nella misura in cui il testo si muovesse scrupolosamente 

entro i confini rappresentati dall'articolato originariamente all'esame 

dell'Assemblea e dagli emendamenti già presentati dal Governo e 

dalla Commissione30 e ritenuti ammissibili". 

 Sono state pertanto espunte talune disposizioni, in quanto: 1) 

corrispondenti ad emendamenti presentati in Commissione ma non 

ripresentati in Assemblea dalla Commissione o dal Governo; 2) 

corrispondenti ad emendamenti dichiarati inammissibili in 

Commissione; 3) recanti contenuti nuovi rispetto agli emendamenti 

presentati dalla Commissione o dal Governo in Assemblea31. 

 Nel corso della sessione di bilancio 2006-2008 la Presidenza 

della Camera dei deputati aveva considerato inammissibili per 

estraneità di materia tutte le parti nuove non corrispondenti o 

direttamente conseguenti ad argomenti già trattati nel testo della 

Commissione o negli emendamenti giudicati ammissibili in 

Commissione.  

 

4.2 Problematiche connesse alla prassi dei c.d. 

"maxiemendamenti" presso il Senato della Repubblica 

 

In ordine ai limiti relativi alla copertura finanziaria degli 

emendamenti, prevista dagli articoli 128, comma 6, del Regolamento 

                                                 
30 Ovvero il Comitato dei nove, che ha continuato a riunirsi successivamente alla data (4 novembre 2006) 
in cui la Commissione bilancio ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente 
all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2007, come modificato per effetto degli 
emendamenti approvati dalla Commissione stessa. 
31 Con l'eccezione di un emendamento ritenuto comunque ammissibile in ragione del particolare valore 
sociale (essendo riferito a contributi a favore dell'editoria per non vedenti), pur essendo stato presentato 
da un singolo deputato. 
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del Senato, giova richiamare l'attenzione sulla problematica dei c.d. 

"maxiemendamenti". 

Sul piano procedurale, a tale proposito, si è avuta la conferma della 

prassi introdotta al Senato nella sessione di bilancio 2005-2007. Il 

maxiemendamento integralmente sostitutivo del disegno di legge 

finanziaria stesso, presentato dal Governo32, è stato infatti oggetto di 

analisi da parte della Commissione bilancio sotto il profilo del rispetto del 

vincolo di copertura, come era accaduto nei due anni precedenti, a seguito 

di apposita decisione del Presidente del Senato33 che, dopo aver 

escluso l'eventualità di sindacare sul contenuto di un emendamento in 

relazione al quale il Governo ha posto la questione di fiducia, in 

quanto ciò avrebbe leso le prerogative costituzionali dell'esecutivo, ha 

trasmesso il testo del maxiemendamento alla Commissione bilancio 

(insieme alla corrispondente relazione tecnica) perché quest'ultima 

esprimesse la propria valutazione all'Assemblea; in aggiunta al parere 

iniziale sul testo, circa i profili di copertura finanziaria delle nuove 

disposizioni34, essendo irrilevante35 - sotto il profilo dell'ammissibilità 

del maxiemendamento - la circostanza secondo cui l'esame del 

disegno di legge finanziaria non era stato concluso dalla 

Commissione.  

In aggiunta a ciò il Presidente della Commissione bilancio ha 

dichiarato la propria disponibilità a riferire all'Assemblea anche sulla 

presenza di misure afferenti materie non trattate da emendamenti 

                                                 
32 Si rammenta che su tale emendamento il Governo ha posto la questione di fiducia. 
33 Cfr. Allegato n. 10 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto sommario e stenografico, 13 
dicembre 2006, pag. 7). 
34 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 8 novembre 2005, pag. 
218 e 10 novembre 2005, pag. 23. 
35 Cfr. Allegato n. 10 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto sommario e stenografico, 13 
dicembre 2006, pag. 8). 
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presentati in 5a Commissione36. Un problema di ammissibilità si 

sarebbe posto solo per quelle parti, da individuare, del 

maxiemendamento presentato dal Governo che non avessero 

richiamato esplicitamente o implicitamente, cioè con riformulazioni, 

le materie affrontate dagli emendamenti presentati in Commissione, 

tutti gli emendamenti presentati. Sostenere la tesi opposta sarebbe 

equivalso ad affermare che, se la Commissione bilancio non conclude 

i suoi lavori, non è apponibile la questione di fiducia sul testo della 

legge finanziaria. Restava quindi la necessità di verificare che il 

Governo non avesse introdotto nel testo del maxiemendamento norme 

avulse dai testi all'esame della 5ª Commissione, nel qual caso si 

sarebbe posto, solo per quelle parti, un problema di ammissibilità: in 

sostanza, il testo depositato dal Governo non deve contenere materie 

che non abbiano almeno un emendamento depositato in Commissione 

(che sia stato discusso o meno), ma non è sostenibile l'inammissibilità 

del maxiemendamento nel suo complesso. 

Dal punto di vista procedimentale va segnalata dunque la 

conferma dell'esperienza - sperimentata per la prima volta, sia pure 

solo sotto il profilo della copertura nel corso della sessione di bilancio 

per il 2005 per quanto riguardava un analogo maxiemendamento 

sostitutivo del disegno di legge finanziaria – in base alla quale la 

Commissione non è stata chiamata nell'occasione ad esprimere un 

parere in senso formale, ma piuttosto a svolgere un dibattito sui temi 

indicati, sul cui esito il Presidente della Commissione stessa ha poi 

                                                 
36 Allegato n. 9 (cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 13 
dicembre 2006, pag. 19). Per la conferma in Assemblea, cfr. Allegato n. 10 (cfr. SENATO DELLA 
REPUBBLICA, Resoconto sommario e stenografico, 13 dicembre 2006, p. 3 e ss.). 
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riferito all'Assemblea37 38, sulla base di quanto riportato nel 

successivo paragrafo.  

La particolarità della sessione in esame è che, come si desume 

dalle dichiarazioni in Assemblea del Presidente della Commissione, la 

procedura ha permesso di segnalare anche le parti del 

maxiemendamento non conformi alle leggi di contabilità, oltre a 

quelle non riguardanti materie affrontate da emendamenti presentati 

in Commissione39. 

 

4.2.1 Sull'inammissibilità di norme contenute nel 

maxiemendamento 

 

Successivamente alla relazione effettuata dal Presidente della 

Commissione bilancio in merito all'esame del maxiemendamento 

effettuato dalla Commissione stessa, e dopo l'intervento del Governo 

sulle questioni sollevate, il Presidente del Senato ha dichiarato 

l'inammissibilità di talune disposizioni (nell'ambito di quelle indicate 

                                                 
37 In tale sede lo stesso Presidente della Commissione aveva rilevato che la procedura attivata dal 
Presidente del Senato avrebbe potuto essere prevista come un'integrazione del parere della Commissione 
bilancio sul prospetto di copertura della legge finanziaria (cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, 
Resoconto sommario e stenografico, 15 dicembre 2004, pag. 43). 
38 Giova inoltre rammentare che la questione dell'approvazione di un maxiemendamento del Governo 
interamente sostituivo del testo all'esame dell'Aula è stata altresì affrontata da parte della Giunta per il 
Regolamento del Senato della Repubblica in occasione delle comunicazioni del Presidente in merito alle 
modalità di redazione e approvazione dei testi legislativi contenuti nel messaggio del Capo dello Stato 
inviato alle Camere il 16 dicembre 2004, relativamente al disegno di legge di delega al Governo per la 
riforma dell'ordinamento giudiziario. cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Bollettino delle Giunte e 
Commissioni parlamentari, 27 dicembre 2004, pp. 3 e ss. e 9 febbraio 2005, pagg. 5 e 55.  
39 Cfr. Allegato n. 12 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto sommario e stenografico, 14 
dicembre 2006, p. 113 e ss., in particolare p. 115 e pp. 120-1). 
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dal Presidente della 5a Commissione40), che sono state quindi espunte 

dal testo sul quale si è poi votata la fiducia41 42. 

 Si segnala infine che il Presidente della Commissione bilancio 

del Senato ha sottolineato43 che l'esame dei profili di copertura degli 

emendamenti è risultato più agevole per il fatto che sia il Governo che 

il relatore avessero accettato, per la prima volta, di presentare da 

subito tutti i propri emendamenti entro il termine di scadenza fissato e 

di limitare le successive riformulazioni ai temi oggetto delle proposte 

emendative già presentate. Poiché il maxiemendamento rispettava 

l'impostazione e il contenuto delle proposte presentate in 

Commissione si è potuto valutare i profili di copertura sulla base delle 

relazioni tecniche già presentate in origine, sia pure con le necessarie 

integrazioni, riscontrando che il maxiemendamento risultava 

correttamente coperto, sia nel suo complesso che con riferimento a 

ciascuna disposizione. 

 

                                                 
40 Cfr. Allegato n. 11 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 14 
dicembre 2006, pag. 13). 
41 In particolare, si è trattato: 
- di una proroga di termini per l'esercizio di una delega da parte del Governo; 
- di norme volte alla  conservazione di somme in bilancio, in quanto si sarebbe configurata una 
violazione della legge di contabilità; 
- di disposizioni volte a modificare il consiglio di amministrazione del Formez, ritenute problematiche 
sotto il profilo costituzionale, in quanto riguardanti un'istituzione sostanzialmente privata. 
42 Si ricorda che nella sessione di bilancio 2006-2008 presso l'altro ramo del Parlamento si era invece 
verificata una dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia di quelle parti del 
maxiemendamento governativo non corrispondenti o non direttamente conseguenti ad argomenti già 
trattati nel testo della Commissione o negli emendamenti giudicati ammissibili in Commissione (cfr. 
CAMERA DEI DEPUTATI, Resoconto sommario e stenografico, 14 dicembre 2005, pag. 9). 
43 Cfr. Allegato n. 11 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 14 
dicembre 2006, pag. 13). 
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4.3  Sull'obbligo di compensazione di emendamenti riferiti a 

leggi di conto capitale di cui all'elenco 1 della "finanziaria". 

 

Una ulteriore problematica rilevante in ordine ai profili di 

valutazione degli impatti delle norme sui saldi di finanza pubblica e 

dello scrutinio di ammissibilità degli emendamenti è quella che 

emerge dal contenuto del comma 758. La norma in parola destina, nei 

limiti degli importi di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria, 

al finanziamento dei relativi interventi, le risorse di cui al Fondo INPS 

costituito nella Tesoreria, accertate trimestralmente mediante 

conferenza dei servizi e determinate detraendo dai versamenti 

effettuati le prestazioni erogate, i maggiori oneri derivanti dall'esonero 

del contributo al fondo di garanzia del TFR anche delle quote 

destinate al predetto Fondo, gli oneri derivanti dalle maggiori adesioni 

alla previdenza complementare derivanti dall'applicazione delle 

disposizioni recate dalla finanziaria, gli oneri derivanti 

dall'applicazione delle compensazioni alle imprese che devolvono il 

TFR e quelli per la prevista campagna informativa. 

Il comma 762 dispone che le suddette risorse nette sono 

accantonate e possono essere utilizzate con appositi DPCM, 

subordinatamente alle decisioni di Eurostat in merito al trattamento 

contabile del Fondo in esame e alla conseguente compatibilità degli 

effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti 

dall'Italia.  

Pertanto, mentre la norma sembra espressamente precludere 

l'utilizzo di tali risorse in caso di parere negativo di EUROSTAT, 

nell'ipotesi in cui le risorse affluenti al Fondo dovessero essere 

inferiori alle stime non si rinvengono disposizioni volte a ridurre le 
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autorizzazioni di spesa correlate - almeno formalmente - alle suddette 

risorse. Il fatto che tale correlazione sia operante soltanto per il caso 

in cui EUROSTAT non condivida la prevista contabilizzazione delle 

risorse affluenti al fondo INPS e non rappresenti affatto un 

meccanismo di compensazione fra le spese per gli investimenti e le 

entrate nette rivenienti dal TFR è altresì confermato dal diverso 

impatto sui saldi delle due voci in esame. Infatti, per quanto attiene al 

SNF, la copertura degli oneri di cui all'elenco 1 è del tutto 

indipendente dalle entrate rivenienti dal TFR, non essendo 

correttamente ascritti effetti di sorta sul predetto saldo a tali entrate. 

Ne consegue che anche la compensazione in termini di indebitamento 

e fabbisogno opera solo a livello generale, non essendo le entrate da 

TFR destinate specificamente alla copertura degli investimenti, 

rientrando invece nella copertura complessiva della legge finanziaria 

(un diverso meccanismo avrebbe peraltro presentato aspetti di 

incoerenza con il principio dell'unità del bilancio, di cui all'articolo 5 

della legge n. 468 del 1978). Ad ulteriore supporto della tesi espressa, 

infine, si evidenzia che nel caso in cui si registrassero entrate 

superiori agli stanziamenti previsti all'elenco 1, il comma 758 

espressamente esclude che le eccedenze possano accrescere gli 

importi dei predetti stanziamenti (essendo le risorse "destinate, nei 

limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al 

finanziamento dei relativi interventi").  

In relazione all'elenco 1, anche alla luce delle considerazioni 

dianzi svolte, nel corso dell'esame degli emendamenti sembra essersi 

consolidato un orientamento nel senso di provvedere alla copertura 

degli oneri connessi ad eventuali ulteriori opere ovvero ad ulteriori 

importi da inserire nel predetto elenco, compensazione naturalmente 
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realizzabile anche mediante una corrispondente riduzione degli 

stanziamenti relativi ad altre opere iscritte nell'elenco medesimo. 

 

4.4 Sulla questione dell'emendabilità dei limiti d'impegno 

 

 Sulla questione dell'emendabilità dei limiti d'impegno, che 

presenta spesso aspetti problematici, va registrato che per la sessione 

2007 presso il Senato vi è stata una modifica nei criteri di 

ammissibilità dei relativi emendamenti. Mentre infatti presso la 

Camera dei Deputati è rimasto il consolidato orientamento di non 

ammettere emendamenti con coperture diverse dalla riduzione di 

precedenti autorizzazioni di limiti di d'impegno44, al Senato la 

modifica è stata nel senso che rimane "esclusa la possibilità di 

ricorrere per finalità di copertura ai limiti d'impegno previsti da leggi 

vigenti, in quanto corrispondenti ad obblighi di spesa già in corso". 

 La modifica trae impulso con tutta probabilità dalla norma 

presente nel testo della "finanziaria" (comma 512), in base alla quale 

"in sede di attuazione di norme che autorizzano contributi pluriennali, 

il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con 

decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti 

peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli 

previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti 

finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere 

compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la 

compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei 

                                                 
44 Cfr. Allegato n. 5. 
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contributi pluriennali....", creato contestualmente dal comma 

precedente.  

Il significato delle norme è in sostanza la creazione di limiti di 

cassa "a valle", come misura massima di impatto da parte dei 

contributi pluriennali sui saldi di finanza pubblica diversi da quello 

del bilancio dello Stato e quindi in termini di competenza finanziaria. 

La conseguenza che probabilmente se ne è tratta, sul piano delle 

procedure, è che si è ritenuto che la precedente limitazione in ordine 

alla copertura di nuovi limiti d'impegno solo a valere su altri limiti 

d'impegno avesse ora meno significato, in quanto comunque, in sede 

di attuazione, esiste un limite fissato in legge circa l'impatto massimo 

che tutti i limiti (contributi) autorizzati possono determinare sui saldi 

di finanza pubblica. In altre parole, il problema di evitare un 

appesantimento degli equilibri di finanza pubblica, insita nel 

tradizionale divieto di utilizzare a copertura forme diverse dalla 

riduzione di altri contributi pluriennali, risulterebbe superato dal fatto 

che, a prescindere dal tipo di copertura, comunque vi è un limite 

massimo entro cui vengono circoscritti gli effetti sui saldi in sede di 

attuazione delle norme. 

 La questione si presta a valutazioni di diverso tipo. 

Indubbiamente, la ratio della modifica dei criteri di ammissibilità ha 

un fondamento normativo e finanziario. Non andrebbe dimenticato 

però che un vincolo restrittivo in fase attuativa (cassa) non può 

riflettersi automaticamente in una maggiore libertà circa la decisione 

di competenza, con il che si rischia di creare aspettative, peraltro 

cristallizzate in norme (ove i relativi emendamenti vengano 

approvati), che non possono che andare del tutto o in parte disattese a 

seconda del rapporto quantitativo con il vincolo di cassa (si tratta in 
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fin dei conti della medesima, antica motivazione che ha sempre 

sconsigliato l'adozione del solo bilancio di cassa, che porta a 

prescindere dagli impegni accumulabili in conto competenza). 

Va anche ricordato poi, da un punto di vista operativo, che nulla 

impedisce pro futuro una formulazione degli emendamenti tale da 

evidenziare anche gli aspetti di impatto sui vari saldi (quindi anche 

per cassa), con adeguata copertura sotto questo aspetto, ipotesi 

rispetto alla quale appare più prudente (e più agevole) richiedere il 

ricorso a coperture omologhe all'onere (nel senso di un obbligo di 

copertura a valere su altri limiti di impegno). L'alternativa infatti 

sarebbe sostanzialmente la riproposizione del metodo dei "coefficienti 

di realizzazione", che a sua volta aveva creato altri problemi (cfr. par. 

2.2). 
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5. Problematiche connesse alla copertura degli effetti in 

termini di indebitamento netto della P.A. derivanti da 

specifiche disposizioni 

 

E' interessante esaminare alcuni orientamenti metodologici 

emersi nell'analisi degli effetti finanziari di disposizioni legislative, 

con riguardo al disallineamento temporale e quantitativo degli oneri 

rispettivamente contabilizzati ai fini del SNF, del fabbisogno del 

settore pubblico e dell'indebitamento netto della P.A., con le 

conseguenti problematiche attinenti alla compensazione degli effetti 

su tali ultimi due aggregati di finanza pubblica. 

 

5.1 Il caso della sentenza europea in materia di detraibilità 

dell'IVA sulle auto aziendali 

 

Il primo caso, che viene qui esaminato in quanto tale da 

presentare problemi metodologici simili a quelli della sessione di 

bilancio, è rappresentato dal decreto-legge n. 258 del 200645, il quale 

ha introdotto disposizioni di adeguamento alla sentenza della Corte di 

giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 - che aveva 

dichiarato incompatibili con l'ordinamento comunitario le disposizioni 

che limitano la detraibilità dell'IVA sulle auto aziendali46 - 

prevedendo la presentazione di istanze di rimborso dell'IVA non 

detratta. 

Per quanto riguarda il pregresso, sulla base delle regole che 

presiedono alla costruzione del conto economico della P.A. (SEC 95) 

                                                 
45 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 278 del 2006. 
46 DPR n. 633 del 1972, art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d). 
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l'effetto risultava tale da scaricare tutto l'onere sull'esercizio in corso; 

si doveva registrare dunque un peggioramento dei saldi tendenziali 

del 2006. 

Il problema che si poneva è se tale peggioramento andasse 

compensato: in merito è apparso opportuno formulare varie 

considerazioni, che portavano a conclusioni diverse. 

Da un lato va ricordato in via generale che la legge di 

contabilità (concepita con riferimento alla tradizionale contabilità 

finanziaria) prevede che in caso di sentenze interne onerose si 

adottino le iniziative legislative opportune per risolvere il problema 

della copertura, il che costituisce un elemento a favore delle tesi 

dell'obbligo della compensazione (sia pure solo per gli aspetti relativi 

alla contabilità economica), data l'equiparazione della copertura per i 

tre saldi. 

Si ricorda infatti a quest'ultimo riguardo che, anche sulla base di 

alcuni precedenti verificatisi sul finire della scorsa legislatura, la 

Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006 ha fatto 

presente che "le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono 

essere idonee a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, 

nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli 

impatti sui saldi di finanza pubblica" e che a tale scopo "nella 

relazione tecnica va dimostrato l'equilibrio di copertura con riguardo 

al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e 

all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni". La Direttiva 

ha equiparato dunque le coperture relative ai tre saldi anche sotto il 

profilo del parametro di costituzionalità.  

La conclusione per questo verso è che, soprattutto se si 

considera la regolazione degli effetti della sentenza come una 
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decisione che presenta un qualche elemento di discrezionalità, per il 

2006 andrebbe coperto tutto il peggioramento sul lato del conto 

economico della P.A., anche se si tratta dell'unico effetto per tale anno 

(in connessione al pregresso). 

In tale ipotesi occorrerebbe però allestire una compensazione 

con effetto solo sulla contabilità economica, non verificandosi per il 

2006 effetti nelle altre contabilità. L'usuale tecnica delle coperture 

non permette però di individuare agevolmente una tipologia come 

quella qui ipotizzata.  

Oltretutto, occorrerebbe avere contezza della formulazione del 

bilancio dello Stato (costruito notoriamente in termini di contabilità 

finanziaria) anche in termini di contabilità economica. Ciò a meno di 

non prevedere coperture per il 2006 valevoli per i tre saldi, ma che 

risulterebbero in parte ridondanti e in parte ripetitive.  

E' chiaro comunque che nella risoluzione della questione gioca 

un ruolo rilevante la natura della sentenza comunitaria in questione e 

la sua equiparabilità o meno alle sentenze interne. 

Infatti, va considerato d'altro lato che, se si assimila l'ipotesi di 

una sentenza ad una variabile esogena nella costruzione e gestione del 

quadro di finanza pubblica, ciò costituisce un elemento che fa 

superare in qualche modo l'esigenza di una copertura ad hoc nel caso 

in esame in riferimento all'impatto sull'esercizio 2006 in termini di 

contabilità economica (e sempre per il pregresso). Altro elemento in 

questo senso è costituito dal fatto che se, come sembra, l'effetto qui in 

esame è da considerarsi del tipo one-off, ciò potrebbe escludere un 

obbligo di compensazione ove gli impegni relativi al Patto di stabilità 

e crescita siano da intendersi come riferiti alle variabili strutturali, al 
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netto quindi degli effetti del ciclo e delle partite temporalmente 

limitate. 

La complessità del caso in esame ha offerto comunque ancora 

una volta l'opportunità di riconsiderare con grande attenzione, da un 

punto di vista tecnico, l'orientamento volto ad equiparare 

sistematicamente le coperture in riferimento contestualmente ai tre 

saldi menzionati, compreso, quindi, quello di cui alla contabilità 

economica. In un caso analogo (anche se meno problematico, data la 

coincidenza degli esercizi in cui si verificavano gli effetti sui vari 

saldi) si era già osservato infatti che la natura eminentemente 

statistica della contabilità economica rende poco agevole, se non 

persino dubbia sul piano sistematico, una equiparazione obbligatoria 

dei tre saldi sotto il profilo dell'apprestamento della copertura di 

oneri47.  

Sul punto si è assistito peraltro a comportamenti non omogenei 

da parte del Governo: ad esempio, nel caso dell'art. 37, c. 51, del 

decreto-legge n. 233 del 4 luglio 2006, in tema di revisione delle 

norme sulla pianificazione fiscale e sul concordato (e quindi 

successivamente all'emanazione della citata Direttiva del 6 giugno 

u.s.), il relativo effetto è stato colto solo sul saldo netto da finanziare 

(nonostante la RT iniziale relativa alla norma poi soppressa facesse 

riferimento ai tre saldi), probabilmente in quanto i saldi tendenziali 

erano già stati adeguati senza compensazione pur in assenza di una 

norma di supporto (forse proprio data la valenza solo statistica della 

grandezza di contabilità economica)48. 

                                                 
47 Cfr. Nota di lettura n. 193, marzo 2006, in riferimento all'A.S. n. 3798. 
48 Si ricorda comunque che sul provvedimento in materia di detraibilità dell'IVA la Commissione 
bilancio del Senato ha espresso parere favorevole, con una osservazione "in merito alla mancanza di un 
obbligo giuridico formale, ai sensi dell'attuale normativa contabile e in assenza di una modifica 
normativa espressa, di coprire anche gli eventuali effetti negativi sull'indebitamento netto derivanti da 
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5.2 Il debito di Infrastrutture Spa per il finanziamento dell'Alta 

Velocità 

 

 Le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 riguardanti il 

finanziamento per l'Alta velocità prevedono che il debito di ISPA 

venga assunto direttamente a carico del bilancio dello Stato.  

La RT allegata all'emendamento che aveva introdotto le 

disposizioni in parola ricordava che nel maggio 2005 EUROSTAT 

aveva riclassificato le passività di ISPA nel debito dello Stato (si 

consideri che ISPA, nel finanziamento del sistema AV, non assume 

alcun rischio). La disposizione pertanto non comportava effetti sul 

debito in quanto essi erano già scontati a legislazione vigente, così 

come per la relativa conseguenza sugli interessi. La RT asseriva 

inoltre che tali disposizioni, entrando in vigore nel 2006, avrebbero 

comportato un impatto sull'indebitamento netto del 2006 pari al 

valore nominale dei prestiti assunti dallo Stato, senza effetti però sul 

debito, che già incorpora la citata decisione di EUROSTAT. La RT 

escludeva altresì la necessità di copertura in termini di indebitamento, 

in quanto i mutui oggetto del formale riconoscimento come debito 

dello Stato avevano già inciso sul fabbisogno del settore statale e, 

quindi, sul debito della pubblica amministrazione. 

La vicenda presentava profili problematici, con riferimento 

all'obbligo di compensare gli effetti determinati da norme onerose 

anche per quanto attiene all'impatto in termini di fabbisogno di cassa e 

di indebitamento netto della P.A., conformemente a quanto 

                                                                                                                                              
norme di spesa" (cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 3 ottobre 
2006, pag. 26). 



50 

esplicitamente stabilito dalla citata Direttiva del Presidente del 

Consiglio richiamata nel precedente punto 5.1. 

Anche in questo caso, inoltre, l'effetto in esame sembrava 

assumere carattere straordinario, il che avrebbe potuto escludere un 

obbligo di compensazione laddove gli impegni relativi al Patto di 

stabilità e crescita fossero stati intesi come riferiti alle variabili 

strutturali, al netto quindi degli effetti del ciclo e delle partite 

temporalmente limitate. Ciò non dirime comunque la questione in via 

definitiva, in quanto, se è vero che le misure one-off non incidono 

sulla determinazione del valore tendenziale di indebitamento per 

l'esercizio successivo, resta, in mancanza di compensazione, per 

l'anno 2006, un peggioramento dell'indebitamento rispetto al valore 

tendenziale, se costruito, come dovrebbe essere, a legislazione 

vigente, con il che si ripropone la questione già esaminata circa il 

mancato rispetto del criterio della legislazione vigente (cfr. par. 3.3). 

Ciò vale anche per l'impatto sul SNF degli interessi connessi al 

maggior debito. 
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6. I provvedimenti collegati nell'esperienza recente 

 

 Come è noto, uno dei maggiori elementi di novità della 

parziale riforma degli strumenti della sessione di bilancio operata con 

la legge n. 208 del 1999 è stata la implicita soppressione del c.d. 

"collegato di sessione" e l'istituzione dei provvedimenti collegati 

"fuori sessione"  a seguito, in sostanza, del fatto che il contenuto 

della "finanziaria" è stato ampliato alla componente normativa di 

sviluppo. 

 In particolare, la nota di aggiornamento al DPEF per gli anni 

2007-2011, presentata il 30 settembre 2006, specifica che la manovra 

di bilancio 2007-2009 articola i suoi effetti di correzione dei conti e 

di sostegno allo sviluppo anche attraverso un provvedimento 

d'urgenza in materia prevalentemente fiscale49. Si ricorda poi che 

anche il disegno di delega per la riforma della tassazione dei redditi 

da capitale è stato qualificato dal Governo, nel corso della prima 

lettura del disegno di legge finanziaria, come strumento legislativo 

collegato al disegno di legge finanziaria stesso (v. paragrafo 1.1). 

 

6.1 La qualificazione giuridica del decreto-legge n. 262 del 2006 

ed il regime procedurale degli emendamenti relativi 

 

Anche per la sessione 2007-2009 appare rilevante la questione 

relativa alla qualificazione giuridica del decreto-legge (nel caso di 

specie il n. 262 del 3 ottobre 2006), approvato contestualmente al ddl 

                                                 
49 Nel medesimo documento il Governo collega alla manovra anche i seguenti testi normativi: ddl delega 
per il riordino dei tributi statali, ddl di revisione del T.U. per gli enti locali, ddl delega per l'attuazione 
dell'articolo 119 Costituzione, in materia di federalismo fiscale, ddl recante ulteriori misure di 
riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati amministrativi e di sostegno allo sviluppo economico, 
ddl recate ulteriori misure in materia di liberalizzazione, ddl sui servizi pubblici locali. 
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finanziaria 2007 e, come indicato sopra, contenente una parte della 

manovra di bilancio per il triennio 2007-2009. 

 La premessa è che anche quest'anno il Governo ha qualificato il 

decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri contestualmente al 

disegno di legge finanziaria come provvedimento collegato 

funzionalmente alla legge finanziaria, in quanto il prospetto di 

copertura di questa ultima sconta gli effetti del decreto stesso. 

 Ne è conseguentemente seguita un'impostazione analoga a 

quella adottata l'anno scorso in ordine al regime procedurale degli 

emendamenti al decreto-legge, in modo da impedire "l'affievolimento 

del contributo dello stesso alla formazione dei saldi finanziari della 

manovra complessiva, tenuto conto della stretta correlazione 

funzionale del medesimo alla manovra finanziaria per il 2007". In 

questa ottica non sono stati pertanto "considerati ammissibili gli 

emendamenti sui quali la 5a Commissione [ha] espresso parere 

contrario, ai sensi dell'articolo  81 della Costituzione"50. 

 Tuttavia, all'atto dell'assegnazione del suddetto decreto da parte 

del Presidente del Senato alle Commissioni 5a e 6a riunite, come 

evidenziato dal presidente della stessa Commissione Bilancio, il 

disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato qualificato 

come "collegato" in senso formale alla "finanziaria", dal che è 

scaturito l'effetto ulteriore del divieto di presentazione in Assemblea 

di emendamenti non presentati alle Commissioni riunite51. Sul punto, 

lo stesso Presidente della Commissione bilancio ha espresso 

perplessità sotto il profilo della dichiarazione di collegamento in 

                                                 
50 Cfr.  Allegato n. 15 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 2 
novembre 2006, pag. 11). 
51 Cfr. Allegato n. 16 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 7 
novembre 2006, pag. 10). 
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senso giuridico-formale del provvedimento rispetto alla legge 

finanziaria, che non avrebbe infatti la natura di collegato in senso 

giuridico-economico, bensì di provvedimento di carattere non 

settoriale e volto principalmente al reperimento delle risorse 

necessarie per la copertura della manovra52. 

 La qualificazione del decreto-legge come collegato in senso 

formale ha rappresentato una innovazione rispetto a quanto accaduto 

nella scorsa sessione di bilancio, quando alla luce di ragioni 

sistematiche e giuridico-formali si scelse di non procedere allo stesso 

modo, in quanto la riforma della legge di contabilità, attuata con la 

legge n. 208 del 1999, ha modificato la figura del provvedimento 

collegato, che costituisce una misura che non concorre più alla 

definizione dei saldi di cui alla sessione di bilancio, ma che, slegata 

dalla sessione di bilancio (tant'è che la relativa presentazione può aver 

luogo entro il 15 novembre), può essere prevista nel DPEF per dare 

attuazione al programma di governo sotto il vincolo della omogeneità 

della materia, al di fuori di ogni collegamento in tema di fissazione 

dei saldi di finanza pubblica. Tra l'altro, oltre che nello scorso anno, 

anche nell'analoga circostanza intervenuta nell'ottobre del 2003 il 

decreto-legge allora presentato recante maggiori entrate non fu 

ritenuto formalmente provvedimento collegato. 

 Ad ogni modo, anche per la sessione di bilancio 2007-2009 si è 

configurato - come sancito nel parere reso dal Presidente del Senato ai 

sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento53 - "un rapporto di 

                                                 
52 Cfr. Ibidem. In precedenza lo stesso Presidente della Commissione, nell'affermare la necessità di un 
regime procedurale degli emendamenti al decreto-legge tale da impedire l'affievolimento del contenuto 
dello stesso decreto alla formazione dei saldi della manovra, aveva già ritenuto che il provvedimento non 
avesse "compiute caratteristiche di disegno di legge collegato" (Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, 
Giunte e Commissioni parlamentari, 2 novembre 2006, p. 11). 
53 Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto sommario e stenografico, 22 novembre 2006, pagg. 
60 e 61. 
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pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della 

copertura degli oneri correnti previsti in "finanziaria" sia dei vincoli in 

termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 262 del 

2006 (A.S. n. 1132) e il disegno di legge finanziaria 2007 (A.S. n. 

1183), dal momento che dall'allegato recante lo schema di copertura si 

desume che tra le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 

2007 rientrano, per gli importi recati dal relativo prospetto, anche le 

maggiori entrate di cui al citato decreto-legge".  

 Ne consegue che, risultando certificato che una componente 

finanziaria di tale complesso di documenti - cioè il decreto-legge - 

concorre alla formazione dei saldi-obiettivi per gli importi indicati nel 

predetto schema di copertura e, quindi, anche ai fini del rispetto dei 

saldi complessivi, tali importi non possono essere peggiorati durante 

l'iter parlamentare del decreto, potendo essi essere soltanto o 

confermati ovvero migliorati (come avviene peraltro per l'analogo iter 

del ddl finanziaria). Da ciò discende pertanto che, una volta che la 

Commissione bilancio abbia certificato con il proprio parere contrario 

ai sensi dell'art. 81 Cost. che un emendamento riduce gli importi in 

questione, l'emendamento stesso non può essere discusso e quindi 

deve essere dichiarato inammissibile: nel caso di una sua 

approvazione si porrebbe infatti un problema di incoerenza dei vincoli 

finanziari certificati nel menzionato parere iniziale rispetto ai vincoli 

assunti nel DPEF così come formalizzati nell'art. 1 del ddl finanziaria 

e nel menzionato schema di copertura degli oneri correnti. 

 In conclusione, il decreto-legge n. 262 del 2006, esterno al ddl 

finanziaria 2007 ma concorrente al raggiungimento degli obiettivi di 

finanza pubblica per gli stessi anni e produttivo di effetti finanziari 

considerati nel prospetto di copertura della stessa "finanziaria", è stato  
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qualificato come provvedimento collegato in senso formale alla legge 

finanziaria (anche se non è conforme ai requisiti formali tipici dei 

disegni di legge "collegati" secondo la vigente legislazione contabile), 

e in quanto tale è stato assoggettato a un regime procedurale (in 

particolare per quanto attiene all'ammissibilità degli emendamenti) 

diverso da quello degli ordinari disegni di legge. Con il che sembra 

essersi configurato - nell'ambito della sessione di bilancio e ai fini 

dell'applicazione delle relative regole procedurali - una sorta di 

tertium genus tra ddl collegati e ddl ordinari (in particolare la figura 

del decreto-legge, seppure dichiarato formalmente collegato alla legge 

finanziaria, manca del vincolo dell'omogeneità per materia, al di là di 

quanto ciò non sia già richiesto dalla natura del provvedimento in 

quanto decreto-legge). 

Si segnala infine che presso l'altro ramo del Parlamento è stata 

invece confermata la prassi di estendere al decreto-legge considerato 

collegato le regole più rigorose previste per il ddl finanziaria, con la 

particolarità secondo cui, pur trattandosi di un decreto-legge, la sua 

natura di provvedimento collegato rende non applicabile la regola 

generale prevista per i decreti legge, in base alla quale le norme di 

copertura che intervengono per materie estranee, non strettamente 

attinenti a quelle trattate nei medesimi provvedimenti, devono 

ritenersi inammissibili (cfr. Allegato n. 14). 
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7. Sull'attuazione dell'o.d.g. della precedente sessione in 

materia di redazione dei documenti di bilancio 

 

Nel corso della sessione di bilancio per il triennio 2006-2008 la 

5a Commissione permanente del Senato aveva approvato un ordine 

del giorno in materia di redazione dei documenti di bilancio54, 

partendo dall'assunto che, in ordine alla valutazione della congruità 

delle manovre di finanza pubblica e, più in generale, dell'andamento 

dei conti pubblici, risulta essenziale che il Parlamento disponga di una 

analitica prospettazione delle grandezze riferite agli andamenti 

tendenziali della Pubblica amministrazione. 

 I documenti di bilancio relativi alla sessione 2007-2009 hanno 

solo in parte ottemperato alle richieste contenute nel citato ordine del 

giorno; in particolare, si è provveduto ad evidenziare, all'interno 

dell'allegato n. 7 e quindi per i tre saldi, anche gli effetti finanziari 

delle tabelle del disegno di legge finanziaria (laddove 

precedentemente tale allegato era riferito alla sola componente 

normativa). Si ricorda poi che durante l'esame del DPEF 2007-2011 

sono stati forniti dati disaggregati con riferimento ai tre sottosettori 

della Pubblica amministrazione (Amministrazione centrale, 

Amministrazioni locali, Enti di previdenza) e che durante la 

discussione del disegno di legge finanziaria l'allegato n. 8 (contenente 

il quadro di sintesi delle previsioni 2007) è stato elaborato su base 

triennale55. Sono state poi trasmesse al Parlamento le funzioni 

obiettivo di 4° livello al lordo della manovra. Non è stato invece dato 

                                                 
54 Cfr. O.d.g. 0/3613/5a, approvato il 4 novembre 2005. 
55 Cfr. documentazione depositata dal Governo, CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e 
delle Commissioni parlamentari del 10 ottobre 2006, pagg. 43-45. 
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seguito alla richiesta relativa alla disaggregazione del bilancio 

triennale a livello di unità previsionale di base, né a quella di 

presentare conti della P.A. sulla base di un modello vicino a quello 

del "bilancio semplificato" (categorie). 

 Quanto alla prospettazione dell'allegato 8, riassuntivo della 

manovra, anche con riferimento ai saldi diversi da quello di 

competenza finanziaria (SNF), probabilmente la mancata 

ottemperanza all'o.d.g. può trovare motivazione nel fatto che la 

struttura dell'allegato stesso appare non automaticamente traducibile 

nei saldi diversi dal SNF, come si evince in particolare per quanto 

riguarda la suddivisione in titoli. D'altra parte, una ricostruzione 

dell'impatto della manovra sul fabbisogno e sull'indebitamento netto è 

pur sempre ottenibile sulla base degli all. 7 di cui ai due 

provvedimenti che compongono la manovra stessa (decreto-legge 

collegato e ddl finanziaria). 
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8. Dibattito sulle eventuali modifiche delle procedure di 

bilancio 

 

 Al termine della sessione, il Presidente della Camera ha 

formulato alcune considerazioni di carattere generale sul piano 

strettamente procedurale56, constatando che l'andamento dei lavori, 

malgrado tutti i tentativi, operati fin dall'inizio della sessione, di 

conciliare un sostanziale rispetto del termine per la conclusione della 

sessione di bilancio con l'esigenza, altrettanto irrinunciabile, di 

consentire un approfondito dibattito ed un adeguato confronto 

politico, conferma l'inadeguatezza delle previsioni regolamentari in 

merito alla disciplina dell'esame dei documenti di bilancio, più volte 

rilevata già nelle passate legislature, auspicando un intervento volto a 

rendere coerenti le procedure parlamentari con le esigenze di 

contenuto della manovra finanziaria ed assicurare, per converso, che 

l'impostazione dei documenti di bilancio sia compatibile con un iter 

parlamentare tale da garantire il pieno esercizio delle prerogative di 

tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, il Presidente della Camera ha 

preannunciato l'intenzione di attivare, al termine della sessione, tutte 

le sedi competenti, a cominciare dalla Giunta per il regolamento, per 

svolgere una riflessione che porti ad un percorso di riforma condiviso, 

tale da interessare sia la legge di contabilità generale dello Stato sia le 

procedure parlamentari di bilancio. 

Anche il Presidente della Commissione bilancio del Senato, 

durante la discussione in Assemblea57, ha sottolineato l'esigenza di 

                                                 
56 Cfr. Allegato n. 6 (CAMERA DEI DEPUTATI, Resoconto sommario e stenografico, 17 novembre 
2006, pagg. 13 e 14). 
57 Cfr. Allegato n. 10 (SENATO DELLA REPUBBLICA, Resoconto sommario e stenografico, 13 
dicembre 2006, pagg. 3, 4 e 10 e segg.). 
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creare le condizioni, anche di tipo regolamentare, per fare in modo 

che la Commissione bilancio debba concludere i suoi lavori con un 

voto.  

 

8.1 L'o.d.g. accolto dal Governo presso la Camera dei deputati 

 

Con riferimento ad una serie di difficoltà emerse nel corso 

dell'esame del disegno di legge finanziaria relativamente alla 

possibilità di rispettare i tempi previsti per non ricorrere all'esercizio 

provvisorio, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato 

presso la Camera dei deputati che, in particolare, lo impegna: 

a) ad avviare fin dall'inizio del 2007 una riforma del bilancio 

dello Stato volta a recuperare al bilancio una quota 

significativa di potere decisionale, alleggerendo la legge 

finanziaria; 

b) a cooperare con il Parlamento per pervenire, anche attraverso 

modifiche della legislazione in materia di contabilità di Stato, 

ad una distribuzione tra una pluralità di strumenti decisionali 

delle funzioni alle quali attualmente fa fronte la legge 

finanziaria; 

c) a concentrare la funzione della legge finanziaria sulla 

regolazione dei saldi e delle altre grandezze di finanza pubblica 

nonché sulla allocazione delle risorse aggiuntive per grandi 

finalità. 
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8.2 Gli orientamenti del Ministero dell'economia e delle finanze 

e la relativa discussione delle Commissioni bilancio in sede 

congiunta 

 

 Nel corso del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio u.s. il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze ha presentato una relazione 

contenente gli orientamenti del Ministero in materia di struttura del 

bilancio e di valutazione della spesa, affermando peraltro l'opportunità 

di un coordinamento tra le iniziative governative in materia di 

classificazione del bilancio e l'autonomo processo parlamentare di 

revisione delle procedure parlamentari di bilancio. 

 In particolare, sono stati evidenziati come elementi salienti: 

- la semplificazione del bilancio; 

- una ristrutturazione del contenuto della legge finanziaria, tale da 

ricalcare la classificazione del bilancio; 

- la diminuzione della mole complessiva degli interventi connessi 

alla manovra di bilancio; 

- la revisione della procedura di esame parlamentare dei disegni 

di legge di bilancio e finanziaria, sulla base delle indicazioni, in 

primo luogo, delle Commissioni Bilancio della Camera e del 

Senato; 

- la possibilità che un prototipo della nuova struttura 

classificatoria del bilancio venga proposto entro il 31 marzo 

2007, permettendo così l'impostazione di una versione 

sperimentale dei disegni di legge di bilancio e finanziaria per il 

triennio 2008-2010 sulla base della nuova classificazione. 

 Sui temi in oggetto, a partire dai giorni immediatamente 

successivi alla relazione, ha avuto inizio un dibattito delle 
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Commissioni Bilancio di Camera e Senato in sede congiunta, con la 

finalità di pervenire ad una razionalizzazione del procedimento 

relativo all'esame dei documenti di bilancio utilizzando altresì il 

lavoro svolto in tal senso nel corso della passata legislatura sulla 

revisione degli strumenti e delle procedure di bilancio.  
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9. Effetti finanziari delle modifiche apportate dal Parlamento 

alle proposte governative 

 

Le tavole allegate di seguito riportano, per ciascuno degli anni 

del triennio, le entrate finali, le spese finali, il risparmio pubblico, il 

saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato.  

Tutte le grandezze sono al netto delle regolazioni contabili e 

debitorie. 

Il prospetto, elaborato dal Governo, riflette le modifiche 

approvate dal ramo del Parlamento di volta in volta interessato. Esso, 

ovviamente, evidenzia scostamenti rispetto ai valori iniziali, 

includendo peraltro le usuali ristime circa le conseguenze finanziarie 

delle norme approvate. In particolare, per il primo anno di decorrenza 

della manovra (2007), i saldi a seguito dell'esame in prima lettura da 

parte della Camera dei deputati (tavola 1) registrano un 

miglioramento di circa 392 mln di euro con riferimento al risparmio 

pubblico e 657 mln di euro con riguardo al saldo netto da finanziare 

ed un peggioramento di circa 2.043  mln per il ricorso al mercato. 

Sempre per il primo anno (2007) l'esame in seconda lettura al 

Senato (tavola 2) ha visto un miglioramento ulteriore del risparmio 

pubblico per 509 mln e di 22 mln sul saldo netto da finanziare nonché 

un ulteriore peggioramento del ricorso al mercato per 2.978 mln. 

Complessivamente, per il 2007, il miglioramento del risparmio 

pubblico è stato di circa 900 mln, quello del saldo netto da finanziare 

di 679 mln ed il peggioramento del ricorso al mercato di oltre 5.000 

mln. Riguardo al secondo e al terzo anno della manovra (2008 e 

2009), l'esame parlamentare, con le modifiche introdotte, ha 

comportato un miglioramento del risparmio pubblico rispetto al dato 
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iniziale per il 2008 pari a 261 mln ed un miglioramento del S.N.F. per 

315 mln; il ricorso al mercato è invece peggiorato, rispetto a quanto 

inizialmente previsto nello stesso anno, per 2.386 mln; il 2009 ha 

registrato un miglioramento di 639 mln  del risparmio pubblico 

iniziale, congiunto ad un miglioramento rispetto alle previsioni 

iniziali anche del S.N.F. per 202 mln, mentre il ricorso al mercato è 

peggiorato di circa 2.500 mln. 

 



 

                           NOTA DI VARIAZIONI 2007 - COMPETENZA

                               al netto delle regolazioni contabili e debitorie

                            (valori espressi in milioni di €uro)

 DLB 
 Decreto 

Legge  
 MANOVRA 

 TOTALE  
 

Emendamenti  Bilancio 

2007
di 

manovra DLF finanziaria e 
bilancio

 integrato 

ENTRATE
Tit. 1  396.555  5.122  2.874  404.552 - 649  403.902
Tit. 2  25.022 -                 195  25.218  141  25.359
Tit. 3  1.875 -                 254  2.129 -                        2.129

Entrate finali 423.453 5.122 3.324 431.899 -508  431.390

SPESE
Tit. 1(netto interessi)  325.283 - 1.746  17.418  340.956 - 941  340.015

Interessi  74.080 -                  28  74.108  40  74.148

Tit. 2  27.974  151  12.361  40.486 - 264  40.222

Spese  finali  427.338 - 1.595 29.807  455.550 - 1.165 454.385      

                        Risultati differenziali

 Risparmio 
             pubblico 22.214 6.868 -14.376 14.706 393 15.098

 Saldo netto 
      da finanziare -3.885 6.717 -26.484 -23.652 657 -22.995 

Al netto di regolazioni contabili e debitorie per:

entrata 26.931        -                26.931         -                       26.931         
spesa 30.081         3.670 33.751         2.700 36.451         

 Ricorso 
     al mercato -196.134 6.717 -30.154 -219.570 -2.043 -221.613

Fonte: RGS 64

Tavola 1/2007



                         NOTA DI VARIAZIONI  2008
                             al netto delle regolazioni contabili e debitorie

                                (valori espressi in milioni di €uro)

 DLB  
 Decreto 

Legge  
 MANOVRA 

 TOTALE 

 
Emendamenti  Bilancio 

2008 di 
manovra  DLF finanziaria e 

bilancio
 integrato 

Entrate
Tit. 1  408.915  5.383  2.173  416.471 - 1.019 415.453           
Tit. 2  25.414  461  25.875 - 75 25.800             
Tit. 3  1.875  221  2.096 -                      2.096               

Entrate finali  436.205  5.383  2.855  444.443 - 1.094  443.349

Spese
Tit. 1  403.428 - 1.566  15.630  417.492 - 1.007  416.485
Tit. 2  25.241  139  15.668  41.047 - 256  40.791

Spese  finali  428.669 - 1.427  31.297  458.539 - 1.263  457.276
- di cui:

Interessi  73.718 -                 28  73.746 - 140  73.606

Risultati differenziali

 Risparmio 
            pubblico  30.902  6.949 - 12.996  24.855 - 87  24.768

 Saldo netto 
     da finanziare  7.536  6.810 - 28.443 - 14.097  169 - 13.927

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata 26.931          -                 26.931        -                      26.931             
spesa 30.081          3.000          33.081        2.700 35.781             

 Ricorso 
     al mercato - 184.716  6.810 - 31.443 - 209.348 - 2.531 - 211.879

Fonte: RGS 65

Tavola 1/2008



 

                    NOTA DI VARIAZIONI 2009
                            al netto delle regolazioni contabili e debitorie

                             (valori espressi in milioni di €uro)

 DLB 
 Decreto 

Legge  
 MANOVRA 

 TOTALE 

 
Emendamenti  Bilancio 

2009 di 
manovra  DLF finanziaria e 

bilancio
 integrato 

Entrate
Tit. 1  420.870  5.294  3.854  430.017 - 832  429.186
Tit. 2  25.983  741  26.724 - 75  26.649
Tit. 3  875  362  1.237 -                        1.237

Entrate finali  447.729  5.294  4.957  457.979 - 907  457.072

Spese
Tit. 1  403.164 - 1.541 15.620 417.243       - 968 416.275        
Tit. 2  35.803  46  14.820  50.669 - 100  50.569

Spese  finali  438.967 - 1.496  30.441  467.913 - 1.069  466.844
- di cui:

Interessi  73.061 -                 28  73.089 - 175  72.914

                     Risultati differenziali

 Risparmio 
         pubblico  43.689  6.835 - 11.026  39.499  62  39.560

 Saldo netto 
  da finanziare  8.761  6.789 - 25.484 - 9.934  162 - 9.771

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata 26.931              -                  26.931         -                       26.931          
spesa 30.081              3.000           33.081         2.700               35.781          

 Ricorso 
     al mercato - 183.303  6.789 - 28.484 - 204.998 - 2.538 - 207.535

Fonte: RGS 66

Tavola 1/2009



                         QUADRO DI SINTESI
                            BILANCIO 2007 - COMPETENZA

                               al netto delle regolazioni contabili e debitorie

                            (valori espressi in milioni di €uro)

 DLB 2007 +  Emendamenti   Bilancio 

note precedenti  approvati 
 integrato 

ENTRATE
Tit. 1  403.902  766  404.669
Tit. 2  25.359 138                      25.497
Tit. 3  2.129  10  2.139

Entrate finali 431.390 914  432.304

SPESE
interessi)  340.015  495 340.510                

Interessi 74.148                  -100  74.048

Tit. 2  40.222  497 40.719                  

Spese  finali  454.385  892  455.277

                        Risultati differenziali

 Risparmio 
             pubblico 15.098 509 15.607

 Saldo netto 
      da finanziare -22.995 23 -22.973

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata 26.931                 -                         26.931                  
spesa 36.451                 3.000                  39.451                  

 Ricorso 
     al mercato -221.614 -2.977 -224.591

Fonte: RGS 67

Tavola 2/2007



 

                         QUADRO DI SINTESI 
                        BILANCIO 2008

                             al netto delle regolazioni contabili e debitorie

                                (valori espressi in milioni di €uro)

 DLB 2008 +  Emendamenti   Bilancio 

precedenti note  approvati 
 integrato 

Entrate
Tit. 1  415.453  387 415.839                
Tit. 2  25.800  215 26.015                  
Tit. 3  2.096  15 2.111                    

Entrate finali  443.349  616  443.965

Spese
Tit. 1  416.485  253  416.738
Tit. 2  40.791  218  41.009

Spese  finali  457.276  471  457.748
- di cui:

Interessi  73.607 - 30  73.577

Risultati differenziali

 Risparmio 
         pubblico  24.768  348  25.116

 Saldo netto 
   da finanziare - 13.927  145 - 13.782

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata 26.931                    -                         26.931                  
spesa 35.781                    -                         35.781                  

 Ricorso 
     al mercato - 211.879  145 - 211.734

Fonte: RGS 68

Tavola 2/2008



 

                         QUADRO DI SINTESI 
                        BILANCIO 2009

                            al netto delle regolazioni contabili e debitorie

                             (valori espressi in milioni di €uro)

 DLB 2009 +   Emendamenti   Bilancio 

precedenti note  approvati 
 integrato 

Entrate
Tit. 1  429.186  282  429.468
Tit. 2  26.649  312  26.962
Tit. 3  1.237  15  1.252

Entrate finali  457.072  609  457.681

Spese
Tit. 1  416.275  16  416.291
Tit. 2  50.569  553  51.122

Spese  finali  466.844  569  467.413
- di cui:
Interessi  72.914 - 30  72.884

                     Risultati differenziali

 Risparmio 
        pubblico  39.560  578  40.138

 Saldo netto 
  da finanziare - 9.772  40 - 9.732

Al netto delle seguenti regolazioni contabili e debitorie:

entrata 26.931                  -                         26.931             
spesa 35.781                  -                         35.781             

 Ricorso 
     al mercato - 207.536  40 - 207.496

Fonte: RGS 69

Tavola 2/2009
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(6-00006) (26 luglio 2006) n. 2

Finocchiaro, Russo Spena, Palermi, Peterlini, Formisano, Barbato,

Morgando, Morando, Tecce, Ripamonti, Rubinato, Rame

Approvata. Votata per prima, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4,
del Regolamento

Il Senato,

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 112 –

26ª Seduta (pomerid.) 26 luglio 2006Assemblea - Allegato A

Allegato 1 DPEF 2007-2011
(DOC. LVII, n. 1)

Risoluzione approvata il 26 luglio 2006
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Approva il Documento di programmazione economico-finanziaria
2007-2011 ed impegna il Governo,

I. Per quanto concerne gli obiettivi di carattere finanziario:

1) a conseguire l’obiettivo di un indebitamento netto delle ammi-
nistrazioni pubbliche che, in conformità con gli impegni assunti presso
le competenti sedi comunitarie, risulti pari al 2,8 per cento del PIL nel
2007, al 2,2 per cento nel 2008, all’1,6 per cento nel 2009, allo 0,8 per
cento nel 2010 ed allo 0,1 per cento nel 2011;

2) a perseguire un progressivo miglioramento dell’avanzo primario
dal 2,1 per cento nel 2007 al 4,9 per cento nel 2011, che permetta il rag-
giungimento degli obiettivi indicati nel documento;

3) a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bi-
lancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, in un va-
lore non superiore, per il 2007, a 29,5 miliardi di euro e, per gli anni suc-
cessivi, in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso
di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finan-
ziare non superiore a 19,5 miliardi di euro per il 2008 e a 10,5 miliardi di
euro per il 2009;

4) a mantenere il fabbisogno di cassa del settore statale entro il li-
mite del 2,2 per cento per il 2007, dell’l,9 per cento per il 2008 e dello 0,8
per cento per il 2009;

5) a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori
non superiori al 107,5 per cento nel 2007, al 107 per cento nel 2008, al
105,1 per cento nel 2009, al 102,6 per cento nel 2010 ed al 99,7 per cento
nel 2011;

6) a presentare, ove necessario, una Nota di aggiornamento del Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria nel mese di settembre,
con le integrazioni al quadro degli elementi di ordine quantitativo concer-
nenti, in particolare, l’entità e la composizione della manovra da realizzare
per il 2007, per quanto concerne tanto gli interventi correttivi che quelli
rivolti alla crescita ed all’equità sociale e territoriale;

7) a rafforzare, in collaborazione con il Parlamento e i livelli di
governo territoriale, gli strumenti e le procedure di monitoraggio dei conti
pubblici, senza l’istituzione di nuovi apparati ed organismi che si sovrap-
porrebbero, senza alcun vantaggio concreto, a quelli esistenti.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 120 –

26ª Seduta (pomerid.) 26 luglio 2006Assemblea - Allegato A
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(6-00010) n. 3 (10 ottobre 2006)

Morgando, Tecce, Ripamonti, Rubinato, Barbato.

Approvata (*)

Il Senato,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programma-
zione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per
gli anni 2007-2011;

preso atto che la Nota evidenzia che nell’anno in corso, al raffor-
zamento della domanda interna, peraltro già preventivato, si è accompa-
gnata un’evoluzione delle entrate tributarie erariali particolarmente posi-
tiva, tale da tradursi in un maggior gettito, rispetto alle stime contenute
nel DPEF 2007-2011, quantificate nell’ordine di 6 miliardi di euro, di
cui larga parte di carattere strutturale;

rilevato che la Nota chiarisce che la manovra per il 2007 si articola
in un complesso di provvedimenti tra i quali il decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanzia-
ria, assume particolare rilievo, in primo luogo sotto il profilo quantitativo,
e per tale motivo deve intendersi come collegato;

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 79 –

50ª Seduta (antimerid.) 11 ottobre 2006Assemblea - Allegato A

Allegato 2 Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011
(DOC. LVII, N. 1-bis)

Risoluzione approvata l'11 ottobre 2006
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tenuto conto che la natura prevalentemente strutturale del maggior
gettito registrato consente di rivedere al rialzo le previsioni relative all’an-
damento tendenziale delle entrate per il 2007, con conseguente possibilità
di ridurre l’entità della manovra correttiva necessaria per conseguire, sem-
pre nel 2007, gli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica,

approva la Nota di aggiornamento ed impegna il Governo,

ad assumere tutte le iniziative idonee a realizzare le finalità di ca-
rattere finanziario e di crescita indicate nella risoluzione di luglio di ap-
provazione del DPEF per gli anni 2007-2011, con particolare riguardo
agli obiettivi di risanamento dei conti, del rilancio dell’economia e dell’e-
quità sociale.

——————————

(*) Votata per prima ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, del Regolamento.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 80 –

50ª Seduta (antimerid.) 11 ottobre 2006Assemblea - Allegato A
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ALLEGATO 2

Disegno di legge finanziaria per il 2007 (C. 1746 Governo).

PARERE APPROVATO

« La V Commissione bilancio, tesoro e
programmazione,

esaminato il disegno di legge finan-
ziaria per il 2007 (A.C. 1746) ai sensi
dell’articolo 120, comma 2, del Regola-
mento;

considerato che, sotto il profilo del ri-
spetto dell’articolo 11, commi 5 e 6, della
legge n. 468 del 1978:

alla copertura del provvedimento
concorre anche quota parte del migliora-
mento del risparmio pubblico a legisla-
zione vigente rispetto ai dati risultanti
dall’assestamento. Tale miglioramento
trova riscontro in una tendenza alla cre-
scita piuttosto accentuata nel corso del
triennio considerato dal disegno di legge
finanziaria;

a fronte dell’incremento del rispar-
mio atteso, la quota di cui si prevede l’uti-
lizzo risulta decrescere nel triennio consi-
derato. Resta quindi disponibile un consi-
stente margine di risparmio pubblico, di cui
una limitata parte aggiuntiva dovrebbe es-
sere utilizzata, come prospettato dal Go-
verno, mediante opportuna modifica del
prospetto di copertura. L’utilizzo di tale
parte aggiuntiva consente di far fronte al
fatto che, relativamente al concorso alla
copertura assicurato dal decreto-legge
n. 262/2006, per gli anni 2007 e 2008, ver-
rebbero altrimenti impiegate, per un im-
porto di 139 milioni di euro per l’anno 2007
e, di 96 milioni di euro per l’anno 2008,
risorse già utilizzate nell’ambito del mede-
simo decreto-legge;

relativamente all’inclusione tra i
mezzi di copertura di somme, per un

importo di 1 miliardo (ovvero, come pre-
cisato dal Governo, di 1,1 miliardi) di euro
nel 2007 e 2 miliardi annui nel 2008 e
2009, derivanti da un disegno di legge
delega che sarebbe collegato alla manovra,
è indispensabile, come affermato esplici-
tamente dal Governo, che le relative di-
sposizioni cui si attribuisce l’effetto del
maggior gettito atteso entrino comunque
in vigore e possano produrre i loro effetti
nell’anno fiscale 2007 in modo da assicu-
rare piena e integrale copertura al disegno
di legge finanziaria;

preso atto, relativamente alle di-
sposizioni di cui all’articolo 84, recanti
l’istituzione del fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto, delle
precisazioni fornite dal Governo per cui si
nutrono, con buona ragione, positive
aspettative per una interpretazione favo-
revole da parte delle autorità comunitarie;

RITIENE

il disegno di legge finanziaria per il
2007 conforme alle disposizioni in materia
di copertura finanziaria stabiliti dalla vi-
gente disciplina contabile;

esaminato altresı̀ il disegno di legge sulla
base delle disposizioni che definiscono il
contenuto proprio della legge finanziaria di
cui all’articolo 11, comma 3, della citata
legge n. 468 del 1978;

RITIENE

di sottoporre all’attenzione del Pre-
sidente della Camera, al fine delle deci-
sioni da assumere, le seguenti disposizioni
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suscettibili di essere valutate estranee al
contenuto proprio della legge finanziaria:

A) disposizioni di carattere ordinamen-
tale e organizzatorio che, secondo le indi-
cazioni contenute nella relazione tecnica,
non comportano effetti finanziari né con-
corrono in via strumentale ai fini della
manovra di bilancio:

l’articolo 57, comma 8, il quale
vincola le amministrazioni a immettere in
ruolo il personale della società Poste ita-
liane SpA e dell’Istituto poligrafico dello
Stato comandato presso di esse prima di
procedere a reclutamenti mediante con-
corso pubblico. Si tratta di disposizioni il
cui effetto è di porre vincoli a carico delle
amministrazioni interessate e non, a dif-
ferenza delle norme che consentono la
proroga dei comandi in essere, di assicu-
rare un assetto più efficiente delle stesse;

l’articolo 90, il quale modifica
norme penali e amministrative in materia
di vendita e somministrazione di bevande
alcoliche;

l’articolo 92, il quale prevede la con-
fisca delle attrezzature utilizzate per l’eser-
cizio abusivo di una professione sanitaria;

l’articolo 148, comma 5, che di-
spone la nomina di un commissario
straordinario per le emergenze in campo
zootecnico e il coordinamento delle atti-
vità di controllo;

l’articolo 149, comma 4, che pro-
roga i termini per la presentazione delle
domande di riconoscimento o di conces-
sione preferenziale per l’uso di acque
pubbliche e per le denunce dei pozzi;

l’articolo 162, che prevede un piano
d’azione nazionale sugli « acquisti verdi »
della pubblica amministrazione;

l’articolo 165, comma 2, che inter-
viene in materia di composizione delle
commissioni consultive per lo spettacolo
dal vivo;

l’articolo 206, comma 4, che mo-
difica la disciplina relativa alla composi-
zione degli organi dell’Istituto per il cre-
dito sportivo;

l’articolo 215, che dispone la pro-
roga delle convenzioni tra il Ministero
dell’economia e le società controllate dallo
Stato e dagli enti pubblici per accelerare le
procedure di erogazione degli indennizzi
a cittadini e imprese operanti in territori
della ex-Jugoslavia già soggetti alla so-
vranità italiana, previsti dalla legge
n. 137 del 2001.

B) disposizioni con effetti finanziari che
non paiono riconducibili a finalità di so-
stegno o rilancio dell’economia ovvero di-
sposizioni che prevedono interventi di ca-
rattere localistico o microsettoriale:

l’articolo 16, commi da 10 a 14, il
quale prevede che, su richiesta e mediante
trattativa privata, siano trasferite al patri-
monio disponibile di alcuni comuni spe-
cificamente individuati aree di proprietà
dello Stato, ricadenti all’interno di centri
abitati, sulle quali siano state già realiz-
zate opere di urbanizzazione e di costru-
zione da parte di enti o privati. La norma
non ha portata generale in quanto riferita
a specifiche fattispecie;

l’articolo 36, comma 1, secondo
periodo, il quale prevede che l’INAIL,
nell’ambito del piano di investimento im-
mobiliare, attribuisca carattere prioritario
al Centro polifunzionale della polizia di
Stato di Napoli;

l’articolo 56, il quale dispone un
rifinanziamento per le attività di monito-
raggio sul Sistema-Paese, previste dall’ar-
ticolo 1, comma 261, della legge n. 311 del
2004. In questo caso, analogamente a
quanto già disposto in precedenti occa-
sioni, all’eventuale stralcio dovrebbe ac-
compagnarsi la predisposizione di un
emendamento di carattere tecnico volto a
trasferire i relativi importi nei fondi spe-
ciali al fine di garantire la copertura della
norma in altro provvedimento;

l’articolo 95, il quale reca disposi-
zioni volte a riunificare le sedi del Mini-
stero della salute;

l’articolo 96, il quale autorizza un
contributo in favore dell’associazione Al-
leanza degli ospedali italiani nel Mondo.
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Anche in questo caso dovrebbe procedersi
alla predisposizione di un emendamento
tecnico riferito ai fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro
provvedimento;

l’articolo 98, che autorizza il Cen-
tro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie a stipulare con-
tratti di consulenza in deroga ai limiti
stabiliti dalla legge finanziaria per il 2006;

l’articolo 100, il quale reca un con-
tributo alla Commissione per la vigilanza
e il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive; anche in
tal caso con conseguente trasferimento dei
relativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro
provvedimento;

l’articolo 130, comma 2, che auto-
rizza una spesa per la realizzazione del
nuovo palazzo dei Congressi all’EUR e
della città dello sport a Tor Vergata; anche
in tal caso, con successivo trasferimento
dei relativi importi nei fondi speciali al
fine di garantire la copertura della norma
in altro provvedimento, ovvero mediante
integrazione dell’autorizzazione di spesa
relativa agli interventi per Roma capitale
di cui al comma 1 del medesimo articolo
130;

l’articolo 131, che autorizza un
contributo per la realizzazione del Museo
del XXI secolo in Roma; anche in questo
caso, con successivo trasferimento dei re-
lativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro
provvedimento, ovvero mediante integra-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 dell’articolo 130;

l’articolo 153, che assegna contri-
buti per il congresso mondiale dell’Orga-
nizzazione internazionale della vigna e del
vino e per l’Istituto nazionale per la fauna
selvatica, con conseguente trasferimento
dei relativi importi nei fondi speciali al
fine di garantire la copertura della norma
in altro provvedimento;

l’articolo 163, commi 7 e 8, il quale
reca disposizioni in materia di remunera-

zione dei diritti d’autore con riferimento
ai prestiti dalle biblioteche e discoteche
pubbliche, con successivo trasferimento
dei relativi importi nei fondi speciali al
fine di garantire la copertura della norma
in altro provvedimento;

l’articolo 195, che istituisce l’Osser-
vatorio per il contrasto della violenza nei
confronti delle donne e per ragioni di
orientamento sessuale, con successivo tra-
sferimento dei relativi importi nei fondi
speciali al fine di garantire la copertura
della norma in altro provvedimento, ov-
vero mediante integrazione del Fondo per
le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità di cui all’articolo 194;

l’articolo 196, che reca un contri-
buto per l’anno europeo delle pari oppor-
tunità, con conseguente trasferimento dei
relativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro
provvedimento, ovvero mediante integra-
zione del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità di cui al-
l’articolo 194;

l’articolo 197, che incrementa gli
stanziamenti di spesa per le attività di
prevenzione delle mutilazioni genitali fem-
minili, con successivo trasferimento dei
relativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro
provvedimento ovvero mediante integra-
zione del fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità di cui al-
l’articolo 194;

l’articolo 200, comma 2, il quale
reca un contributo per la fondazione Isti-
tuto per il lavoro, istituita con la legge
della regione Emilia-Romagna n. 10 del
1998, con successivo trasferimento dei re-
lativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro
provvedimento;

l’articolo 208, che reca un contri-
buto per il Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico del Club alpino ita-
liano, con successivo trasferimento dei
relativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro
provvedimento;
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La Commissione ha altresı̀ rilevato,
per quanto riguarda le tabelle allegate al
disegno di legge finanziaria, che alcune
delle voci ivi incluse non rispondono ai
requisiti richiesti dalla disciplina conta-
bile relativamente alle voci da includere
in ciascuna tabella.

In particolare, per quanto riguarda la
tabella C, rubrica: Ministero per i beni e
le attività culturali, voce: Legge n. 77/2006,
articolo 4, comma 1: Misure speciali di
tutela e fruizione dei siti italiani di inte-
resse culturale, paesaggistico e ambientale,
inseriti nella « Lista del patrimonio mon-
diale », posti sotto la tutela dell’UNESCO
(u.p.b. 2.1.2.2. – cap. 1442; u.p.b. 2.2.3.11
– cap. 7305), non risulta coerente con la
disposizione legislativa richiamata la pre-
visione di uno stanziamento anche per gli
anni 2007 e 2008.

Quanto alla tabella D, rubrica: Mini-
stero dell’economia e delle finanze, voce:
decreto-legge n. 138/2002, articolo 7: Ap-
porto al capitale sociale dell’ANAS SpA
(u.p.b. 3.2.3.48 – cap. 7372) non risulta

coerente con la normativa vigente lo stan-
ziamento di risorse per gli anni successivi
al 2007. Le stesse considerazioni valgono
per la rubrica: Ministero delle infrastrut-
ture, voci: legge n. 662/1996, articolo 2,
comma 86: Raddoppio autostrada Torino-
Savona (u.p.b. 3.2.3.8 – cap. 7483); legge
n. 662/1996, articolo 2, comma 87: Va-
riante di valico Firenze-Bologna (u.p.b.
3.2.3.8 – cap. 7484); decreto-legge n. 67/
1997, articolo 19, comma 1, lettera b):
Potenziamento tratte autostradali (u.p.b.
3.2.3.8 – cap. 7485).

Quanto alla rubrica: Ministero delle
comunicazioni, voce: legge n. 289/2002,
articolo 61, comma 1: Fondo aree sottou-
tilizzate (u.p.b. 2.2.3.4 reti di comunica-
zione – cap. 7230), l’individuazione di
un’ulteriore finalità per il riparto del
fondo aree sottoutilizzate dovrebbe essere
effettuata con delibera del CIPE.

Le disposizioni non coerenti con i re-
quisiti fissati dalla legislazione contabile
potranno essere riformulate nell’articolato
del disegno di legge finanziaria.
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di svolgere osservazioni su alcuni aspetti
specifici in ordine ad una legge regionale
sull’assestamento di bilancio. Tuttavia,
queste osservazioni si riferiscono non cer-
tamente ad una proposta, paradossal-
mente, del ministro Lanzillotta, ma ad
altri ministri che hanno proposto alla
stessa di svolgere osservazioni su un’altra
legge regionale. È evidente che, in questo
contesto, esiste una grande contraddi-
zione. Siamo arrivati alla richiesta di di-
missioni del ministro Lanzillotta come
vendetta politica nei confronti del tenta-
tivo da parte del ministro stesso di rispet-
tare i precetti costituzionali in riferimento
a questa legge.

Per quanto ci riguarda, quindi, rimane
la piena insoddisfazione. Prendiamo atto
della notevole incoerenza e del fatto che,
per effetto di questa grande polemica che
esiste nel centrosinistra, si arriva a dele-
gittimare, all’interno del Consiglio dei mi-
nistri, la proposta del ministro competente
per materia che propone una osservazione
di carattere costituzionale. Di conse-
guenza, lo stesso Consiglio dei ministri
deve trovare una sintesi di carattere po-
litico tale da piegare – perché di questo si
tratta – la nostra Costituzione.

Voglio anche dire, per quanto ci ri-
guarda, che alla luce di questo compor-
tamento non solamente adotteremo un’ini-
ziativa specifica, ma quando arriveremo a
discutere, in questa sede, di altri provve-
dimenti del genere saremo portatori di un
messaggio non di retroguardia. Il nostro
messaggio, infatti, è molto diverso: il ri-
spetto dei diritti soggettivi di ogni singolo
cittadino, al di là delle sue tendenze ses-
suali, non è in discussione; noi mettiamo
in discussione il tentativo di stravolgere il
modello organizzativo della nostra società.
Riconoscere diritti a tutti i cittadini è
doveroso. Tuttavia, il modello di società
fondato, in base all’articolo 29 della nostra
Costituzione, in forma laica, sulla famiglia
non può essere messo in condizione di
essere stravolto e calpestato da una logica
che sicuramente non ci appartiene e che
ad esso non può essere equiparata. Pur nel

rispetto dei diritti di ogni singolo cittadino,
noi la combatteremo con tutte le nostre
forze e con tutte le nostre iniziative.

Certamente la risposta che lei ha dato
è la sintesi delle grandi contraddizioni
esistenti all’interno di questo Governo e di
questo Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. È cosı̀ esaurito lo svol-
gimento delle interpellanze urgenti all’or-
dine del giorno.

Sospendo la seduta, che riprenderà con
comunicazioni del Presidente in materia di
contenuto proprio della legge finanziaria
ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del
regolamento.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa
alle 18,25.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

Stralcio di disposizioni estranee al conte-
nuto proprio del disegno di legge fi-
nanziaria ai sensi dell’articolo 120,
comma 2, del regolamento.

PRESIDENTE. Comunico le decisioni
assunte ai sensi dell’articolo 120, comma
2, del regolamento, in merito al contenuto
del disegno di legge finanziaria.

Con riferimento alle valutazioni relative
al contenuto proprio del disegno di legge
finanziaria, esaminato il parere della V
Commissione bilancio, comunico che le
seguenti disposizioni contenute nel testo
presentato dal Governo risultano estranee
all’oggetto del disegno di legge finanziaria,
cosı̀ come definito dalla legislazione vi-
gente in materia di bilancio e contabilità
dello Stato per i motivi di seguito indicati:

A) disposizioni di carattere ordinamen-
tale e organizzatorio che, secondo le in-
dicazioni contenute nella relazione tec-
nica, non comportano effetti finanziari né
concorrono in via strumentale ai fini della
manovra di bilancio:

l’articolo 57, comma 8, il quale vin-
cola le amministrazioni a immettere in
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l’articolo 100, il quale reca un con-
tributo alla Commissione per la vigilanza
e il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive. Il rela-
tivo stanziamento potrà essere trasferito
nei fondi speciali al fine di garantire la
copertura della norma in altro provvedi-
mento;

l’articolo 130, comma 2, che auto-
rizza una spesa per la realizzazione del
nuovo palazzo dei Congressi all’EUR e
della città dello sport a Tor Vergata. Il
relativo stanziamento potrà essere trasfe-
rito nei fondi speciali al fine di garantire
la copertura della norma in altro provve-
dimento, ovvero si potrà integrare l’auto-
rizzazione di spesa relativa agli interventi
per Roma capitale di cui al comma 1 del
medesimo articolo 130;

l’articolo 131, che autorizza un con-
tributo per la realizzazione del Museo del
XXI secolo in Roma. Il relativo stanzia-
mento potrà essere trasferito nei fondi
speciali al fine di garantire la copertura
della norma in altro provvedimento ovvero
si potrà integrare l’autorizzazione di spesa
relativa agli interventi per Roma capitale
di cui al comma 1 del medesimo articolo
130;

l’articolo 153, che assegna contributi
per il congresso mondiale dell’Organizza-
zione internazionale della vigna e del vino
e per l’Istituto nazionale per la fauna
selvatica, con conseguente trasferimento
dei relativi importi nei fondi speciali al
fine di garantire la copertura della norma
in altro provvedimento;

l’articolo 163, commi 7 e 8, il quale
reca disposizioni in materia di remunera-
zione dei diritti d’autore con riferimento
ai prestiti dalle biblioteche e discoteche
pubbliche, con successivo trasferimento
dei relativi importi nei fondi speciali al
fine di garantire la copertura della norma
in altro provvedimento;

l’articolo 195, che istituisce l’Osser-
vatorio per il contrasto della violenza nei
confronti delle donne e per ragioni di
orientamento sessuale, con successivo tra-

sferimento dei relativi importi nei fondi
speciali al fine di garantire la copertura
della norma in altro provvedimento, ov-
vero mediante integrazione del Fondo per
le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità di cui all’articolo 194;

l’articolo 196, che reca un contributo
per l’anno europeo delle pari opportunità,
con conseguente trasferimento dei relativi
importi nei fondi speciali al fine di ga-
rantire la copertura della norma in altro
provvedimento, ovvero mediante integra-
zione del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità di cui al-
l’articolo 194;

l’articolo 200, comma 2, il quale reca
un contributo per la fondazione Istituto
per il lavoro, istituita con la legge della
regione Emilia-Romagna n. 10 del 1998,
con successivo trasferimento dei relativi
importi nei fondi speciali al fine di ga-
rantire la copertura della norma in altro
provvedimento;

l’articolo 208, che reca un contributo
per il Corpo nazionale del soccorso alpino
e speleologico del Club alpino italiano, con
successivo trasferimento dei relativi im-
porti nei fondi speciali al fine di garantire
la copertura della norma in altro provve-
dimento.

Avverto che mi sono discostato dal
parere della Commissione bilancio solo
con riferimento alla proposta di stralciare
l’articolo 197, che incrementa gli stanzia-
menti di spesa per le attività di preven-
zione delle mutilazioni genitali femminili.
Penso che la valutazione della Commis-
sione sia ineccepibile sul piano dell’appli-
cazione delle norme, ma credo anche che
vi siano argomenti-limite con una portata
cosı̀ alta sul piano del rispetto della dignità
umana che, una volta che siano stati
inseriti nel testo legislativo, non possano
essere eliminati in via meramente proce-
durale.

Ho pertanto ritenuto che, in questo
unico caso, debba farsi una eccezione e
perciò ho fatto e intendo fare questa sola
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eccezione, anche se sul piano personale e
della mia sensibilità politica, avrei consi-
derato altri casi, ma questo sarebbe stato
incompatibile con l’applicazione del rego-
lamento, cui si è correttamente attenuta la
Commissione bilancio. Ogni altra conside-
razione avrebbe introdotto elementi poli-
tici in una valutazione che deve rimanere
regolamentare e tecnica.

Desidero, comunque, precisare che
tutte le disposizioni sopra richiamate sono
solo stralciate dal disegno di legge finan-
ziaria, ai sensi dell’articolo 120, comma 2,
del regolamento. Ciò significa che esse
andranno a costituire autonomi disegni di
legge, assegnati alle competenti Commis-
sioni. In quella sede potranno essere og-
getto di valutazione da parte della Camera.

Comunico, inoltre, per quanto riguarda
la copertura finanziaria, che la V Com-
missione bilancio, tesoro e programma-
zione, ha esaminato il disegno di legge
finanziaria per il 2007 (A.C. 1746) ai sensi
dell’articolo 120, comma 2, del regola-
mento;

considerato che, sotto il profilo del
rispetto dell’articolo 11, commi 5 e 6, della
legge n. 468 del 1978:

alla copertura del provvedimento
concorre anche quota parte del migliora-
mento del risparmio pubblico a legisla-
zione vigente rispetto ai dati risultanti
dall’assestamento. Tale miglioramento
trova riscontro in una tendenza alla cre-
scita piuttosto accentuata nel corso del
triennio considerato dal disegno di legge
finanziaria;

a fronte dell’incremento del rispar-
mio atteso, la quota di cui si prevede
l’utilizzo risulta decrescere nel triennio
considerato. Resta quindi disponibile un
consistente margine di risparmio pubblico,
di cui una limitata parte aggiuntiva do-
vrebbe essere utilizzata, come prospettato
dal Governo, mediante opportuna modi-
fica del prospetto di copertura. L’utilizzo
di tale parte aggiuntiva consente di far
fronte al fatto che, relativamente al con-
corso alla copertura assicurato dal decre-
to-legge n. 262 del 2006, per gli anni 2007

e 2008, verrebbero altrimenti impiegate,
per un importo di 139 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 96 milioni di euro per
l’anno 2008, risorse già utilizzate nell’am-
bito del medesimo decreto-legge;

relativamente all’inclusione tra i
mezzi di copertura di somme, per un
importo di 1 miliardo (ovvero, come pre-
cisato dal Governo, di 1,1 miliardi) di euro
nel 2007 e 2 miliardi annui nel 2008 e
2009, derivanti da un disegno di legge
delega che sarebbe collegato alla manovra,
è indispensabile, come affermato esplici-
tamente dal Governo, che le relative di-
sposizioni cui si attribuisce l’effetto del
maggior gettito atteso entrino comunque
in vigore e possano produrre i loro effetti
nell’anno fiscale 2007, in modo da assicu-
rare piena e integrale copertura al disegno
di legge finanziaria;

preso atto, relativamente alle disposi-
zioni di cui all’articolo 84, recanti l’istitu-
zione del fondo per l’erogazione ai lavo-
ratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto, delle preci-
sazioni fornite dal Governo per cui si
nutrono, con buona ragione, positive
aspettative per una interpretazione favo-
revole da parte delle autorità comunitarie,
ha ritenuto:

la copertura del disegno di legge
finanziaria per il 2007 conforme alle di-
sposizioni in materia di copertura finan-
ziaria stabiliti dalla vigente disciplina con-
tabile.

La Commissione ha altresı̀ rilevato, per
quanto riguarda le tabelle allegate al di-
segno di legge finanziaria, che alcune delle
voci ivi incluse non rispondono ai requisiti
richiesti dalla disciplina contabile per cia-
scuna tabella.

In particolare, per quanto riguarda la
tabella C, rubrica: Ministero per i beni e
le attività culturali, voce: legge n. 77 del
2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali
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di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e am-
bientale, inseriti nella « Lista del patrimo-
nio mondiale », posti sotto la tutela del-
l’UNESCO (u.p.b. 2.1.2.2. – cap. 1442;
u.p.b. 2.2.3.11 – cap. 7305), non risulta
coerente con la disposizione legislativa
richiamata la previsione di uno stanzia-
mento anche per gli anni 2007 e 2008.

Quanto alla tabella D, rubrica: Mini-
stero dell’economia e delle finanze, voce:
decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 7:
Apporto al capitale sociale dell’ANAS
SpA (u.p.b. 3.2.3.48 – cap. 7372), non
risulta coerente con la normativa vigente
lo stanziamento di risorse per gli anni
successivi al 2007. Le stesse considera-
zioni valgono per la rubrica: Ministero
delle infrastrutture, voci: legge n. 662 del
1996, articolo 2, comma 86: Raddoppio
autostrada Torino-Savona (u.p.b. 3.2.3.8
– cap. 7483); legge n. 662 del 1996,
articolo 2, comma 87: Variante di valico
Firenze-Bologna (u.p.b. 3.2.3.8 – cap.
7484); decreto-legge n. 67 del 1997, ar-
ticolo 19, comma 1, lettera b): Potenzia-
mento tratte autostradali (u.p.b. 3.2.3.8 –
cap. 7485).

Quanto alla rubrica: Ministero delle
comunicazioni, voce: legge n. 289 del 2002,
articolo 61, comma 1: Fondo aree sottou-
tilizzate (u.p.b. 2.2.3.4 reti di comunica-
zione – cap. 7230), l’individuazione di
un’ulteriore finalità per il riparto del
fondo aree sottoutilizzate dovrebbe essere
effettuata con delibera del CIPE.

Le disposizioni non coerenti con i re-
quisiti fissati dalla legislazione contabile
potranno essere riformulate nell’articolato
del disegno di legge finanziaria.

Assegnazione alla V Commissione perma-
nente (Bilancio) in sede referente del
disegno di legge finanziaria e del dise-
gno di legge di bilancio.

PRESIDENTE. A norma del comma 1
degli articoli 72 e 120 del regolamento, i

seguenti disegni di legge sono assegnati
alla V Commissione permanente (Bilan-
cio), in sede referente, con il parere delle
Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII e XIV:

« Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) » (Testo risul-
tante dallo stralcio disposto dal Presi-
dente della Camera, ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del regolamento e comu-
nicato all’Assemblea il 5 ottobre 2006)
(1746-bis);

« Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2007 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2007-2009 » (1747).

I termini per l’esame in sede consultiva
e per l’esame in sede referente sono fissati,
rispettivamente, a martedı̀ 17 ottobre e a
martedı̀ 31 ottobre 2006.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della prossima seduta.

Lunedı̀ 9 ottobre 2006, alle 15:

1. – Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-
legge 27 settembre 2006, n. 260, recante
misure urgenti per la funzionalità del-
l’Amministrazione della pubblica sicu-
rezza (1704).

— Relatore: Adenti.

2. – Discussione delle mozioni La Log-
gia ed altri n. 1-00029 e D’Alia ed altri
n. 1-00037 sulle iniziative volte a far pro-
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riore al limite di 750 emendamenti che era
stato stabilito in sede di ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, e che ciò deriva dal fatto che il
numero degli emendamenti segnalati da
alcuni gruppi supera quello che era stato
concordemente definito. Tuttavia, poiché il
mancato rispetto del limite numerico sul
quale si era convenuto riguarda la mag-
gioranza cosı̀ come l’opposizione, ritiene di
dover consentire l’esame puntuale degli
emendamenti segnalati che risultano ecce-
dere la quota stabilita.

Quanto ai criteri adottati ai fini della
valutazione di ammissibilità, fa presente di
essersi attenuto a quelli consolidati nel
corso degli anni. In particolare, per quanto
concerne l’estraneità di materia, ricorda
che non possono ritenersi ammissibili pro-
poste emendative la cui materia non sia
riconducibile al contenuto tipico della
legge finanziaria, anche se disposizioni di
analogo contenuto erano state inserite in
precedenti leggi finanziarie. Non sono am-
missibili gli emendamenti recanti deleghe
legislative, ovvero disposizioni di carattere
ordinamentale o organizzatorio prive di
effetti finanziari o che non abbiano un
rilevante contenuto di miglioramento dei
saldi, gli emendamenti che rechino au-
menti di spesa o diminuzioni di entrata,
anche se provvisti di idonea compensa-
zione, quando non siano direttamente fi-
nalizzati al sostegno o al rilancio dell’eco-
nomia, né gli emendamenti recanti norme
di carattere localistico o microsettoriale.
Sono state ritenute invece ammissibili le
proposte emendative recanti misure di
sostegno del reddito, purché per la loro
entità risultino direttamente funzionali al
sostegno o al rilancio dell’economia e
suscettibili di incidere sulle grandezze del
reddito nazionale. In particolare, sono
stati dichiarati ammissibili gli interventi di
sostegno al sistema produttivo, purché ri-
feriti a interi comparti o volti a promuo-
vere la ricerca e l’ammodernamento tec-
nologico. Sono stati invece giudicati inam-
missibili gli emendamenti intesi a provve-
dere a situazioni localizzate nel territorio

ovvero a settori estremamente circoscritti,
con limitato impatto sull’economia nazio-
nale.

Per quanto attiene ai criteri adottati
con riferimento alle diverse materie, pre-
cisa, per quanto concerne le misure in
materia di calamità naturali, che sono
ammissibili tutti gli interventi i quali fac-
ciano riferimento a calamità che siano
state riconosciute da specifiche ordinanze
di protezione civile, a prescindere dall’en-
tità e dalla dimensione dell’evento calami-
toso. Sono state poi ritenute ammissibili le
proposte emendative volte a prevedere la
realizzazione di opere infrastrutturali, an-
che se riferite ad ambiti territorialmente
definiti, purché gli interventi risultino in-
clusi in programmi generali rilevanti a
livello nazionale, in particolare quelli com-
presi nel programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge n. 443 del
2001. In base a questi criteri, sono am-
missibili gli emendamenti volti alla realiz-
zazione di interventi che interessino il
territorio di almeno un’intera regione oltre
che, ovviamente, quelli che riguardino più
regioni o la cui realizzazione sia intesa a
collegare il territorio nazionale a quello di
Stati esteri, nonché gli emendamenti volti
all’istituzione di Fondi di carattere nazio-
nale la cui ripartizione sia affidata a
successivi provvedimenti sulla base di ap-
posite procedure.

Non sono state ammesse le proposte
emendative incidenti su aspetti di carat-
tere ordinamentale, in mancanza di effetti
finanziari rilevanti e quantitativamente
determinabili. Per quanto riguarda la ma-
teria del pubblico impiego, sono stati con-
siderati ammissibili gli emendamenti che
prevedano assunzioni di personale, riferite
a categorie o settori delle pubbliche am-
ministrazioni, particolarmente rilevanti
dal punto di vista quantitativo o delle
funzioni svolte, oltre a quelli che preve-
dano la proroga di rapporti in corso.
Quanto agli interventi di sostegno alle
attività produttive, avverte che sono stati
considerati estranei gli emendamenti volti
a determinare in via legislativa misure
meramente ordinamentali incidenti su
aspetti rimessi al mercato oltre che, ov-
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viamente, quelli di carattere microsetto-
riale o localistico e che sono stati invece
considerati ammissibili gli emendamenti
che provvedono ad una rideterminazione
dei criteri generali del settore e, in parti-
colare, le disposizioni in materia di con-
cessioni ovvero di gestione delle parteci-
pazioni pubbliche, comprese le eventuali
dismissioni di cespiti pubblici.

Con riferimento agli interventi di so-
stegno nel campo dell’agricoltura e della
pesca, sono stati ritenuti ammissibili gli
interventi per il sostegno di interi com-
parti di carattere nazionale e di grande
impatto economico-produttivo e non sono
stati ritenuti ammissibili gli interventi per
il sostegno di singole produzioni di limi-
tato rilievo economico, di singole produ-
zioni colpite da infezioni di limitata por-
tata territoriale ovvero di produzioni che
si concentrino in aree territoriali estrema-
mente circoscritte. Sono stati infine con-
siderati ammissibili gli emendamenti volti
ad introdurre modifiche al decreto-legge
n. 262 del 2006, in ragione della sua
connotazione quale provvedimento colle-
gato alla manovra di bilancio, purché,
ovviamente, venga assicurato il rispetto
degli stessi limiti di contenuto e la neces-
sità di idonea compensazione previsti per
le proposte emendative riferite al disegno
di legge finanziaria.

Con riferimento ai criteri adottati per
la valutazione relativa all’adeguatezza e
all’idoneità della copertura finanziaria, ri-
corda che, per quanto concerne i profili di
compensazione, si è applicata la regola
secondo cui gli emendamenti onerosi de-
vono recare nel testo la relativa copertura
finanziaria, integralmente formulata e ri-
ferita espressamente alle disposizioni pro-
poste. Per quanto concerne il vincolo della
compensatività, ai fini della valutazione
delle proposte emendative, si è assunto il
principio, stabilito nei commi 5 e 6 del-
l’articolo 11 della legge n. 468 del 1978,
che vieta di peggiorare il risultato corrente
dell’anno precedente nonché i saldi fissati
per il triennio di riferimento dal docu-
mento di programmazione economico-fi-
nanziaria, come approvato dalle Camere
mediante le risoluzioni previste dai rispet-

tivi regolamenti. In applicazione di tale
principio, sono stati ammessi soltanto gli
emendamenti compensativi, tali intenden-
dosi gli emendamenti che garantiscono
effetti finanziari almeno equivalenti a
quelli del testo che tendono a modificare,
nonché gli emendamenti volti ad intro-
durre riduzioni di spesa o aumenti di
entrata.

Precisa che, ai fini dell’ammissibilità,
gli effetti finanziari compensativi connessi
alle singole proposte emendative devono
risultare tali da assicurare contestual-
mente il rispetto delle misure del saldo
netto da finanziare, dell’indebitamento
netto della pubblica amministrazione e del
fabbisogno del settore statale e che gli
effetti compensativi devono presentare du-
rata almeno pari a quella delle disposi-
zioni onerose cui si riferiscono. Ricorda
che gli oneri di parte corrente debbono
essere compensati con risorse aventi la
medesima natura contabile, al fine di
evitare il peggioramento del risparmio
pubblico, ciò implicando, a titolo di esem-
pio, che le entrate derivanti da dismissioni
non possono essere utilizzate a copertura
di spese correnti. Ricorda inoltre che i
limiti di impegno possono essere finanziati
soltanto mediante risorse destinate alle
medesime finalità ovvero mediante entrate
correnti, purché di durata pari a quella
del limite di impegno. Nel valutare la
compensatività degli emendamenti, sono
stati quindi considerati inammissibili gli
emendamenti privi di compensazione, o la
cui compensazione risulti insufficiente ri-
spetto agli oneri, in base agli elementi
disponibili, ovvero che rechino compensa-
zioni manifestamente inidonee sul piano
formale. A quest’ultimo riguardo, ricorda
che sono stati considerati in particolare
inammissibili per compensazione inidonea
gli emendamenti che utilizzano a fini di
copertura gli accantonamenti del fondo
speciale di parte corrente del Ministero
degli affari esteri per finalità difformi
rispetto all’adempimento degli obblighi in-
ternazionali, in quanto tale utilizzo risulta
precluso dalla vigente disciplina contabile
(articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della
legge n. 468 del 1978).
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Sono invece ammissibili gli emenda-
menti volti ad utilizzare a copertura im-
porti determinati dalla tabella C, anche
limitatamente a singole voci, purché la
riduzione sia contenuta entro la misura
ritenuta ragionevole e sostenibile, anche
sulla base delle esperienze degli scorsi
anni e previa verifica con il Governo, del
10 per cento.

Ricorda infine che gli emendamenti
dichiarati inammissibili sono stati suddi-
visi in tre distinti elenchi, che contengono
rispettivamente gli emendamenti inammis-
sibili per estraneità di materia, per ca-
renza di compensazione e per inidoneità
della copertura.

Alla luce degli esposti criteri di carat-
tere generale, ricorda che risultano inam-
missibili le seguenti proposte emendative:
l’emendamento Armani 14.9, in materia di
giurisdizione sulle controversie relative
alle tariffe d’estimo; l’emendamento Fratta
Pasini 17.24, il quale autorizza l’Agenzia
del demanio a concedere in uso gratuito al
comune di Verona la Cinta magistrale
della città; l’emendamento Lupi 20.283,
limitatamente al comma 23-ter, in quanto
rinvia ad un successivo provvedimento
collegato l’istituzione di un fondo per la
copertura di minori entrate; l’emenda-
mento risulta inoltre nel suo complesso
carente di compensazione; l’articolo ag-
giuntivo Garavaglia 23.015, che vieta la
partecipazione alle procedure per l’alloca-
zione di capacità di interconnessione al-
l’estero da parte dei soggetti che godono
del corrispettivo a remunerazione del ser-
vizio di interrompibilità; l’emendamento
Buonfiglio 32.33, il quale consente al Cen-
tro nazionale per l’informatica nella pub-
blica amministrazione (CNIPA) di verifi-
care la possibilità di reimpiego di sistemi
informatici in uso presso pubbliche am-
ministrazioni; l’emendamento D’Elpidio
32.34, che inserisce nell’ambito delle
norme di revisione organizzativa dei mi-
nisteri la revisione delle componenti del-
l’indennità di servizio all’estero del perso-
nale del Ministero degli affari esteri;
l’emendamento Zorzato 32.58, che con-
sente la partecipazione alle unità tecnico-
locali previste dalla legge sulla coopera-

zione internazionale da parte di esperti
che abbiano prestato servizio presso or-
ganismi internazionali di cooperazione, fa-
centi capo all’ONU o all’Unione europea;
l’articolo aggiuntivo Cota 32.03, che con-
ferisce al Governo una delega legislativa
per il riordino dei ruoli del personale delle
Forze armate e di polizia; l’emendamento
Milana 37.7, che reca una norma inter-
pretativa riferita all’attività di trasporto e
custodia di fondi svolta dalla società Poste
italiane SpA; l’articolo aggiuntivo Raiti
46.03, il quale disciplina il finanziamento
della Commissione di sicurezza per le
gallerie ferroviarie; l’articolo aggiuntivo
Pellegrino 47.05, il quale reca disposizioni
per il funzionamento del Collegio-convitto
per gli orfani dei sanitari italiani in Pe-
rugia; l’emendamento Brugger 51.12, il
quale esclude dall’applicazione della re-
gola del 2 per cento alcune università non
statali situate nelle regioni Trentino-Alto
Adige e Valle d’Aosta; gli identici articoli
aggiuntivi Tabacci 55.03 e Nicola Rossi
55.011, che contengono disposizioni di
contenuto programmatico volte fra l’altro
a riconoscere un credito d’imposta in
favore dei cittadini e delle imprese per i
costi derivanti dall’adeguamento a leggi
future. Si tratta di disposizioni che ap-
paiono avere contenuto prevalentemente
ordinamentale ovvero che, qualora s’inten-
dessero suscettibili di determinare effetti
diretti, risulterebbero tali da determinare
minori entrate non quantificate né ade-
guatamente coperte; gli identici articoli
aggiuntivi Tabacci 55.04 e Nicola Rossi
55.010, i quali, analogamente a quelli
precedentemente richiamati, recano dispo-
sizioni di carattere ordinamentale riguar-
danti la disciplina generale sul procedi-
mento amministrativo, che oltretutto ap-
paiono suscettibili di determinare effetti
negativi per la finanza pubblica, relativa-
mente ai quali non è fornita idonea quan-
tificazione; gli emendamenti risultano
inoltre carenti di compensazione; l’articolo
aggiuntivo Mura 55.09, il quale interviene
sul meccanismo di rimborso delle spese
elettorali a favore dei partiti politici, pre-
vedendo che lo stesso sia effettuato co-
munque anche in caso di scioglimento
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La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle
14,10.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FAUSTO BERTINOTTI

PRESIDENTE. Comunico che la Presi-
denza ha esaminato l’emendamento 16.500
del Governo (per l’articolo 16 e le proposte
emendative ad esso riferite, vedi l’allegato
A-A.C. 1746-bis sezione 1), presentato nella
tarda serata di ieri, sul quale il Governo
ha preannunciato l’intenzione di porre la
questione di fiducia. Faccio anzitutto pre-
sente che il testo, di cui è stata valutata
l’ammissibilità, è lo stesso presentato ieri
dal Governo con le correzioni e le inte-
grazioni che il Governo medesimo, conte-
stualmente alla presentazione dell’emen-
damento, ha formalmente consegnato alla
Presidenza. La Presidenza ha consentito
successivamente solo interventi di natura
tecnica, volti a correggere errori di ordine
materiale o tecnico, ad evitare duplica-
zioni o rendere il testo conforme alle
norme redazionali di tecnica legislativa (in
particolare numerazione dei commi e re-
visione numerica delle tabelle). Ha unica-
mente consentito una specificazione di
ordine normativo, volta ad aggiungere alle
previsioni di cui al comma 213 anche il
personale dell’Arma dei carabinieri: ciò in
quanto tale specificazione è stata comu-
nicata dal Governo subito dopo la conse-
gna del testo dell’emendamento. Non sono
state, invece, accolte ulteriori richieste so-
stanziali formulate nella notte dal Go-
verno. La Presidenza ha in tal modo
ritenuto di garantire, in una situazione
particolarmente complessa e difficile, la
massima trasparenza del procedimento,
adottando un criterio di massimo rigore
rispetto al testo.

Ricordo, poi, che l’emendamento
16.500, sostituendo l’articolo 16, accorpa
in un unico testo tutti i successivi articoli
del disegno di legge finanziaria. La Presi-
denza ha valutato attentamente anche
questo profilo strutturale dell’emenda-
mento, che presenta aspetti per alcuni

versi peculiari rispetto anche alla prassi.
La Presidenza ha, peraltro, considerato
l’assoluta particolarità delle circostanze
attuali rispetto ai precedenti. Al riguardo,
va sottolineato che nel caso di specie la
questione di fiducia è stata posta dal
Governo dopo un’intensa attività parla-
mentare, che ha visto l’Assemblea impe-
gnata per otto giorni di seduta e per circa
50 ore di dibattito, svolgendo complessi-
vamente 339 votazioni su 15 articoli.

La decisione del Governo si riferisce,
evidentemente, ad un provvedimento la cui
approvazione entro i termini previsti ap-
pare essenziale per evitare l’esercizio prov-
visorio, garantendo la gestione ordinata
del bilancio e delle risorse finanziarie
dello Stato. Tale decisione, nelle circo-
stanze attuali, consente altresı̀ di evitare
una compressione dei tempi di esame a
disposizione dell’altro ramo del Parla-
mento. Alla luce di tali elementi, la Pre-
sidenza, al fine di bilanciare l’esigenza del
Governo sottesa alla presentazione del-
l’emendamento con quella di assicurare
che l’esame in sede parlamentare per-
manga nell’alveo delle questioni già sotto-
poste dal Governo all’Assemblea, ha rite-
nuto di ammettere la presentazione di un
unico maxiemendamento soltanto nella
misura in cui il testo si muovesse scrupo-
losamente entro i confini rappresentati
dall’articolato originariamente all’esame
dell’Assemblea e dagli emendamenti già
presentati dal Governo e dalla Commis-
sione e ritenuti ammissibili.

Sulla base di tale criterio, la Presi-
denza, in sede di vaglio di ammissibilità,
ha ritenuto di espungere dal testo le
seguenti disposizioni: il comma 101, che
corrisponde al comma 2 dell’emenda-
mento 27.16 del Governo, in materia di
regime IVA dei metalli, presentato in Com-
missione ma non ripresentato in Assem-
blea; il comma 249, che riproduce l’emen-
damento 59.10 Napoletano, in materia di
affidamento di incarichi e consulenze nella
pubblica amministrazione, non ripresen-
tato in Assemblea dalla Commissione e dal
Governo; il comma 264, che contiene una
disposizione di natura contabile che con-
sente di utilizzare nell’anno successivo le
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disponibilità iscritte nel fondo per l’arric-
chimento dell’offerta formativa non utiliz-
zate nell’anno di competenza, il cui con-
tenuto non corrisponde agli emendamenti
della Commissione e del Governo; i commi
371 e 372, di contenuto analogo agli iden-
tici emendamenti Bressa 79.13 e 79.14, in
materia di controllo della qualità del-
l’azione del Governo, ammissibili in Com-
missione e non ripresentati in Assemblea,
e tuttavia privo della disposizione di ade-
guata copertura; il comma 442, capoverso,
articolo 8, lettera m), dello statuto della
Sardegna, in materia di regime delle en-
trate nella regione Sardegna, che ripro-
duce l’emendamento 102.36 del Governo,
ammissibile in Commissione e non ripre-
sentato in Assemblea; i commi 497 e 498,
di contenuto analogo all’articolo aggiun-
tivo 80.01 della I Commissione nonché ad
altri emendamenti parlamentari valutati
ammissibili in Commissione e non ripre-
sentati in Assemblea, volti all’istituzione di
un fondo per il sostegno agli investimenti
per l’innovazione degli enti locali; il
comma 551, che riproduce l’emendamento
134.17 del relatore, presentato in Commis-
sione e ivi dichiarato inammissibile per
carenza di compensazione, che prevede
una spesa relativa agli anni 2007, 2008 e
2009 a valere sull’autorizzazione di spesa
del comma precedente, che si riferisce
esclusivamente agli anni 2007 e 2008; il
comma 594, che reca un contributo di 3
milioni annui per la strada statale 120
Fiumefreddo, riproducendo parzialmente
il contenuto di due analoghe proposte
emendative, Raiti 142.06 e 0.142.600.650
della Commissione, entrambe dichiarate
inammissibili, per estraneità di materia, in
Commissione e in Assemblea; il comma
660 e il comma 666, che recano contenuti
nuovi non corrispondenti ad emendamenti
presentati dalla Commissione o dal Go-
verno in Assemblea; chiedo scusa: ho er-
roneamente citato il comma 666 che deve
invece intendersi ammissibile; i commi
767, 768 e 769, che recano norme relative
alla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, il cui contenuto non corrisponde
ad emendamenti presentati dalla Commis-
sione o dal Governo in Assemblea.

L’unica eccezione è rappresentata dal
comma 667, corrispondente all’emenda-
mento Colasio 163.51, già presentato in
Commissione e in Assemblea e ritenuto
ammissibile, in ragione del particolare
valore sociale della disposizione che ri-
guarda contributi a favore dell’editoria per
ipovedenti e non vedenti.

Informo che il ministro per i rapporti
con il Parlamento mi ha rimesso, con
lettera, la richiesta di apportare al testo
dell’emendamento due ulteriori integra-
zioni, la cui omissione, nel testo di ieri
sera, si deve ad un errore materiale.
Poiché le integrazioni richieste sono coe-
renti con i criteri di ammissibilità sopra
individuati, la Presidenza ha ritenuto di
accedervi, considerando che il Governo
ancora non ha posto la questione di fidu-
cia sull’emendamento. Il testo, conforme-
mente al precedente della seduta del 12
dicembre 2003, sarà distribuito, quindi,
con questa integrazione.

Ciò posto, sul piano strettamente pro-
cedurale desidero svolgere una considera-
zione conclusiva di carattere generale. La
Presidenza constata che quanto accaduto,
malgrado tutti i tentativi, operati fin dal-
l’inizio della sessione, di conciliare un
sostanziale rispetto del termine per la
conclusione della sessione di bilancio con
l’esigenza, altrettanto irrinunciabile, di
consentire un approfondito dibattito ed un
adeguato confronto politico, conferma an-
cora una volta l’inadeguatezza delle pre-
visioni regolamentari in merito alla disci-
plina dell’esame dei documenti di bilancio,
più volte rilevata già nelle passate legisla-
ture. Risulta, infatti, evidente la spropor-
zione fra la strumentazione legislativa pre-
vista dalla legge di contabilità generale
dello Stato, nella concreta applicazione
che ne viene fatta dal Governo, da questo
come dai precedenti, e le relative proce-
dure parlamentari di esame.

La sessione di bilancio in corso ha
portato alle estreme conseguenze questa
contraddizione ed ha mostrato come non
sia più procrastinabile un intervento volto
a rendere coerenti le procedure parlamen-
tari con le esigenze di contenuto della
manovra finanziaria ed assicurare, per
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converso, che l’impostazione dei docu-
menti di bilancio sia compatibile con un
iter parlamentare ordinato ed efficace, tale
da garantire il pieno esercizio delle pre-
rogative di tutti i soggetti coinvolti. Ho già
preannunciato che, al termine di questa
sessione, saranno attivate tutte le sedi
competenti, a cominciare dalla Giunta per
il regolamento, nella quale svolgere, con la
dovuta sollecitudine, una riflessione che
porti ad un percorso di riforma condiviso,
tale da interessare sia la legge di conta-
bilità generale dello Stato, sia le procedure
parlamentari di bilancio.

Avverto che, come da prassi, il testo
dell’emendamento del Governo sarà tra-
smesso alla Commissione bilancio.

Ha chiesto di parlare il deputato Ca-
sini. Ne ha facoltà.

PIER FERDINANDO CASINI. Signor
Presidente, io vorrei parlare a titolo per-
sonale, non in rappresentanza del mio
gruppo; ritengo, infatti, giusto lasciare la
parola, sul rapporto tra opposizione e
Governo, ai rappresentanti del mio
gruppo. Pertanto, non entro nel merito del
rapporto tra opposizione e Governo
perché ritengo seguiranno altri interventi
di rappresentanti del mio gruppo in questo
ambito nel quale non voglio inserirmi.

Naturalmente, questa vicenda dimostra
che il monito, più volte lanciato da diversi
colleghi nel corso dei nostri lavori, sulla
inadeguatezza della legge finanziaria trova
una conferma autorevole. Cambiano i
ruoli – chi è maggioranza e chi opposi-
zione: è la democrazia – ma, di finanzia-
ria in finanziaria, constatiamo sempre, a
malincuore, che il regime stabilito per
questa legge, cosı̀ com’è, non regge. Non
regge, ad esempio, nel rapporto con il
Documento di programmazione economi-
co-finanziaria, nel quale si riscontrano
spesso ottime intenzioni, lodevoli, messe
per iscritto ma smentite puntualmente
dalla finanziaria. In questo caso, è peral-
tro avvenuto qualcosa di più; mi riferisco
all’esame mancato da parte della Commis-
sione bilancio. Debbo aggiungere che, da
tale punto di vista, la Commissione bilan-
cio che ha operato nella scorsa legislatura,

nonché quella della legislatura ancora pre-
cedente non si sottrassero mai, come pur-
troppo è capitato questa volta, ad un
esame accurato della legge finanziaria.

Ma non voglio smentire la mia pre-
messa; pertanto, sui rilievi mossi al Go-
verno è giusto parlino i colleghi dell’UDC
presenti in Assemblea. A tale riguardo, del
resto, ho già espresso anche in altra sede
la mia opinione.

Poiché in occasione della discussione di
questa legge finanziaria si è svolto un
dibattito molto aspro che ha coinvolto
anche, in alcuni passaggi, la Presidenza
della Camera, voglio invece dare atto al
Presidente ed agli uffici di avere esercitato
in modo severo – e comunque coerente
con il passato – l’esame di ammissibilità;
debbo compiacermi con lei, Presidente,
per l’inammissibilità di una parte delle
proposte emendative presentate dal Go-
verno. Si tratta, anche in tal caso, di scelte
che si ripetono, ma ritenevo personal-
mente, come suo predecessore, di doverle
dare atto di tale correttezza (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. La ringrazio, signor
Presidente.

Quanto lei ha dichiarato merita sicu-
ramente una riflessione; lei, infatti, ha
garantito – ed in tal senso non abbiamo
ragione di dubitare delle sue affermazioni
– che l’emendamento 16.500 del Governo,
da quando è stato presentato ieri sera, non
è stato modificato, salvo per alcune cor-
rezioni di carattere tecnico riguardanti
errori materiali. Però, lei ha altresı̀ rive-
lato una circostanza che ritengo molto
grave dal punto di vista politico; ci ha
confermato che il Governo, durante la
notte, ha cercato di apportare consistenti
modifiche al testo dell’emendamento pre-
sentato, alcune delle quali sono state da lei
ammesse mentre altre, invece, sono state
da lei rigettate.

Dunque, Presidente, lei ha dichiarato
che occorre compiere una riflessione re-
golamentare sulle modalità di discussione
della manovra economica; vorrei, tuttavia,

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2006 — N. 74

92



ha. Si introduce, signor Presidente, signor relatore – e noi crediamo pro-
prio che condizioni di ragionevolezza dovrebbero indurvi ad accogliere,
ringraziandoci, il suggerimento che vi stiamo dando in senso soppressivo
– una norma che pone il fornitore (ad esempio quello della società Ferro-
vie dello Stato o di Alitalia, già disastrate di per sé) in una condizione di
ulteriore aggravamento del proprio disastro. Quale sarà, infatti, se passa
questa norma, il fornitore che, avendo soltanto opposto una cartella era-
riale regolarmente notificatagli per oltre 10.000 euro, non ha diritto a ve-
der pagati i propri crediti di fornitura, vuoi dalle Ferrovie dello Stato, vuoi
da Alitalia? Porremmo queste società in una condizione di grave e accen-
tuata difficoltà; indurremmo, cioè, i fornitori di beni o di servizi per que-
ste società a riflettere e ripensare mille e una volta sull’opportunità di con-
tinuare ad essere fornitori di società pubbliche o con capitale pubblico.

Riteniamo quindi ragionevole, e ci appelliamo alla sensibilità e al
senso di responsabilità dei colleghi della maggioranza, tener conto di que-
sta segnalazione e di questa nostra richiesta di sopprimere la norma in
questione. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, riprenderemo l’illustrazione degli emenda-
menti all’inizio della seduta pomeridiana di oggi.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del
Regolamento, sul contenuto del disegno di legge finanziaria (ore 13,20)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presi-
dente, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento sul contenuto
del disegno di legge finanziaria».

In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell’articolo 126, comma 4,
del Regolamento, in seconda lettura si procede unicamente all’accerta-
mento preliminare della conformità della copertura del disegno di legge
finanziaria alle regole stabilite in questa materia dalla vigente legislazione
contabile.

Ciò premesso, sentito il parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente, esaminato e preso atto anche della posizione assunta in materia dal
Governo, comunico le determinazioni della Presidenza che prego il sena-
tore segretario di leggere all’Assemblea.

VIESPOLI, segretario. «Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di
copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finan-
ziaria per il 2007 (comma 5 dell’articolo 11, della legge n. 468 del 2006,
modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di co-
pertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale di-
sciplina. Si segnala al riguardo che anche nella sessione di bilancio 2007-
2009 si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e delibera-
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tiva, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in
«finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il
decreto-legge n. 262 del 2006 (A.S. n. 1132) e il disegno di legge finan-
ziaria 2007 (A.S. n. 1183), dal momento che dall’allegato recante lo
schema di copertura si desume che tra le fonti di copertura del disegno
di legge finanziaria 2007 rientrano, per gli importi recati dal relativo pro-
spetto, anche le maggiori entrate di cui al citato decreto-legge.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle en-
trate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione
con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul
DPEF per il 2007-2011 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento
(articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata), si rileva
che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all’articolo 1 è rispettato
per il primo anno (2007) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale:
esso risulta infatti leggermente inferiore all’obiettivo fissato nella predetta
Nota ed è pari a 29 miliardi. Per il 2008 e 2009 il disegno di legge finan-
ziaria espone valori contabili inferiori a quello del primo anno, in linea
quindi con l’indicazione contenuta nella risoluzione approvativa del
DPEF 2007-2011, ancorché superiori in termini assoluti; poiché però i
vincoli per il secondo e terzo anno sono stati posti dalla citata risoluzione
come tappe di avvicinamento agli obiettivi programmatici, il vincolo sul
saldo netto da finanziare risulta formalmente rispettato anche per il se-
condo e terzo anno.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal
1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno
degli anni compresi nel bilancio triennale 2007-2009, devono quindi co-
munque essere assunti come limite per l’ammissibilità delle proposte
emendative, in aggiunta naturalmente all’operatività dei vincoli derivanti
dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori en-
trate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale
e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione.

Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono com-
plessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura
della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vin-
colo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilan-
cio statale); forniscono altresı̀ effetti che rilevano nell’ottica del raggiun-
gimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della mano-
vra per il 2007. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio
a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il
non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge
finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di
fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Am-
ministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emenda-
tive assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle corre-
zioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla
base delle indicazioni contenute dei documenti governativi, in riferimento
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di legge finanziaria di alcune importanti misure, quali le agevolazioni fi-
scali per le famiglie, che hanno utilizzato le risorse del Fondo per gli as-
segni ai nuclei familiari (circa 1,4 miliardi di euro). Un altro importante
fronte d’intervento è quello degli enti locali, per il quale il disegno di
legge finanziaria 2007 ha introdotto un importantissimo cambiamento,
con ciò soddisfacendo un preciso impegno assunto dal centrosinistra in
campagna elettorale, ossia la sostituzione, all’interno del Patto di stabilità
interno, dei parametri basati sui tetti di spesa con quelli dei saldi di bilan-
cio: si tratta di una scelta cruciale, che restituisce flessibilità gestionale a
tutto il sistema delle autonomie locali, cancellando le scelte esattamente
opposte dal precedente Governo di centrodestra. Resta comunque aperto
il problema più generale del rapporto tra lo Stato centrale e gli enti terri-
toriali, sui quali occorrerà operare in una logica di cooperazione e non di
contrapposizione, nell’interesse di tutti. I temi più importanti di confronto
sono ben noti: la questione del federalismo fiscale, la necessità di favorire
gli investimenti, la selezione e la razionalizzazione delle spese correnti.

Infine, segnala un’altra questione emersa proprio in questi giorni nel
dibattito intorno alla manovra finanziaria: la riforma degli strumenti e
delle procedure della sessione di bilancio. Si tratta di un tema ormai ricor-
rente, al quale certamente occorrerà provvedere. Pur dichiarando la pro-
pria disponibilità a contribuire fin da subito alla ricerca delle migliori so-
luzioni, evidenzia tuttavia la necessità di approfondire adeguatamente la
questione, tenendo conto che anche i migliori strumenti, una volta indivi-
duati, devono però essere gestiti in modo attento, per essere realmente ef-
ficaci.

Il presidente MORANDO, prima di dare inizio alla discussione gene-
rale illustra i criteri di ammissibilità degli emendamenti sui documenti di
bilancio 2007-2009. Fa presente che 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 emenda-
menti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risolu-
zione approvativa del Documento di programmazione economico-finanzia-
ria 2007-2011 (e relativa Nota di aggiornamento) con riferimento al saldo
netto da finanziare, al fabbisogno di cassa del settore statale e all’indebi-
tamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tenendo conto delle novità
introdotte dalla legge n. 208 del 1999, riguardo 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 vigore) o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio (articolo 11, comma 3, alinea, della legge n. 468
del 1978, come modificata dalla legge n. 208 del 1999); emendamenti
di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128,
comma 6, del Regolamento); emendamenti volti a introdurre disposizioni
di per sé stesse prive di effetti finanziari o con effetto neutrale, salvo che
siano volte ad assicurare la piena attuazione di interventi disposti con pre-
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cedenti manovre. Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti intro-
duttivi di norme che rientravano già nel contenuto proprio della legge fi-
nanziaria, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale ricon-
ducibili 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 am-
missibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione finan-
ziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra, a condizione
che non presentino carattere ordinamentale od organizzatorio, salvo che
non siano finalizzati a conseguire un rilevante effetto di miglioramento
dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di dismis-
sione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbisogno
fin dal primo anno considerato nel bilancio. Sottolinea che sono ammissi-
bili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo contenuto ed effetto di
miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel rispetto della compen-
sazione e del contenuto proprio e soppressivi, a condizione della compen-
sazione. Sono inammissibili le norme che dispongono l’uso parziale di ri-
sparmi, a meno che non siano destinati all’attuazione degli istituti contrat-
tuali e ai rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda le norme di sostegno
all’economia, sono ammissibili emendamenti aggiuntivi con contenuto di
finalizzazione diretta al sostegno o al rilancio dell’economia, in quanto
tali da incidere sulle grandezze che misurano l’economia nazionale, fermo
restando il rispetto dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra
(delega, carattere ordinamentale ed organizzatorio e modifiche norme con-
tabili). Gli emendamenti non possono contenere: interventi di carattere lo-
calistico 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
effetti finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della com-
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pensazione, emendamenti di copertura di ulteriori oneri a legislazione
vigente.

Sotto il profilo della compensazione finanziaria, fa presente che 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 amministra-
zioni; 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 compensazione 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 rimanendo dunque esclusa la possibilità
di ricorrere per finalità di copertura ai limiti di impegno previsti da leggi
vigenti, in quanto corrispondenti ad obblighi di spesa già in corso. Poiché
il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emenda-
menti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non pos-
sono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; è vie-
tato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge finan-
ziaria; 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 na-
tura. La tabella F può essere solo rimodulata, previa compensazione sia
sui singoli esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o defi-
nanziare una legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare
la tabella D o E; per la tabella C, sono inammissibili emendamenti ag-
giuntivi in quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio
operato dalla legislazione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ul-
timo caso di elementi non numerici). Sono inammissibili altresı̀ emenda-
menti aggiuntivi di un finanziamento triennale nella tabella D, ancorché
recanti uno stanziamento di conto capitale classificato tra le norme di so-
stegno dell’economia, che non siano ricompresi nell’apposito allegato
della legge finanziaria 2000 o non trovino esplicito fondamento in appo-
sito rinvio operato dalla legislazione vigente. Per un finanziamento an-
nuale, la condizione necessaria per l’ammissibilità è la previsione di
uno stanziamento di competenza (quindi non è sufficiente la sussistenza
di residui) nell’ultimo esercizio finanziario, sempre ovviamente che si
tratti di una legge di spesa di conto capitale. In caso di approvazione,
le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti
sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono
adeguate, salva la congruità. In linea generale, gli emendamenti dovranno
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essere formulati in modo da garantire una chiara e reciproca collabora-
zione 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, ricorda poi che gli emendamenti debbono essere riferiti alle unità
previsionali di base (UPB) e non potranno contenere riferimenti a capitoli,
neanche sotto forma di specificazione interna alle UPB; pertanto, gli
emendamenti formulati 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 emenda-
mento esclusivamente le UPB dei diversi stati di previsione per gli importi
corrispondenti a dotazioni direttamente stabilite dallo stesso bilancio. 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 finanzia-
ria, 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 diret-
tamente stabiliti dalle tabelle C, D e F della «finanziaria». Mentre le UPB,
per gli importi la cui dotazione 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 am-
bito 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 interessi; gli importi relativi
alle spese per il trattamento economico del personale in servizio e in quie-
scenza; gli importi corrispondenti alle quote delle unità previsionali di
base afferenti a fattori legislativi e a spese obbligatorie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 13 dicembre 2006

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Sartor e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali

D’Andrea.

La seduta inizia alle ore 19,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, avverte che è
stato presentato dal Governo il maxiemendamento 1.1000 al disegno di
legge finanziaria per l’anno 2007 (A.S. 1183), sul quale il Governo ha po-
sto la questione di fiducia. La Commissione è stata autorizzata a riferire
all’Assemblea sui profili strettamente connessi alla copertura finanziaria
del maxiemendamento stesso in relazione all’articolo 81 della Costitu-
zione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo. Propone
inoltre di procedere all’illustrazione del testo in una seduta che sarà appo-
sitamente convocata nella giornata di domani e dichiara la sua disponibi-
lità a riferire all’Assemblea eventuali segnalazioni su misure che doves-
sero essere contenute nel maxiemendamento afferenti a materie non trat-
tate da emendamenti presentati in 5ª Commissione durante la sessione
di bilancio. Poiché la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato che il pre-
sidente della Commissione bilancio riferisca in Assemblea per le ore 10 di
domani, stante la necessità di consentire ai senatori ed agli Uffici di svol-
gere i necessari approfondimenti, propone di convocare una seduta per le
ore 8 di domani.

Sulla proposta del Presidente, si apre un breve dibattito nel quale in-
terviene il senatore BARBATO (Misto-Pop-Udeur), per segnalare taluni
problemi afferenti al comma 459 dell’articolo 1 del maxiemendamento
1.1000 del Governo.

Allegato 9 Senato della Repubblica - Commissione bilancio
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Intervengono per porre analoghe questioni i senatori EUFEMI
(UDC), Antonio BOCCIA (Ulivo), PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA),
TECCE (RC-SE) e ALBONETTI (RC-SE).

Il senatore GRILLO (FI) chiede se nel maxiemendamento siano state
recepite le proposte emendative discusse in Commissione concernenti mo-
difiche alla disciplina del project financing e l’equiparazione dei broker
italiani rispetto a quelli europei.

Il senatore POLLEDRI (LNP), preannunciando che interverrà a tal
proposito nella giornata di domani, chiede di verificare se il contenuto
del comma 1190 dell’articolo 1 dell’emendamento 1.1000 recepisce i con-
tenuti di una proposta emendativa già presentata in Commissione bilancio.

Il senatore BALDASSARRI (AN) conviene con la proposta del pre-
sidente di rinviare a domani i lavori della Commissione e chiede alcuni
chiarimenti sui profili di copertura della legge finanziaria.

Al senatore Paolo FRANCO (LNP), che chiede chiarimenti sulla co-
pertura del comma 417 relativo alla stabilizzazione dei precari.

Il sottosegretario SARTOR dichiara che il maxiemendamento recepi-
sce le proposte presentate dal relatore e dal Governo in Commissione e, in
aggiunta, alcuni emendamenti di iniziativa parlamentare depositati presso
la Commissione bilancio. Per quanto attiene questi ultimi, il Governo ha
valutato modalità di copertura a valere principalmente sui fondi speciali.
La riduzione della tabella A ammonta a circa 60 milioni di euro.

Il presidente MORANDO, rispondendo al senatore Baldassarri, ri-
corda che il prospetto di copertura della legge finanziaria attiene ai profili
connessi solamente agli oneri di natura corrente e al bilancio dello Stato.
Dà quindi alcuni chiarimenti sui profili metodologici che devono coinvol-
gere la discussione che la Commissione dovrà fare domani in relazione
alla richiesta del Presidente dell’Assemblea. Infine, rispondendo al sena-
tore Paolo Franco, fa presente che, a differenza di quanto indicato sugli
organi di stampa, oneri di natura corrente – quali quelli derivanti dalla sta-
bilizzazione stessa – non potrebbero trovare copertura sullo stock di conti
«dormienti». La copertura proposta dal Governo prevede invece che i pro-
venti derivanti da tali conti vadano a riduzione dello stock del debito pub-
blico e soltanto una quota di risparmi dovuti alla riduzione degli interessi
sul debito stesso siano utilizzati per la copertura dei suddetti oneri.

La Commissione conviene, infine, di rinviare la prosecuzione del di-
battito alla giornata di domani.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento) (ore 15,20)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1183, già approvato dalla Camera dei deputati.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, essendo stata preannunciata
la presentazione di un maxiemendamento e la richiesta di fiducia conse-
guente, prima di procedere vorrei richiamare la sua attenzione sull’ammis-
sibilità del maxiemendamento, perché ci troviamo in una fattispecie asso-
lutamente nuova.

L’articolo 128 del nostro Regolamento, al comma 1, recita: «Gli
emendamenti, di iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al di-
segno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5ª Commissione
permanente». Il comma 3 del medesimo articolo dice: «Gli emendamenti
respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo propo-
nente». Ne consegue che gli emendamenti che non sono stati respinti in
Commissione non possono essere presentati in Aula. Il comma 4 tuttavia
afferma: «È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di
nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni pro-
poste dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall’Assemblea»,
ed è questo il motivo per cui solitamente è consentita la presentazione di
maxiemendamenti in Aula.

Noi ci troviamo invece nella situazione in cui il testo pervenuto in
quest’Aula è quello approvato dalla Camera, perché nessuna modifica-
zione è stata introdotta in Commissione, visto che è mancato il voto di
autorizzazione al relatore a riferire in Aula; e men che meno sono state
apportate delle modifiche in quest’Aula, visto che non abbiamo ancora ini-
ziato a votare.

A questo punto, non essendo state introdotte modifiche né in Com-
missione né in Aula, che consentirebbero la presentazione del maxiemen-
damento in Aula, mi chiedo se sia ammissibile o no, anche perché la
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prassi in questo caso non ci viene in soccorso. Infatti, l’unico episodio in
cui il disegno di legge finanziaria giunse in Aula senza relatore si verificò
nel 1999 e il provvedimento venne approvato nella formulazione della Ca-
mera, senza la presentazione di emendamenti in Aula.

Pertanto, leggendo l’articolo 128, credo che l’ulteriore passo del de-
posito di un maxiemendamento non sia consentito dal nostro Regola-
mento.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei interloquire con il vice
presidente Calderoli, che ha posto un problema reale e che tanto più ci
richiama, per il futuro, all’esigenza di creare le condizioni, anche di
tipo regolamentare, per fare in modo che la Commissione (le Commissioni
in generale, ma in questo caso la 5ª Commissione, programmazione eco-
nomica, bilancio) debba concludere i suoi lavori con un voto. Anche però
nella fattispecie che si sta determinando, cioè a Regolamento e a legisla-
zione vigente, la mia opinione è che la questione posta dal vice presidente
Calderoli debba essere affrontata nei seguenti termini.

Effettivamente, un problema di ammissibilità si porrebbe per quelle
parti, da individuare, del maxiemendamento presentato dal Governo che
non richiamino esplicitamente o implicitamente, cioè con riformulazioni,
le materie affrontate dagli emendamenti presentati in Commissione, tutti
gli emendamenti presentati. Sostenere la tesi opposta equivarrebbe ad af-
fermare che, se la Commissione bilancio non conclude i suoi lavori, non è
apponibile la questione di fiducia sul testo della legge finanziaria. È evi-
dente che questa conclusione prova troppo o si dovrebbe dire che, per de-
finizione, la Commissione bilancio, in questo caso, non concludendo i suoi
lavori, condanna il Senato a non poter in nessun modo intervenire con la
modificazione del testo che proviene dalla Camera. La mia opinione è che
questa interpretazione sia legittima, ma indubbiamente non corretta.

Credo invece che la sollecitazione del vice presidente Calderoli do-
vrebbe essere usata – se mi consente – da lei, signor Presidente, ma prima
ancora dal sottoscritto, quando ci conferirà il maxiemendamento, per ve-
rificare se il Governo non abbia introdotto nel testo del maxiemendamento
norme completamente avulse dai testi all’esame della 5ª Commissione. In
quel caso, signor Presidente, ritengo che si porrebbe, ovviamente solo per
quelle parti, un problema di ammissibilità.

È chiaro che non si può andare ad un riscontro testuale, ma è essen-
ziale che una questione affrontata nel maxiemendamento del Governo ad
un certo comma trovi un riscontro puntuale, anche se non identico, in un
testo presentato come emendamento in 5ª Commissione. Se non fosse cosı̀,
travolgeremmo la norma del Regolamento del Senato a cui faceva riferi-
mento il vice presidente Calderoli che, invece credo dobbiamo rispettare.
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Quindi – ripeto – capisco la fondatezza dall’obiezione e l’assumo
sotto il profilo del controllo circa la possibilità – che non escludo, perché
non ho ancora visto il maxiemendamento, quando sarà depositato lo leg-
geremo – che il Governo abbia introdotto norme completamente nuove e
non affrontate in emendamenti presentati in Commissione bilancio. In quel
caso, a mio giudizio, bisognerebbe andare a una dichiarazione di non am-
missibilità; in tutti gli altri casi ritengo che si debba sostenere l’ammissi-
bilità del maxiemendamento, trattandosi, in caso contrario, di sostenere
qualcosa di evidentemente abnorme e cioè che, per definizione, se la 5ª
Commissione non finisce i suoi lavori, il Senato dovrebbe votare il testo
dalla Camera cosı̀ com’è. È evidente che ciò priva il Senato della sua ca-
pacità di intervenire e non credo che in tal senso lei, signor Presidente,
potrebbe concludere.

Naturalmente, non faccio il suo mestiere – per mia fortuna, nel senso
che il suo è più oneroso e difficile del mio – però mi sono permesso, dal
momento che prima debbo vedere il testo del maxiemendamento, di an-
nunciarle un criterio che cercherò di adottare nell’esprimerle poi un parere
sul contenuto dello stesso. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-

Com).

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, anch’io desidero intervenire sulla
questione, ma non sul punto riguardante l’articolo 128 del Regolamento
del Senato, il cui testo, peraltro, mi sembra piuttosto chiaro (ma di questo
parlerà – credo – il senatore Ferrara), bensı̀ facendo un altro riferimento.

L’ormai lontano 27 luglio, io e il collega Pastore presentammo un’in-
terrogazione per sapere quali fossero stati i tempi e le modalità con cui il
Consiglio dei ministri aveva deciso di porre la questione di fiducia che fu
posta, appunto, in quest’Aula, dal ministro Chiti, martedı̀ 25 luglio. Infatti,
l’ultimo Consiglio dei ministri tenutosi risaliva a venerdı̀ 21 luglio e fu
seguito da una conferenza stampa nella quale il segretario del Consiglio
dei ministri, il sottosegretario Enrico Letta, a domanda dei giornalisti, ri-
spose chiaramente che non era stato deciso di porre la questione di fiducia
sul cosiddetto decreto Bersani, sul quale, invece, il Ministro venne a porla,
al Senato, il martedı̀ seguente.

La suddetta interrogazione è stata da me sollecitata ben cinque volte
e la Presidenza del Senato mi ha cortesemente dato conto di averla a sua
volta sollecitata presso il Governo.

Quando prenderà la parola, allora, il Ministro dovrebbe, a mio avviso,
preliminarmente sciogliere tale dubbio, visto che sta per porre un’altra
volta la questione di fiducia (cosı̀, almeno, è stato ampiamente annun-
ciato). Ritengo, infatti, che sarebbe rassicurante, per la correttezza delle
procedure istituzionali, sapere come la precedente apposizione della que-
stione di fiducia sia stata decisa.
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Non si può dire – in questo caso parla un novizio del Senato, non
conosco i precedenti – che comunque lo si fa vedere alla 5ª Commissione;
che tipo di deliberazione, infatti, può assumere tale Commissione, se il di-
battito sulla fiducia è riservato all’Aula? Ci sarà uno spazio in cui la 5ª
Commissione potrà deliberare sulla mancata copertura finanziaria prevista
dall’articolo 81 della Costituzione?

Questa è una questione che pongo alla sua attenzione, Presidente,
perché forse prudenza vorrebbe che prima il Governo depositi il maxie-
mendamento, se si superano i problemi posti dal collega Calderoli, questo
vada in Commissione per la procedura ordinaria e poi venga in Aula dove
il Governo può anche porre la fiducia. Ci dev’essere un passaggio in cui la
Commissione bilancio abbia la possibilità di esprimersi sulla copertura fi-
nanziaria formalmente, non informalmente. È una questione di grande so-
stanza e ritengo che possa essere da lei data la risposta che credo sia do-
vuta. (Applausi dei senatori Baldassarri, Biondi e Azzollini).

PRESIDENTE. Colleghi, essendosi non concluso il lavoro in Com-
missione, la preoccupazione di un approfondimento su questo punto da
parte degli Uffici del Senato l’ho avuta e quindi una riflessione è stata
fatta.

Noi abbiamo il dovere di trasmettere il maxiemendamento, su cui si
pone la questione di fiducia, alla 5ª Commissione per le questioni sulle
quali è chiamata a darci il suo parere, ma sulla questione più generale
non ho molti dubbi e vi voglio dire perché, cari colleghi.

Non vi è dubbio – questa è la riflessione fatta all’interno della nostra
struttura – che qualora il Governo si fosse limitato a presentare in questa
fase un nuovo emendamento al disegno di legge finanziaria, la Presidenza
avrebbe dovuto valutarne l’ammissibilità ai sensi del comma 4 dell’arti-
colo 128 del Regolamento. Ma è altrettanto chiaro che non è ipotizzabile
un sindacato sul contenuto di un emendamento sull’approvazione del
quale il Governo ha posto la questione di fiducia, in quanto esso lederebbe
le prerogative costituzionali del Governo medesimo. (Dissensi dai banchi
dell’opposizione).

FERRARA (FI). No.

PRESIDENTE. La votazione della questione di fiducia – secondo il
parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 19
marzo 1984 – ha infatti carattere di assoluta priorità, perché alla sua ap-
provazione il Governo condiziona la propria sopravvivenza. Conseguente-
mente, la fiducia ha prevalenza sulle disposizioni regolamentari che disci-
plinano il procedimento legislativo.

STORACE (AN). Ha abolito i precedenti.

PRESIDENTE. Ciò è confermato da una prassi costantemente osser-
vata nelle passate legislature.
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FERRARA (FI). Non c’è prassi, non ci sono precedenti.

PRESIDENTE. Sotto questo profilo, è pertanto irrilevante che l’e-
same del provvedimento sia stato concluso o meno in Commissione.

La Presidenza, peraltro, al fine di garantire all’Assemblea una mi-
gliore informazione in particolare sui profili finanziari dell’emendamento
governativo sottoposto al suo voto, ne trasmette il testo alla Commissione
bilancio perché – sempre nel rispetto delle predette prerogative costituzio-
nali dell’Esecutivo – esprima la sua valutazione.

Capisco anche la sottigliezza dell’osservazione del vice presidente
Calderoli, però questo dato di fatto e l’approfondimento della prassi se-
guita nel Senato mi portano a questa conclusione.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, proprio per correttezza, ci-
tando la prassi, io non dico mai «la prassi», ma cito l’episodio: discus-
sione della legge finanziaria del 1999 sotto la Presidenza del presidente
Mancino. Se ci sono dei precedenti diversi, gradirei che venissero forniti
e comunque la prassi non può modificare il Regolamento né la Costitu-
zione.

Se dovesse valere l’ipotesi che il Governo per porre una fiducia deve
presentare qualcosa e sul voto di quel qualcosa può porre la fiducia, quel
qualcosa dev’essere prima di tutto ammissibile e ne è testimonianza il
fatto che il maxiemendamento viene trasmesso alla 5ª Commissione.
Quindi, non è che sia insindacabile, perché l’esame della 5ª Commissione
dovrà tenere conto delle coperture e della costituzionalità dell’emenda-
mento presentato.

Quel che chiedo – e ho gradito, in proposito, le parole del presidente
Morando – è che la valutazione in ordine alla copertura e alla relazione
tecnica venga fatta dagli Uffici in relazione al fatto che vi sia un’attinenza
rispetto alle materie precedentemente trattate, perché non può comparire,
dall’oggi al domani, un qualcosa di completamente nuovo. Qualora fosse
cosı̀, il Governo andrebbe sollecitato a stralciare le parti nuove. (Applausi
del senatore Galli).

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, non avevo intenzione di interve-
nire, ma di fronte a una soluzione che ritengo estremamente grave, è evi-
dente che non può passare sotto silenzio l’oceano di dubbi e di reazioni di
alta sensibilità giuridica, che credo permei tutta l’Aula.
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a proposito di precedenti ai quali ispirarsi. (Il senatore Morando fa cenno

di voler intervenire). Un attimo, senatore Morando.

Certamente nessuno può superare le norme costituzionali, ma nell’in-
terpretazione di fatti regolamentari i precedenti sono una fonte cui pos-
siamo ispirarci.

Nella seduta del 2 febbraio 2006 questo problema fu affrontato dal
presidente Pera con le seguenti parole: «Infatti» afferma il Presidente «
– come rilevò la Giunta per il Regolamento nel parere del 19 marzo
1984 – la votazione della questione di fiducia ha carattere di assoluta prio-
rità, perché da questa il Governo fa dipendere la propria sopravvivenza.
Conseguentemente, la fiducia prevale sulle disposizioni regolamentari
che disciplinano l’ordinario procedimento legislativo». Sono le parole di
un Presidente del Senato, nemmeno legate ad un intervento di molti
anni fa. (Commenti dai Gruppi FI e AN. Il senatore Ferrara fa cenno

di voler intervenire). Un momento, senatore Ferrara, c’era prima il sena-
tore Morando.

Naturalmente, se la 5ª Commissione, che avrà all’esame il testo del
maxiemendamento, avesse delle riserve o delle osservazioni da fare, le
porterà in Aula e il Governo dovrà tenerne conto e noi le discuteremo.
Questo mi pare del tutto naturale.

Prego, senatore Morando.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei rivolgermi ai colleghi
dell’opposizione. Ho detto prima che, secondo me, avete posto un pro-
blema reale e pensavo che lo voleste approfondire e discutere nel merito,
senza una pregiudiziale polemica di parte, che io comunque sto cercando
di non fare.

Quello che adesso ha detto il presidente Marini ha al riguardo una
decisione sul punto presa dal presidente Pera, che mi fa piacere sia pre-
sente, da me sollecitata. (Commenti dal Gruppo FI).

MALAN (FI). Ma non era la finanziaria!

MORANDO (Ulivo). Ma scusate un attimo, fatemi dire!

PRESIDENTE. Fate parlare!

MORANDO (Ulivo). Fatemi dire, poi direte che sono tutte scioc-
chezze, però fatemele dire: sono le mie sciocchezze e fatemele dire.

Avevo sollecitato, in occasione della apposizione della questione di
fiducia su un testo di legge – non è importante quale – il problema, inec-
cepibile sotto il profilo regolamentare e costituzionale, che riguardava il
fatto che, attraverso la procedura di voto che noi adottiamo quando su
un testo di legge si appone la questione di fiducia, si poteva, anzi era ipo-
tesi normale, ipotizzare che anche l’articolo 81 della Costituzione venisse
completamente travolto. Come voi sapete, che quando viene apposta la
questione di fiducia su un testo di legge da parte del Governo, essa pre-
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vale su tutto, tant’è vero che il nostro Regolamento non dà luogo all’e-
same preventivo sul disegno di legge, su cui si è messa la questione di
fiducia, da parte della 5ª Commissione, secondo la nostra prassi ordinaria.

Dissi al presidente Pera che sapevo che aveva ragione quando diceva
di non poter conferire alla 5ª Commissione il provvedimento perché desse
un parere sulla base del nostro Regolamento, che attiene al procedimento
legislativo normale. Dissi: «So questo, ma le chiedo, in via di prassi, con-
ferendoci l’affare» – cioè conferendoci il testo di legge depositato dall’E-
secutivo, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia – «di consen-
tirci una convocazione e una discussione che non si conclude con un voto,
per la ragione che ho già spiegato».

Il presidente Pera, esaminata la questione, prese una decisione di cui
pubblicamente lo ringraziai allora e lo ringrazio anche adesso, ritenendo
che fosse quella giusta, a Regolamento dato (anche se, secondo me, biso-
gnerebbe cambiare il Regolamento, ma questa è un’altra cosa, adesso è
ancora in vigore quello di allora). Pertanto, gli dissi: «Lei dà un contributo
importante per eventualmente far emergere problemi di scopertura di quei
testi attraverso una discussione di cui il Presidente della Commissione bi-
lancio darà conto».

Signor Presidente, in una occasione molto importante, che alcuni col-
leghi ricorderanno, questa importantissima – sarà certamente una scioc-
chezza, però secondo me fu importantissima – decisione del presidente
Pera diede luogo, come i colleghi ricorderanno (e lo ricorda certamente
il Presidente, perché gli si propose un problema particolarmente delicato),
ad una discussione nella Commissione bilancio che fece emergere decine
di norme completamente scoperte nel testo su cui il Governo aveva posto
la fiducia.

Il presidente Azzollini, dimostrando la correttezza del suo modo di
operare, certamente non inferiore alla mia, venne in Aula e, adottando
una soluzione che spero i colleghi ricorderanno, disse: «Signor Presidente,
sul testo dirò quali parti non sono state oggetto di discussione, quali
commi o quali articoli sono stati oggetto di discussione, quali parti di-
scusse hanno fatto emergere problemi».

Sulla base della formula «hanno fatto emergere problemi» il testo del
Governo cambiò, perché l’Esecutivo si rese conto dell’enormità della si-
tuazione nella quale ci trovavamo e l’intervento – non era un parere per-
ché non si può dire che lo fosse – del senatore Azzollini, presidente della
5ª Commissione, il quale segnalava che nella discussione era emersa una
valutazione problematica su questo o quel comma, venne usato dal presi-
dente Pera per dire al Governo: il Senato ha svolto la discussione sulla
fiducia, ora prendi questo testo – adesso sto riportando la vicenda in ma-
niera piuttosto piana – tieni conto dei problemi segnalati e cambialo nel
senso di non determinare l’approvazione di una legge diffusamente sco-
perta dal punto di vista finanziario.

Questo per quanto riguarda la decisione che lei certamente mi auguro
vorrà prendere, e che ha già detto prenderà, quella cioè di conferire il testo
alla 5ª Commissione, una volta depositato, non per un parere (che non
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possiamo formulare a termini di Regolamento), ma per una discussione, di
cui il Presidente si impegna fin d’ora a dar conto correttamente.

In quella occasione, il presidente Azzollini distingueva le norme su
cui i problemi erano stati posti da tutta la Commissione da quelle su
cui i rilievi erano stati sollevati solo dall’opposizione. Naturalmente, il
Governo tenne conto di quella diversità di orientamento, come era giusto
che fosse, prendendo la decisione di sottrazione dal testo delle norme in-
criminate, soltanto quando il parere della Commissione era stato unanime,
anche se non espresso con un voto, ma semplicemente con una discus-
sione.

Signor Presidente, non voglio far perdere tempo al Senato, ma non
c’è dubbio che questo precedente ci dice che la decisione di conferire il
testo alla 5ª Commissione è una decisione importante che dovremmo far
seguire da una modifica regolamentare che renda la Commissione in grado
di fornirle un parere.

Vorrei dire al senatore Storace che non ho nessuna intenzione di so-
stituire il Presidente del Senato; mi sono limitato a dire che se il Presi-
dente vorrà adottare la prassi costantemente adottata dal presidente Pera,
certo non mi sottrarrò all’impegno di convocare la Commissione e consen-
tirò questa discussione, di cui darò conto puntualmente, riferendo della di-
versità di orientamenti tra maggioranza e opposizione, se ci sarà, e sui te-
sti su cui si verificherà.

Desidero aggiungere una notazione che ritengo molto importante: per
quanto riguarda i problemi di ammissibilità, vorrei dire al senatore Storace
che non c’è nessuna intenzione da parte mia di sostituirmi in un compito
che, tra l’altro, è molto gravoso e che non ho alcuna intenzione di assu-
mermi. Mi ero proposto, signor Presidente, di svolgere una funzione ser-
vente per lei, sostenendo che il problema posto dal vice presidente Calde-
roli esiste, ma non nel senso in cui lo interpreta il senatore Ferrara, il
quale afferma che solo gli emendamenti di cui la 5ª Commissione ha di-
scusso possono essere oggetto dell’iniziativa legislativa contenuta nel testo
dell’emendamento del Governo. Questo è chiaramente ultroneo.

Io non ho detto questo. Ho detto che, secondo me, nel testo deposi-
tato dal Governo non ci debbono essere materie che non abbiano almeno
un emendamento depositato in Commissione (non mi interessa se discusso
o non discusso) da cui traggano la loro fonte di legittimazione ad essere
presentate, appunto, come materie oggetto dell’emendamento del Governo.

Senatore Ferrara, lei è un membro autorevole della nostra Commis-
sione e non può non convenire che, tanto è vero quello che dico, che
quando noi vogliamo consentire che un emendamento venga ripresentato
in Aula, non ne disponiamo il ritiro perché in sessione di bilancio un
emendamento, se viene ritirato in Commissione, non può più essere pre-
sentato in Aula. Per poter essere ripresentato in Aula, l’emendamento
deve essere bocciato dalla Commissione.

Questo significa che la corretta interpretazione dell’articolo 128 ha a
che fare con il seguente tema: in Aula sono inammissibili emendamenti
che non siano stati presentati anche in Commissione. Ma se questo è
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vero, allora ha un senso proporci di esaminare il testo del Governo alla
luce del seguente criterio: materie completamente nuove rispetto a quelle
affrontate negli emendamenti, secondo me, non ce ne debbono essere nel
testo del Governo, mentre non si può razionalmente sostenere una totale
inammissibilità; d’altra parte, colleghi, vi ho detto per ore: cerchiamo di
finire il lavoro, ché questo rende più vincolante, anche rispetto al Go-
verno, l’iniziativa legislativa, ma, in ogni caso, lasciamo perdere, questa
è polemica politica.

PRESIDENTE. Senatore Morando, il tempo è esaurito.

MORANDO (Ulivo). Ho terminato. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-
SE, IU-Verdi-Com e FI).

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei rimanere sui problemi
reali richiamati dal presidente Morando che mi trovano perfettamente
d’accordo.

Credo che per decidere sia necessario conoscere, e allora noi do-
vremmo verificare il maxiemendamento annunciato e la sua complessità.
Sulla base di ciò, dovremmo quindi pretendere che gli Uffici siano messi
in condizione di valutare, comma per comma, il maxiemendamento del
Governo, il quale deve essere accompagnato da una relazione tecnica,
comma per comma.

È questa la garanzia che vogliamo rispetto alla decisione di assumere
per valutare adeguatamente la verifica delle quantificazioni e, soprattutto,
l’ammissibilità sia rispetto alla copertura, sia rispetto ai contenuti propri.
(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Baldassarri).

VIESPOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Ferrara, vedo che mi fa
cenno di voler intervenire, ma lei ha già preso la parola.

VIESPOLI (AN). Vorrei accogliere l’invito del presidente Morando
per una discussione e un confronto sereni e responsabili rispetto ad una
questione di grande rilevanza, non soltanto ai fini del procedimento, ma
perché stiamo parlando della manovra finanziaria, ne stiamo parlando a
ridosso della fine dell’anno e abbiamo tutti una comune responsabilità isti-
tuzionale.

Proprio per questo, non vorrei che fosse dispersa la riflessione del
presidente Morando nel tentativo di individuare, al di là della lettera del
Regolamento, un percorso che consenta di rispettare la dialettica tra Se-
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PRESIDENTE. Ci sono stati interventi che riguardano la presenta-
zione del documento, bisogna che ora troviamo la sintesi al dibattito
che si è svolto.

BIONDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (FI). Signor Presidente, ho tanti difetti, ma non quello di
parlare a lungo, anzi in questo caso cercherò di essere sintetico.

Mi associo a quanto detto dal senatore Buttiglione: il Parlamento
viene espropriato. Ho sentito parlare di irricevibilità. In questo caso,
non si tratta di irricevibilità: qui il maxiemendamento non è stato ricevuto.
Noi siamo privi dell’elemento del contendere e lei, signor Presidente, se
ce l’ha, ce lo dica, se non c’è l’ha, faccia come la Turandot, deve dire:
«Il mio mistero è chiuso in me»! Lei lo deve dire, se ce l’ha o non ce
l’ha già. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Ilarità).

PRESIDENTE. La prego!

BIONDI (FI). Poi vorrei dire al ministro Chiti, che una volta ho
scherzato e ho chiamato «il ministro Cheti», perché parla poco e quando
parla è più «profondi silenzi ed altissima quiete»: fino a ora non ha detto
che cosa il Governo intenda fare, non conosciamo il testo, non cono-
sciamo che cosa è avvenuto prima.

Siamo qui espropriati del nostro diritto di conoscere e chi non cono-
sce non può deliberare; chi delibera senza conoscere è un irresponsabile e
noi non vogliamo esserlo! (Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore
Calderoli).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto dobbiamo arrivare
a qualche elemento di chiarezza per poter andare avanti.

È qui presente, dalle ore 15, il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento con il testo del maxiemendamento. Da ieri è stato chiesto di strin-
gere i tempi rispetto a previsioni che erano state fatte – visto che siamo
cosı̀ affezionati alla stampa – sugli organi di informazione. In parte questa
richiesta è stata ottemperata.

Al senatore Fruscio che richiama la mia responsabilità, debbo dire: ci
penso sempre, anche per il modo profondo e garbato con cui tocca questo
problema. Voglio però rassicurarlo: io so quale responsabilità (di respon-
sabilità si tratta più che di potere) l’articolo 8 del Regolamento dà al Pre-
sidente su questi problemi. Tuttavia, proprio per la profondità di questa
responsabilità che viene attribuita al Presidente, ho il dovere di fare una
riflessione seria.

Dopo il dibattito che c’è stato, visto che questa mattina si è concluso
il voto sugli articoli del bilancio, come era stato richiesto ieri unanime-
mente da parte del Senato, dobbiamo ora passare all’esame del disegno
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di legge finanziaria con i seguenti criteri. Il primo è che subito dopo aver
ascoltato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, trasmetteremo il te-
sto del maxiemendamento alla 5ª Commissione. Impegno me stesso assi-
curando che le osservazioni e le proposte che verranno dalla 5ª Commis-
sione saranno valutate con profonda attenzione, certamente da parte del-
l’Aula, ma anche del Presidente, per le determinazioni che dobbiamo adot-
tare e che deve svolgere innanzitutto il Presidente con grande attenzione e
senso di responsabilità, interpretando anche lo spirito di questo dibattito.
Voglio dire bene le parole con grande attenzione e senso di responsabilità
perché resteranno agli atti anche per il futuro.

Inoltre, per quanto concerne la mia responsabilità, resta il fatto di es-
sere attento alla correttezza delle prerogative e dei rapporti tra Parlamento
e Governo. Si tratta di un problema aperto, che non è stato chiuso dalla
nostra discussione di oggi: è aperto come il primo e su questo piano cer-
cheremo di lavorare con grande attenzione.

Allora, aprendo la discussione sul disegno di legge finanziaria darò
ora la parola al rappresentante del Governo, che, per la verità, l’ha chiesta
alle ore 15 e mi scuso per il ritardo.

Alla fine, il rispetto delle prerogative e del ruolo del Parlamento
passa da tante cose, ma anche da noi stessi, pertanto dobbiamo esercitare
le nostre facoltà con grande attenzione.

Comunico già da ora che appena il rappresentante del Governo avrà
presentato in Aula il documento sul quale il Governo è intenzionato a
porre la fiducia, lo trasmetteremo alla 5ª Commissione. Immediatamente
riunirò la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare lo svolgi-
mento dei lavori dei prossimi giorni. Propongo, con l’attenzione al signi-
ficato del nostro dibattito, di sospendere la seduta e di dare la possibilità
alla Commissione bilancio di lavorare nella serata di oggi e di riprendere
domattina i lavori dell’Assemblea con l’intervento che il presidente Mo-
rando intenderà svolgere sul documento che abbiamo ricevuto.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO (RC-SE). Signor Presidente, deve dare la parola al Mini-
stro!

PRESIDENTE. Do la parola per due minuti ai Presidenti dei Gruppi,
poi la darò subito al rappresentante del Governo.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, innanzitutto avevo chiesto la pa-
rola addirittura prima della conclusione del suo intervento proprio perché
intendevo ribadire un concetto sui tempi di lavoro della Commissione. In
questo senso, lei ha già anticipato un argomento. Premesso che, a mio av-
viso, questo tema dovrebbe essere oggetto di decisione della Conferenza
dei Capigruppo, volevo porre questo problema.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 14 dicembre 2006

76ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Sartor e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali

D’Andrea.

La seduta inizia alle ore 8,10.

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO

DI LEGGE N. 1183

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la Commissione bi-
lancio ha iniziato l’esame del maxiemendamento del Governo 1.1000, in-
teramente sostitutivo del disegno di legge finanziaria 2007 (A.S. n. 1183).
Osserva quindi che l’esame dei profili di copertura sul complesso del ma-
xiemendamento 1.1000 e delle singole norme in esso contenute è reso più
agevole dal fatto che sia il Governo che il relatore nella sessione di bilan-
cio di quest’anno, per la prima volta, hanno accettato di presentare da su-
bito tutti i propri emendamenti entro il termine di scadenza fissato e di
limitare le successive riformulazioni ai temi oggetto delle proposte emen-
dative già presentate. Poiché il maxiemendamento rispetta l’impostazione
e il contenuto delle proposte presentate in Commissione, si è potuto valu-
tare i profili di copertura sulla base delle relazioni tecniche già presentate
in origine, sia pure con le necessarie integrazioni. La suddetta verifica ha
dato esito positivo ed il maxiemendamento appare correttamente coperto,
sia nel suo complesso che con riferimento a ciascuna disposizione.

Fa poi presente che, in aggiunta alle disposizioni già approvate dalla
Commissione, l’emendamento 1.1000 in esame presenta una serie di
commi aggiuntivi che accolgono emendamenti parlamentari (riferiti al-
l’articolo 18 del disegno di legge originario) già discussi in Commissione.

Allegato 11 Senato della Repubblica - Commissione bilancio
Presentazione, anche da parte del Governo e del relatore,

degli emendamenti entro il termine fissato
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Si tratta in particolare dei commi 604 e 605, corrispondenti a parti dell’e-
mendamento 18.1550, del comma 579, che riproduce il capoverso 259-bis
dell’emendamento 18.600, del comma 642, che ripete un emendamento
parlamentare presentato, tra gli altri, dalla senatrice Levi Montalcini, non-
ché del comma 1336, che riprende parti dell’emendamento 18.1788. Al ri-
guardo, sottolinea che, sulla base della verifica condotta con l’ausilio degli
Uffici del Senato, è risultata corretta anche la copertura di tali commi ag-
giuntivi, ottenuta attraverso opportune rimodulazioni delle Tabelle A, C ed
E allegate al testo in esame.

Si sofferma poi sul prospetto di copertura del maxiemendamento, che
rimodula la parte degli oneri da coprire e quella dei mezzi di copertura:
fermi restando i saldi complessivi del disegno di legge finanziaria, risulta
nella nuova versione del maxiemendamento un minore utilizzo del mar-
gine di miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente. Dà
quindi conto in maniera analitica delle variazioni sulle diverse voci del
prospetto di copertura.

Dal confronto con il testo esaminato dalla Commissione, emerge in-
fine che il comma 923 del maxiemendamento contiene la proroga di un
termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 4, della
legge n. 32 del 2005, che riproduce il capoverso 202-septies dell’emenda-
mento 18.144 (testo 2), del Governo, già dichiarato inammissibile nell’e-
same della manovra in Commissione in quanto viola un espresso divieto
della normativa contabile. Posto che tale norma non avrebbe dovuto essere
inserita nel maxiemendamento, ritiene pertanto opportuno segnarlo.

Cede quindi la parola ai componenti della Commissione per gli even-
tuali interventi.

Il senatore VEGAS (FI), con riferimento al nuovo prospetto di coper-
tura del maxiemendamento, osserva che lo stesso reca un incremento delle
spese (oneri di parte corrente) compensato da un incremento corrispon-
dente delle entrate. Tuttavia, una parte significativa di tale aumento di en-
trate è basata sulle previsioni di maggior gettito associate alla nuova disci-
plina del settore dei giochi: si tratta quindi di entrate del tutto aleatorie ed
incerte, il cui ammontare è palesemente sovrastimato, a fronte di aumenti
di spesa che sono invece certi e di carattere permanente, per cui il maxie-
mendamento potrebbe risultare in parte scoperto. Richiama poi l’atten-
zione sul fatto che alcuni dei commi inseriti, per un evidente errore ma-
teriale, recano ancora l’indicazione della copertura mediante variazioni
alle tabelle, per cui chiede se tali effetti siano stati già scontati nelle ta-
belle stesse, allegate al testo.

Segnala, poi, che i commi 922 e 945 consentono il mantenimento in
bilancio di somme non impegnate nel conto dei residui, al fine di utiliz-
zarle l’anno successivo. Si tratta di una chiara deroga delle norme conta-
bili che, sebbene possibile, non può tuttavia essere operata nel disegno di
legge finanziaria e conseguentemente andrebbe espunta. D’altronde, anche
se il ramo del Parlamento che esamina in seconda lettura il disegno di
legge finanziaria non potrebbe, a termine di Regolamento, pronunciarsi
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento) (ore 10,45)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1183, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il Ministro per i rapporti
con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull’emendamento
1.1000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 18 che compongono
il disegno di legge n. 1183.

Come già annunciato all’Assemblea, chiedo al presidente Morando di
informare l’Assemblea stessa sul dibattito che si è svolto presso la Com-
missione bilancio, dopo le indicazioni che sono emerse, in maniera alla
fine pressoché unanime, nella discussione in Aula di ieri pomeriggio.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, l’esame dell’emendamento
1.1000, presentato dal Governo ed interamente sostitutivo... (Il sottosegre-
tario Giaretta conversa con la senatrice Bonfrisco). Se il Governo mi con-
sente di parlare, forse è meglio. (Richiami del Presidente).

L’esame dell’emendamento 1.1000, presentato dal Governo ed intera-
mente sostitutivo – dicevo – degli articoli da 1 a 18 che compongono il
disegno di legge finanziaria, esame che ci è stato sollecitato per i profili
di copertura del complesso delle norme e di ciascuna delle norme in esso
contenute, oltre che per il rispetto del cosiddetto contenuto proprio della
legge finanziaria, cosı̀ come fissato dalla legge di contabilità, questa volta
è stato reso, signor Presidente, più agevole dalla scelta – lo dico a futura
memoria – proposta dalla Commissione e accettata dal Governo e dal re-
latore di presentare tutti gli emendamenti, compresi quelli del Governo e
del relatore, al momento del termine della discussione generale in Com-
missione e nei limiti temporali imposti all’attività emendativa dei senatori.

Ciò ha reso possibile un esame più attento delle relazioni tecniche re-
lative alle proposte del Governo e del relatore, aggiornate via via in sede
di presentazione di eventuali riformulazioni degli emendamenti stessi.
Tanto che, signor Presidente, nelle ore scorse è stato possibile vagliare
le norme contenute nel testo dell’emendamento 1.1000 alla luce delle vec-
chie relazioni tecniche, confrontandole e integrandole con quella nuova al-
legata all’emendamento 1.1000. Ne emerge, signor Presidente, allo stato
degli atti, un giudizio di corretta copertura della legge finanziaria, cosı̀
come riscritta attraverso l’emendamento 1.1000.

Segnalo ai colleghi senatori e a lei, signor Presidente, che vi è una
serie di commi aggiuntivi, accoglitivi di emendamenti parlamentari, per
i quali è prevista copertura sulle tabelle che sono appositamente ridetermi-
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nate (in particolare la tabella C, ma anche la tabella A). Si tratta dei
commi 640 e 605, corrispondenti a parti dell’emendamento 18.1550; del
comma 579, corrispondente al comma 259-bis dell’emendamento
18.600; del comma 642, in parte corrispondente all’emendamento della se-
natrice Levi-Montalcini; e del comma 1336, corrispondente all’emenda-
mento 18.1788.

Segnalo questi commi perché la verifica della loro corretta copertura
non è immediata, come per gli altri, ma dev’essere compiuta con riferi-
mento alla rideterminazione delle tabelle. Per quel che vale, questa veri-
fica, compiuta prima dal sottoscritto in collaborazione con gli uffici e
poi dalla Commissione, effettuata – ripeto – con una collaborazione tec-
nica adeguata, conduce a concludere che anche tali commi sono corretta-
mente coperti.

Il prospetto di copertura, comprensivo degli effetti dell’emendamento
1.1000, rimodula sia gli oneri da coprire, sia i mezzi di copertura, deter-
minando nel complesso un minore utilizzo del miglioramento del rispar-
mio pubblico, rispetto a quanto avveniva ad opera del testo approvato
dalla Camera. Esso indica i seguenti oneri da coprire: 24.245 milioni
per il 2007; 26.481 milioni per il 2008; 26.494 milioni per il 2009.

Gli effetti dell’emendamento 1.1000 sono indicati, colleghi, in 750
milioni per il 2007; 729 milioni per il 2008 e 549 milioni per il 2009
di maggiori spese nette (quelle recate cioè dalle scelte di spesa modifica-
tive delle scelte di spesa che ci vengono dalla Camera), a fronte di 901
milioni, 591 milioni e 583 milioni di maggiori entrate nette. Vengono
inoltre ridotte le spese di cui alle tabelle A e C e vengono aumentati i de-
crementi di cui alla tabella E sul lato delle entrate.

Il margine complessivo, cioè il frutto complessivo dell’emendamento
cosı̀ come presentato, aumenta dunque da 18.045 milioni a 18.416 milioni,
nell’anno 2007, con un miglioramento di 371 milioni; da 27.728 a 27.844
milioni, nel 2008, con un miglioramento di 116 milioni; e da 42.613 mi-
lioni a 43.077 milioni, nel 2009, con un miglioramento di 463 milioni.

I mezzi di copertura, indicati nel prospetto in esame, risultano per-
tanto adeguati per ciascuno degli anni del triennio. In particolare si se-
gnala che, nel secondo anno del triennio, l’effetto netto dell’emendamento
1.1000, in termini di aumento degli oneri correnti da coprire, supera le
maggiori entrate determinate dallo stesso emendamento, ma i mezzi di co-
pertura necessari derivano dai tagli effettuati sulle tabelle A e C.

Signor Presidente, su questo punto, che riguarda il prospetto di coper-
tura nel suo complesso, i colleghi dell’opposizione, durante la discussione
che si è svolta in Commissione, hanno presentato tre osservazioni, non
condivise dai senatori della maggioranza, di cui tuttavia voglio dar conto,
sperando di farlo correttamente per come esse sono state formulate.

La prima osservazione riguarda quella che chiamerei la credibilità e
la realizzabilità delle maggiori entrate recate a copertura di spese certe. I
colleghi dell’opposizione sostengono che la parte delle maggiori entrate
che deriva da interventi per l’istituzione di nuovi giochi o per la modifica
della regolazione dei giochi, abbia un certo carattere, anzi, a loro giudizio,
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un significativo carattere di aleatorietà, a fronte invece di spese certe. Ri-
tengono quindi che su questo punto il prospetto di copertura sia tecnica-
mente redatto in maniera perfetta, ma che in realtà «nasconda» maggiori
entrate non realizzabili, e che saranno non realizzate, cosı̀ determinando di
fatto, almeno per questa parte, un certo livello di scopertura della legge
finanziaria.

La seconda osservazione riguarda l’ipotesi contenuta nel testo, a pro-
posito di alcune norme dello stesso, e relativa all’utilizzo, a fini di coper-
tura di maggiori spese correnti (non particolarmente rilevanti, ma in ogni
caso presenti nel testo), delle minori spese correnti derivanti da riduzione
della spesa per interessi, in forza di interventi di riduzione dello stock del
debito pubblico che si realizzino attraverso un complesso di operazioni, tra
cui si segnala, in particolare, quella relativa ai cosiddetti conti dormienti.

Se avrò tempo, nel dibattito, intervenendo come senatore, cercherò di
precisare gli aspetti tecnici di questa norma, sulla quale si sono dette, a
mio giudizio, nel corso di questi giorni su tutti i giornali d’Italia, un cu-
mulo enorme di sciocchezze. Ma i senatori dell’opposizione – qui sto ri-
ferendo di quella discussione – segnalano che tecnicamente, e anche poli-
ticamente, a loro giudizio, c’è un’incertezza di valutazione sulla corret-
tezza dell’uso di queste risorse per coprire oneri correnti.

La terza osservazione dei senatori dell’opposizione su questo punto,
sul prospetto di copertura in generale, è quella relativa, sempre a loro giu-
dizio, ad una non perfetta o non compiuta valutazione da parte del Go-
verno degli effetti concreti determinati dalla «riduzione» delle risorse di-
sposte in particolare in Tabella C. Per i senatori dell’opposizione la coper-
tura degli oneri attraverso tagli orizzontali della tabella C è certamente
corretta dal punto di vista tecnico, quindi nulla quaestio sul prospetto di
copertura in quanto tale, ma chiedono: quei tagli sono davvero realizza-
bili? Sono sostenibili?

Spero che i senatori dell’opposizione si riconosceranno in questa mia
rapida ricostruzione delle tre osservazioni di carattere generale che, pur
non condivise dalla maggioranza, sono state tuttavia da loro espresse, in
termini di valutazioni di ordine generale, sul prospetto di copertura della
finanziaria.

Vengo ora ad alcune valutazioni che riguardano il contenuto proprio
della legge finanziaria, cosı̀ come al nostro esame sulla base dell’emenda-
mento 1.1000. Alcune valutazioni necessariamente si incroceranno con
problemi di copertura. Io le farò delle segnalazioni: naturalmente poi
spetta a lei, signor Presidente, prendere eventuali determinazioni (le defi-
nisco «eventuali» nel senso che lei decide liberamente).

In particolare, le segnalo in primo luogo (perché su questo punto c’è
un’assoluta unanimità della Commissione) il comma 923 dell’emenda-
mento al nostro esame, il quale proroga i termini per l’esercizio della de-
lega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di
persone e cose. Mi riferisco alla legge n. 32 del 2005, una legge di delega.
Il comma 923, signor Presidente, è identico al capoverso 502-septies del-
l’emendamento 18.144 del Governo, che io ho dichiarato inammissibile in

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 9 –

87ª Seduta (antimerid.) 14 dicembre 2006Assemblea - Resoconto stenografico

117



sede di discussione in Commissione perché proroga i termini per l’eserci-
zio di una delega.

È fuori discussione, a mio giudizio, che questo emendamento fosse
effettivamente inammissibile (difendo quindi la correttezza della mia
scelta per il dibattito in Commissione), perché, se è vietato iscrivere nella
legge finanziaria una norma di delega al Governo, ne risulta altrettanto
forte a mio avviso il divieto di intervenire nella legge finanziaria anche
soltanto con una proroga dei termini per l’esercizio della delega: infatti,
per omogeneità di trattamento, si tratterebbe di una norma di delega, sia
pure attraverso il mero allungamento dei termini. Naturalmente, signor
Presidente, le segnalo questo per eventuali sue determinazioni. Il parere
della Commissione è unanime sul fatto che sarebbe meglio che tale norma
venisse espunta dal testo.

I senatori Vegas e Ripamonti hanno segnalato che i commi 922 e 945
conservano in bilancio somme perenti. Ciò, signor Presidente (lo dico
come cosa pacifica e convenuta da tutta la Commissione), costituisce
una violazione della norma di contabilità e, di fatto, implicitamente ne
contiene una modifica. Voi sapete, colleghi senatori, che modifiche della
legge di contabilità non sono ospitabili all’interno della legge finanziaria.
Tuttavia, signor Presidente, mentre le faccio questa segnalazione, le debbo
anche dire che in proposito, forse per mio errore (e se lei in tal senso va-
luterà, naturalmente non me la prenderò a male), mi sono regolato circa
l’ammissibilità di queste due norme, già contenute negli emendamenti pre-
sentati in Commissione: essendomi proposto il tema della loro ammissibi-
lità per le ragioni che ho già esposto, mi sono regolato nel senso di valu-
tare che norme di questo tipo, di fatto modificative della legge di conta-
bilità, erano contenute nel testo che ci giungeva dalla Camera, essendo
state là evidentemente considerate ammissibili.

Mi sono posto di conseguenza – lo dico sinceramente – un problema
piuttosto complicato da risolvere: potevo io alla Commissione bilancio del
Senato disporre l’inammissibilità di un testo assolutamente identico, sotto
il profilo formale (quello di cui mi stavo occupando, cioè il rispetto del
divieto di introdurre modifiche alla legge di contabilità nella finanziaria),
ad un testo di legge che ci giungeva dalla Camera con modifiche al suo
interno assolutamente identiche nella forma e nella sostanza alla norma
che mi stavo apprestando a dichiarare inammissibile? Pensa che ti ripensa,
alla fine, li ho dichiarati ammissibili. Il Governo non ha, quindi, nessuna
responsabilità se, avendo preso atto della loro ammissibilità, ha inserito
quelle norme nel testo dell’emendamento 1.1000.

Segnalo questa situazione ed anche che il mio parere resta quello che
mi ha ispirato nello scegliere a favore dell’ammissibilità. Naturalmente,
signor Presidente, sarò pronto a considerare assolutamente fondata tecnica-
mente una sua eventuale scelta di tipo diverso, nel senso che posso aver
sbagliato io e potrebbe fare correttamente o più correttamente lei, dichia-
rando quelle norme inammissibili.

Le ho segnalato le due norme del caso e tanto dovevo, anche se non
le sfuggirà che, in caso di dichiarazione di inammissibilità, un qualche
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problema nei confronti dell’altro ramo del Parlamento obiettivamente in-
sorgerebbe, perché ci staremmo regolando in modo diverso. Tuttavia, so-
stengo che non ci sarebbe questione perché è chiaro che, in presenza di
nuovi testi, la valutazione del Senato è perfettamente autonoma rispetto
a quella della Camera. Quindi non è detto che la mia valutazione di op-
portunità debba per forza essere condivisa: nel merito, infatti, se non vi
fossero state quelle presenze nel testo della Camera non avrei avuto dubbi
nel dichiarare inammissibili questi due commi – lo dico subito – già in
sede di discussione in Commissione.

Le segnalo inoltre, signor Presidente, due problemi che non hanno di-
rettamente a che fare con la copertura, ma forse un po’ con il contenuto
proprio: si tratta della norma contenuta nel comma 459, che interviene a
modificazione degli organi del Formez. La norma appare, a giudizio mio e
dell’intera Commissione, assai problematica sotto il profilo costituzionale,
giacché interviene su un soggetto privato i cui organi sono espressione di
diversi soggetti istituzionali.

Alla Commissione bilancio è apparsa assolutamente consigliabile una
decisione di espunzione di questa norma dal testo, ma naturalmente stiamo
dando un consiglio, non stiamo disponendo alcunché. La ragione di questa
espunzione, ripeto, sta nel difficile rapporto tra la norma cosı̀ com’è e il
carattere dell’organismo su cui si sta intervenendo.

Le ricordo, signor Presidente, che in occasione della discussione sul
disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Bersani, deci-
demmo in via generale di considerare ammissibili interventi su organi
di enti ed istituzioni che fossero di diretta emanazione e di esclusiva com-
petenza dello Stato centrale e non anche di organismi come quelli al no-
stro esame, che sono il frutto del concorso di diverse istituzioni. Pertanto,
intervenire d’autorità con la legge su un’istituzione sostanzialmente pri-
vata, per modificare il consiglio di amministrazione di un organismo
che è espressione di soggetti istituzionali assolutamente diversi, ci sembra
un’iniziativa decisamente particolare.

Per quanto riguarda la disposizione contenuta nel comma 795, evi-
dentemente c’è stato un difetto di accoglimento delle decisioni assunte
in Commissione nel testo del Governo. Infatti, la norma inserita al comma
795, nell’attuale stesura, è quella che era contenuta originariamente in un
emendamento di cui abbiamo discusso in Commissione e che avevamo va-
lutato molto oneroso e quindi inaccettabile. Abbiamo discusso lungamente
sul testo e abbiamo alla fine assunto la decisione di approvare la norma
ma nella versione fornita dall’emendamento 18.22/1: quel «/1» vuol dire
che era un subemendamento, ma la norma ha una sua assoluta autonomia,
quindi parliamo piuttosto dell’emendamento 18.22.

La differenza è fondamentale: mentre l’emendamento 18.22 si appli-
cava esclusivamente alla Provincia di Bolzano, sulla base di una legge di
quella Provincia, la disposizione del comma 795 è applicata a tutta Italia,
con un evidente effetto moltiplicativo della spesa. La relazione tecnica na-
turalmente non dà conto di questo, perché è fatta come se stessimo prov-
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vedendo per la sola Provincia di Bolzano, per cui risulta un’evidente sfa-
satura tra il testo della norma e la relazione tecnica.

Se il testo rimanesse inalterato, bisognerebbe rifare il calcolo degli
oneri, che diventerebbero enormi, dal momento che la disposizione si ap-
plicherebbe in tutta Italia. Se invece il testo venisse modificato secondo
l’emendamento 18.22, naturalmente espungendo da quell’emendamento
la copertura (che non è necessaria, perché la relazione tecnica ha già mo-
dificato le tabelle, prevedendo la copertura della norma riferita alla sola
Provincia di Bolzano), a quel punto tra relazione tecnica e testo ci sarebbe
coerenza e non si porrebbero problemi di copertura.

Infine, come è già stato ricordato, in Commissione è stato affrontato
il tema della norma prevista dal comma 836, che interviene in materia di
modificazione dello Statuto della Regione Sardegna. In Commissione non
abbiamo potuto svolgere un’approfondita discussione, perché l’argomento
ci è stato sottoposto quando ormai il tempo era scaduto (io dovevo pren-
dere qualche appunto e questo è il motivo del disordinato intervento che
sto facendo) e quindi non potevo consentire un ulteriore approfondimento.

Però, per dovere segnalo che anche sul comma 836 è insorta qualche
perplessità, perché una norma modificativa di uno Statuto regionale sem-
bra di difficile collocazione nel disegno di legge finanziaria, al di là,
credo, della sua formale legittimità, che è stata documentata dal Governo
attraverso il riferimento ad una legge. Comunque, su questo non sono in
grado di riferire una discussione in Commissione che non c’è stata; se-
gnalo, semplicemente, la presenza di questa norma.

Un’ultima considerazione (mi scuso se ho preso troppo tempo). Al-
cuni colleghi senatori hanno teso, legittimamente, ma a mio avviso impro-
priamente, a considerare con un eccesso di rigidità l’esigenza che abbiamo
riscontrato, punto per punto, che tutte le norme inserite nell’emendamento
1.1000, senza eccezione, cioè tutte le norme modificative del testo rice-
vuto dalla Camera, trovassero fondamento per materia in emendamenti
presentati in Commissione.

Nel corso della discussione non abbiamo potuto trovare una sola
norma che non abbia questa caratteristica: se c’è una disposizione modi-
ficativa del testo che ci proviene dalla Camera presentata nel testo dell’e-
mendamento 1.1000, quella norma ha un fondamento per materia in un
emendamento presentato in Commissione, senza alcuna eccezione. Natu-
ralmente, invece, non è detto che la norma contenuta nell’emendamento
1.1000, corrispondente per materia all’emendamento parlamentare presen-
tato in Commissione, lo sia in modo talmente perfetto da coincidere in
ogni suo aspetto.

Peraltro, un’interpretazione di questo tipo sarebbe del tutto ultronea,
perché nei lavori della Commissione sistematicamente si parte da un
emendamento e si provvede poi ad eventuali riformulazioni da parte del
relatore o del Governo. Quindi, è ovvio che la nostra verifica, per come
io l’ho interpretata, doveva riguardare la presenza di emendamenti su
quella materia, non la presenza di emendamenti identici, a pena di nullità,
dei testi di norma presentati dal Governo nel suo emendamento 1.1000.
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Da questo punto di vista, la verifica è stata effettuata ed è positiva,
cioè non ci sono, a nostra conoscenza, norme che trovano ospitalità all’in-
terno del testo presentato dal Governo che non hanno un fondamento per
materia negli emendamenti presentati. Ci sono, invece, molte norme che,
trovando questo fondamento, hanno poi subito una riformulazione, ma a
me sembra che ciò sia perfettamente corretto. (Applausi dai Gruppi Ulivo,
RC-SE, Aut e FI).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morando, anche per l’accura-
tezza della sua esposizione.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, mi scusi, mi sono dimenti-
cato di fare un rilievo, perché non avevo capito che dovevo farlo io.

Ci sono due emendamenti che erano stati attentamente valutati e de-
finiti coram populo dalla Commissione, avevano cioè ricevuto un diffuso
assenso, che per un mero errore materiale il Governo non ha inserito nel
testo dell’emendamento 1.1000. Una di queste proposte di modifica è ri-
ferita alla «chiusura» del tema delle infrastrutture ex Olimpiadi di Torino,
mentre l’altro, molto rilevante e proposto dall’opposizione, è in materia di
regole per l’attività di brokeraggio. La Commissione, all’unanimità, valu-
tato il suo lavoro e il merito di quegli emendamenti, propone che il Go-
verno sia autorizzato a integrare il testo con queste due norme che – ripeto
– sono assolutamente riconosciute come discusse e approvate da tutta la
Commissione, perché lo abbiamo fatto nel corso dei lavori della stessa,
non in qualche stanza segreta e irraggiungibile.

Quindi, Presidente, se possibile, le suggerisco di ammettere queste
due aggiunte, che non sono riformulazioni, che la Commissione unanime-
mente riconosce non essere state inserite nel testo dell’emendamento
1.1000 soltanto per un mero errore materiale compiuto in questo caso
dal Governo (qualche errore l’ha compiuto anche il Governo), diversa-
mente da quelli precedenti che invece sono errori miei. (Applausi dai
Gruppi Ulivo e Aut).

* VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il senatore Morando non ha
chiarito il punto che avevo sottoposto all’attenzione dell’Assemblea nel
mio intervento precedente. Devo anche aggiungere che nelle tabelle for-
nite dal Servizio Studi del Senato risulta, sempre con riferimento all’uni-
versità, un taglio di risorse rispetto all’Atto Senato n. 1183: in quest’ul-
timo vi sarebbero 9.276.000.000 euro, mentre nell’emendamento 1.1000
risultano 9.187.000.000 euro. I sottosegretari Sartor e D’Andrea mi hanno
comunicato in precedenza che invece i dati sarebbero diversi.

Dal momento che la discussione sta per iniziare, devo anche sapermi
regolare – come credo sia il caso di tutti i colleghi – su quali siano i dati
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MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, ho ascoltato l’intervento del
presidente Morando che ha riferito secondo verità che quei due emenda-
menti, che non sono stati inseriti nel testo del maxiemendamento, rappre-
sentano un puro errore materiale. Questa notte, durante lavori abbastanza
convulsi legati purtroppo al fatto che il testo è stato messo a disposizione
soltanto nel pomeriggio di ieri il che ha costretto ad un lavoro notturno
fino alle due di mattina per cercare di approfondirne i contenuti, avvertito
da una telefonata che correttamente il presidente Morando mi ha fatto,
sentiti i componenti della Commissione e del Gruppo Alleanza Nazionale
e registrato che si trattava di un mero errore materiale, ho autorizzato a
dire che si inserissero le due modifiche nel testo in esame.

Per mia colpa, un collega del mio Gruppo, il senatore Paravia, non
essendo riuscito ad avvertire il Gruppo della decisione assunta, ha svolto
un intervento in un certo senso. Ribadisco che, per mio errore, non avevo
avuto modo di informarlo. Me ne assumo la responsabilità, ma resta il pa-
rere favorevole ad inserire questi due emendamenti, proprio in considera-
zione del fatto che rappresentano un errore materiale.

PRESIDENTE. Ho consentito molto volentieri un dibattito senza li-
miti di tempo con riferimento a questa nostra prima valutazione delle co-
municazioni fatte dal presidente Morando. Mi è sembrato necessario uno
scambio di idee serio, dato il rilievo delle questioni aperte.

Ricordo però che ieri, dopo una discussione ampia, definita anche di
alto profilo da qualcuno dei componenti di quest’Aula, si è deciso, mi
sembra unanimemente, che la Commissione facesse lo sforzo, che ha fatto
in maniera assolutamente seria e lodevole.

Rimane il problema di medio periodo che il senatore Pastore ha riba-
dito, un problema serissimo sul quale bisognerà mettere le mani, anche se
certamente non questa mattina nel corso della discussione. Resta comun-
que il mio impegno ad approfondire gli aspetti da lui indicati.

Per le altre questioni, non si può far altro che procedere oltre, per non
rendere inutile il lavoro svolto dalla Commissione bilancio. Mi sento in
grado di farlo, dopo la relazione svolta dal presidente Morando e dopo
il chiarimento fornito dal presidente Matteoli. Quindi chiedo al Governo
di intervenire, prima che la Presidenza assuma una decisione formale,
con riferimento alle dichiarazioni precedentemente svolte dal presidente
Morando.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, innanzitutto si accoglie l’invito del presidente Morando
circa le sue riflessioni – fatta salva la sua completa sovranità in materia
– che il Governo condivide in merito alla questione di inammissibilità
di alcuni commi.
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mente, ad esempio, al caso di Bolzano. Il testo fa riferimento ad una serie
di fattispecie ed andrebbe sostituito con un emendamento migliorativo,
che era stato depositato in Commissione. Non si tratta infatti di mantenere
o eliminare: si tratta di scegliere nel senso che il Governo deve dire se
intende modificare quella parte e accogliere il suggerimento del presidente
Morando. In tal caso, il testo non verrebbe modificato, ma sostituito. In
alternativa, quell’articolo sarebbe scoperto.

PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, vorrei avere dal
Governo contezza se la procedura seguita con la Regione Sardegna abbia
avuto applicazione anche nei confronti della Regione Sicilia. Non mi ri-
sulta, infatti, alcuna interlocuzione, nemmeno di ordine informale, che ab-
bia preannunciato la formulazione di queste norme nella legge finanziaria,
ma ho visto che invece, successivamente alla definizione di questi provve-
dimenti, è stato avviato una sorta di confronto contenzioso, che non ha
trovato soluzioni condivise.

Pertanto vorrei comprendere se, anche in questo caso, avete ritenuto
di applicare una procedura rispettosa delle norme o se, invece, dobbiamo
sospettare che vi sia un regime giuridico diverso e un sistema di relazioni
diverse a seconda del colore politico delle amministrazioni regionali.

Pertanto, la Sardegna, che ha la fortuna di avere un’interlocuzione
politicamente omogenea, definisce in modo condiviso il suo sistema di re-
lazioni e i rapporti finanziari Stato-Regione; la Sicilia, invece, che ha la
sfortuna di scegliere in modo diverso dal punto di vista politico rispetto
al Governo centrale, subisce una serie di interventi punitivi fortemente
dannosi e lesivi delle sue prerogative costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, arrivati a questo punto, rispetto al
mandato dato alla Commissione e per quanto riguarda la mia responsabi-
lità, sto alle decisioni assunte ieri. Potrei chiedere una sospensiva, che
però – a mio avviso – non è necessaria. Infatti il discorso è stato chiaro,
cosı̀ come lo è stato l’orientamento della Commissione.

Innanzi tutto, sono d’accordo sulla non ammissibilità del comma 923,
relativo alle proroghe dei termini, cosı̀ come unanimemente motivata, a
nome della Commissione, dal senatore Morando. Quindi, questo comma
è fuori perché le motivazioni addotte sono convincenti.

Chiedo al senatore Morando di prestare attenzione per verificare se
sarò preciso.

Per i commi 922 e 945, relativamente alle somme perenti in bilancio,
che configurano una violazione delle norme di contabilità e cosı̀ via, c’è il
problema – che il senatore Morando si è correttamente posto in Commis-
sione – rappresentato dal delicato rapporto con la Camera dei deputati. Io
mi assumo l’onere di chiarire la questione con l’altro ramo del Parla-
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mento; ritengo, infatti, che la decisione indicata sia corretta. Ripeto, mi
assumo la responsabilità di comunicare alla Camera dei deputati che le
condizioni del nostro lavoro sono tali che mi hanno impedito di consultarli
prima. Cercherò, dunque, di spiegare correttamente la situazione. Queste
sono le prime due questioni.

Per quanto concerne il comma 459, riguardante alcune modificazioni
agli statuti del Formez, mi pare convincente la motivazione secondo cui si
tratta di un ente privato; quindi, anche questo punto resta fuori e rimane la
decisione assunta dalla Commissione.

Il comma 795, poi, mi pare di assoluta chiarezza. C’è una norma ri-
guardante la regolamentazione di un servizio per la Provincia di Bolzano,
che risulta ancora coperta in quei termini; se, però, c’è l’estensione a tutto
il territorio nazionale, si pone un problema di copertura. Quindi è corretta
la posizione assunta dalla 5ª Commissione e, pertanto, torniamo all’altra
stesura. Mi sembra che il Governo nel merito abbia espresso parere favo-
revole.

Per quanto riguarda i due emendamenti riferiti rispettivamente all’at-
tività di brokeraggio e alle infrastrutture realizzate per le Olimpiadi di To-
rino, sottolineo che ieri abbiamo dato un mandato alla 5ª Commissione.
Sono confortato da quanto ha evidenziato il senatore Matteoli, ma noi ab-
biamo stabilito che, se ci fosse stata unanimità in Commissione con la mo-
tivazione che la questione non avrebbe creato problemi di carattere for-
male, saremmo stati d’accordo. Quindi, accogliamo queste due proposte,
sulle quali mi pare che l’Esecutivo si sia espresso.

Il Governo avanza una proposta e si richiama al testo dello Statuto
della Regione, meditato, sull’inserimento dell’intesa con la Regione Sarde-
gna. Chiedo al rappresentante del Governo di illustrare meglio questo
punto, perché ha una rilevanza di carattere istituzionale. (Commenti del se-
natore Ferrara). Pertanto, ascoltiamo quello che dice il Governo, ma nel
merito, prima di decidere, mi riservo di fare un approfondimento e, dun-
que, tornerò in Aula per indicare la cosa. Il sottosegretario Sartor può
intervenire nuovamente per indicare, senza problemi, la tesi poc’anzi
esposta.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ono-
revole Presidente, confermo che la norma che si propone per l’approva-
zione nel disegno di legge finanziaria recepisce un accordo scritto che è
stato stipulato tra il Governo e il Presidente della Regione Sardegna.

Visto che è stato fatto cenno anche alla Regione Friuli-Venezia Giu-
lia, in quanto interessata da norme analoghe, ed essendo lo Statuto di tale
Regione identico, per questo punto, alla norma che ho prima letto con ri-
ferimento alla Regione Sardegna, sottolineo che anche in questo caso la
norma proposta nel disegno di legge finanziaria recepisce un accordo
tra Governo e Regione Friuli-Venezia Giulia. È stato oggetto di un proto-
collo di intesa, il quale, se non erro, è anche espressamente citato nella
norma in questione con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
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PRESIDENTE. Prego l’Aula di prendere atto che ho bisogno di una
riflessione su questo punto specifico. Tornerò in Aula per il chiarimento.

Per quanto riguarda l’ultima questione che è stata illustrata, sono stati
indicati chiaramente due punti relativi a due errori, cosı̀ come specificati
dal Governo, che il ministro Chiti nella nottata ha inviato alla Presidenza.
Credo che questi, se non ci sono obiezioni, possano essere accettati cosı̀
come sono stati chiariti.

Stiamo decidendo; fatelo anche per il Presidente, non solo per l’Aula,
di essere accorti nel momento della decisione. Sulla questione che ri-
guarda lo Statuto sardo, mi riservo un po’ di tempo per la decisione;
poi verrò a comunicarla in Assemblea.

Queste sono le decisioni che abbiamo preso.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Con una certa stringatezza, senatore
Boccia, se ce la fa.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo solo per sa-
pere, salvo ovviamente le correzioni formali che accade sempre che si
debbano fare, se lei ritiene chiusa questa fase, in maniera che da questo
momento in poi ogni cosa è chiarita e non si riaprano più...

PRESIDENTE. Ritengo chiusa questa fase e mi riservo, su una sola
questione, di tornare a comunicare la mia decisione all’Assemblea.

PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Brevemente, la prego, perché è già in-
tervenuto tre volte.

PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, le chiedo, visto
che si è riservato di riflettere sulla Sardegna, di farlo anche sul rapporto
tra Stato e Regione Sicilia.

Il Governo, per l’ennesima volta, ha risposto di avere ottemperato al-
l’interlocuzione con la Sardegna e con il Friuli-Venezia Giulia; ma vi sono
commi importantissimi, dall’832 all’835, che sono incisivi e lesivi delle
prerogative costituzionali. Chiedo che lei intervenga anche su questo.

PRESIDENTE. Intervengo sui dati del maxiemendamento.

CABRAS (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS (Ulivo). Signor Presidente, per sua informazione – poi po-
trà verificare – il Consiglio regionale della Sardegna, con un voto, ha de-
liberato a favore dell’intesa di cui ha parlato testé il Governo. Quindi la
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459. Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 2851, è ridotto di un terzo. Le 
disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, relative 
alla cessazione dagli incarichi, si applicano anche agli organi di cui 
all’articolo 4, comma 1,lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo 
n. 285 del 1999. 
 
 
922. Le somme relative all’autorizzazione di spesa di cui al comma 
108 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non 
impegnate entro il 31 dicembre 2006, vengono mantenute in bilancio 
nel conto dei residui per essere utilizzate nell’anno successivo. Le 
disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
923. All’articolo 1, comma 4, della legge 1º marzo 2005, n. 32, le 
parole: “Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge“ sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2007". 
 
 
945. Le somme stanziate dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 
marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono 
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in 
entrata nell’anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di 
previsione del Ministero del commercio internazionale in favore 
dell’Istituto per il commercio estero". 

                                                 
1 Riordino del FORMEZ 

Allegato 13 Disposizioni del maxiemendamento 
al ddl finanziaria 2007

dichiarate inammissibili dal Presidente del Senato 
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Ettore PERETTI (UDC) pur non es-
sendo animato da volontà ostruzionistica,
ricorda come il disegno di legge finanzia-
ria ed il decreto-legge in esame siano
strettamente collegati. Suggerisce quindi di
valutare la possibilità di spostare il ter-
mine per la presentazione degli emenda-
menti al disegno di legge finanziaria.

Lino DUILIO, presidente, con riguardo
alla questione posta dall’onorevole Peretti,
osserva come la stessa debba essere af-
frontata nel corso dell’esame del disegno
di legge finanziaria.

Marino ZORZATO (FI), associandosi
alle considerazioni dell’onorevole Peretti,
rileva come da ben quattro giorni si stia
discutendo esclusivamente dell’ammissibi-
lità degli emendamenti presentati. Rileva,
al riguardo, come l’accordo definito in
seno agli Uffici di presidenza prevedesse la
tempestiva segnalazione degli emenda-
menti, ma consenta comunque di proce-
dere ad alcune integrazioni, nel caso in cui
gran parte degli emendamenti segnalati da
uno stesso gruppo dovessero essere con-
siderati inammissibili.

Maurizio LEO (AN) osserva come l’ac-
cordo tra i gruppi raggiunto in seno agli
Uffici di presidenza delle Commissioni
prevedesse la segnalazione degli emenda-
menti ai fini della discussione, e come
pertanto esso debba intendesi riferito agli
emendamenti ammissibili.

Alberto GIORGETTI (AN) rileva come,
all’interno della maggioranza, sia in corso
una discussione di natura politica che
coinvolge, a suo avviso, anche i presidenti
delle Commissioni in merito alla valuta-
zione di ammissibilità degli emendamenti,
avvertendo che il suo gruppo potrà espri-
mere consenso solo a quelle determina-
zioni che assicurino un esame approfon-
dito del provvedimento, dichiarando in-
vece il proprio dissenso rispetto ad ogni
decisione volta ad affrettare impropria-
mente i lavori delle Commissioni.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ritira
l’emendamento 18.01 del Governo; con-

corda quindi con le decisioni assunte dai
relatori in merito alla riformulazione di
alcune loro proposte emendative.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il se-
guito dell’esame, avvertendo che gli Uffici
di presidenza, integrati dai rappresentanti
dei gruppi, delle Commissioni riunite, sono
convocati per le ore 13, al fine di definire
le successive modalità di esame del prov-
vedimento.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende
alle 14.05.

Lino DUILIO, presidente, avverte che
alcuni degli emendamenti presentano pro-
fili di criticità per quanto concerne l’am-
missibilità, in quanto vertenti su questioni
che non rientrano nell’ambito delle mate-
rie su cui insiste il decreto-legge.

Ricorda in proposito che, ai sensi del
comma 7 dell’articolo 96-bis del regola-
mento, non possono ritenersi ammissibili
le proposte emendative che non siano
strettamente riconducibili alle materie og-
getto dei decreti-legge all’esame della Ca-
mera.

Tale criterio risulta più restrittivo di
quello dettato in via ordinaria con riferi-
mento agli altri progetti di legge dall’arti-
colo 89 del medesimo regolamento, il
quale attribuisce al Presidente la facoltà di
dichiarare inammissibili gli emendamenti
e gli articoli aggiuntivi che siano estranei
all’oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare
del Presidente della Camera del 10 gen-
naio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa
che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle
proposte emendative, la materia deve es-
sere valutata con riferimento ai singoli
oggetti e alla specifica problematica af-
frontata dall’intervento normativo.

Ricorda inoltre che il decreto legge
risulta collegato alla manovra di finanza
pubblica per il 2007.

Ciò comporta che, ai fini della valuta-
zione dell’ammissibilità, le proposte emen-
dative onerose debbano essere corredate
di idonea e congrua copertura finanziaria.
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Allegato 14 Camera dei deputati
Decreto-legge n. 262

Criteri di ammissibilità degli emendamenti
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 2 novembre 2006

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

MORANDO

indi del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Casula.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

Allegato 15 Senato della Repubblica
Decreto-legge n. 262

Regime di improponibilità e inammissibilità degli emendamenti
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dal decreto-legge in conversione concorrono alla copertura degli oneri de-
rivanti dalle misure contenute nel disegno di legge finanziaria. Conclude,
dunque, affermando che il provvedimento all’esame costituisce un pilastro
fondamentale della più consistente e corposa manovra finanziaria che sarà
oggetto di successivo esame, e consente di conseguire, oltre che maggiori
entrate e miglioramenti dei saldi nei termini illustrati, un significativo ade-
guamento del sistema tributario del Paese in direzione di contrasto all’e-
lusione e all’evasione e con finalità di equità fiscale nonché con gli spe-
cifici obiettivi trattati, meritando piena approvazione.

Prima dell’inizio della discussione generale, il senatore FERRARA
(FI) interviene evidenziando il carattere contraddittorio dei dati riferiti
alla legge finanziaria e di bilancio rispetto al provvedimento in esame.
Sollecitando chiarimenti al riguardo, evidenzia che ciò costituirebbe il pre-
supposto della discussione che le Commissioni 5ª e 6ª riunite sono chia-
mate a svolgere. Chiede pertanto che la Commissione bilancio si esprima
al più presto, per le parti di competenza, sul provvedimento all’esame
delle Commissioni riunite.

Il presidente MORANDO chiarisce che la 5ª Commissione procederà
ad esaminare i profili di copertura del provvedimento all’esame delle
Commissioni riunite in distinta ed autonoma sede, dove potranno trovare
chiarimento le tematiche sollevate.

Ricorda quindi che la riunione dei due Uffici di presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 5ª e 6ª, svoltasi la setti-
mana scorsa, aveva stabilito il termine per la presentazione degli emenda-
menti a mercoledı̀ 8 novembre alle ore 18,30. Avverte pertanto che, in re-
lazione all’esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge in esame,
sarà applicato l’ordinario regime di improponibilità di cui all’articolo
97, comma 1, del Regolamento, e di inammissibilità, di cui all’articolo
100, comma 8, del medesimo. Inoltre, ai fini del rispetto delle norme di
contabilità e del Capo XV del Regolamento del Senato, pur non avendo
il provvedimento in esame compiute caratteristiche di disegno di legge
collegato, appare tuttavia necessario un regime procedurale degli emenda-
menti al decreto-legge che impedisca l’affievolimento del contributo dello
stesso alla formazione dei saldi finanziari della manovra complessiva, te-
nuto conto della stretta correlazione funzionale del medesimo alla mano-
vra finanziaria per il 2007. Pertanto, non verranno considerati ammissibili
gli emendamenti sui quali la 5ª Commissione avrà espresso parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale apprezza in premessa
le osservazioni svolte dal relatore Benvenuto in relazione all’esigenza di
rivedere le procedure di esame dei documenti di bilancio coinvolgendo
maggiormente il Parlamento. Viceversa, contesta la valutazione positiva
dell’impianto complessivo della manovra, ricordando sia le critiche rivolte
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 7 novembre 2006

2ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
MORANDO

indi del Presidente della 6ª Commissione

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Casula.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Allegato 16 Senato della Repubblica
Decreto-legge n. 262

Regime per la presentazione degli emendamenti in Aula
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che, pur risultando positive le correlate misure di tutela ambientale previ-
ste con la costituzione di un apposito Fondo, appare necessario garantire
l’effettiva idoneità delle relative dotazioni finanziarie, ai fini del funziona-
mento del Fondo medesimo.

Con riferimento alle norme in materia di editoria, esprime il proprio
apprezzamento per le modifiche introdotte anche in materia di «tassa sul
macinato». Formula, tuttavia, osservazioni critiche in merito al ricorso alla
delega legislativa al Governo per il riordino della materia, preannunciando
al riguardo la presentazione di proposta emendativa.

Appare positiva la norma relativa all’utilizzo delle risorse riferite al
Ponte sullo stresso di Messina, con finalità di miglioramento infrastruttu-
rale e tutela ambientale nelle regioni del Mezzogiorno, mentre esprime
perplessità in ordine al mantenimento in vita della Società Stretto di Mes-
sina, risultando al riguardo opportuna una riflessione.

Esprime la non condivisione da parte della propria parte politica del-
l’aumento previsto per il finanziamento di premi INAIL nel settore del-
l’autotrasporto, misura originariamente prevista nell’ambito della manovra
finanziaria ed ora inserita invece nel decreto in esame. Formula, altresı̀,
osservazioni critiche in merito alla previsione di una regolamentazione
di tipo amministrativo per gli enti di ricerca, che risultano, anche alla
luce del dettato costituzionale, enti dotati di autonomia, rispetto ai quali
è necessario un intervento di rango legislativo e non di tipo amministra-
tivo.

Per quanto attiene le norme sugli incentivi alle imprese, esprime con-
divisione per la sospensione del meccanismo previsto dal cosiddetto «de-
creto competitività», che aveva creato incertezze nel mondo delle imprese.
Concorda con la destinazione delle risorse ai contratti di programma già
approvati, evidenziando la necessità di una riflessione sull’adozione di
meccanismi di programmazione negoziata ovvero di automatismo per l’at-
tribuzione degli incentivi.

Il presidente MORANDO fa presente che, nell’ambito dell’assegna-
zione del Presidente del Senato alle Commissioni riunite, il disegno di
legge di conversione del decreto-legge in esame è stato qualificato
come collegato in senso formale alla finanziaria, per cui ricorda che
non potranno essere presentati in Assemblea emendamenti non presentati
alle Commissioni riunite. Ricorda, infine, che il termine per la presenta-
zione resta fissato per le ore 18 di domani mercoledı̀ 8 novembre.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 7 novembre 2006

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Casula.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA

(1132) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO, in qualità di relatore, illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge
in esame presenta particolare rilevanza in quanto reca parte degli stru-
menti per la copertura della legge finanziaria, disponendo maggiori entrate
per un importo molto più rilevante rispetto alle maggiori spese recate
dallo stesso decreto. Al riguardo segnala che appare non condivisibile la
dichiarazione di collegamento in senso giuridico formale del provvedi-
mento rispetto alla legge finanziaria, rilevando la natura di collegato in
senso politico-economico del medesimo, che presenta carattere non setto-
riale ed è volto piuttosto al reperimento di risorse per la copertura della
manovra.

Evidenzia che il provvedimento, recante molte innovazioni in materia
di entrate, presenta particolare rilevanza sul piano delle procedure per le
attività di accertamento e riscossione. In ordine ai profili di quantifica-
zione, richiamando le osservazioni critiche svolte dal Servizio del bilan-
cio, rileva una generale difficoltà nella stima delle norme antievasive e an-
tielusive, che risultano di difficile valutazione quanto agli effetti specifici,
e sono valutabili piuttosto nel loro complesso. Segnala i differenti impatti
sui tre saldi del provvedimento che incide in maniera rilevante sul saldo
netto da finanziare, mentre presenta minori effetti sul piano del fabbisogno
e dell’indebitamento, rilevando che la diversa stima delle maggiori entrate

Allegato 17 Senato della Repubblica - Commissione bilancio
Decreto-legge n. 262

Natura del collegamento rispetto alla legge finanziaria
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di competenza e quelle di cassa rende di particolare importanza la com-
prensione della percentuale di buon esito degli accertamenti che è stata
adottata per il calcolo degli effetti sul gettito. Attesa la differenza nel rap-
porto tra dati di competenza e dati di cassa, e dunque tra l’entità dell’ac-
certato e il dato dell’incassato, sarebbe stata certamente una più precisa
esplicitazione dei criteri di stima adottati, anche in considerazione della
sostanziale coincidenza che invece si registra tra gli effetti sui due dati
del fabbisogno e dell’indebitamento. Considerato tuttavia che il provvedi-
mento è volto a individuare la copertura della legge finanziaria, il profilo
della migliore incidenza degli effetti del decreto sul piano della contabilità
finanziaria rispetto al fabbisogno e all’indebitamento non risulta suscetti-
bile di destare preoccupazione. Richiamando le osservazioni svolte dal
Servizio del bilancio, condivide comunque l’opportunità di chiarimenti
sulle dinamiche che determinano la distanza tra i dati dei saldi, nonché
la sostanziale coincidenza tra i dati del fabbisogno e dell’indebitamento.

Rileva che il positivo andamento delle entrate determinatosi nell’e-
sercizio del 2006, in assenza di modifiche fiscali previamente intervenute,
induce a ritenere che il complesso delle attività rivolte dal precedente Go-
verno nel decreto, cosiddetto Bersani-Visco, nel contrasto del sommerso
possa aver determinato risultati significativi. Sottolinea inoltre la partico-
lare importanza che rivestono i provvedimenti dell’attuale Governo in ma-
teria di lotta all’evasione e all’elusione, anche con riferimento agli effetti
dei medesimi sulle dinamiche economiche.

In relazione poi alle previsioni dell’articolo 2, commi 71 e 72, del
decreto-legge in conversione, in materia di regime di deducibilità delle
spese per l’acquisto di autoveicoli aziendali, richiamando la sentenza eu-
ropea in materia di restituzione dell’IVA, rileva che il contribuente dovrà
presentare una apposita domanda, valutando i profili di convenienza, per
cui potrebbero paradossalmente determinarsi maggiori entrate nette, in ra-
gione di una eventuale sovrastima recata dal provvedimento attuale. Ri-
sulta comunque remoto il rischio di una sottostima degli effetti in rela-
zione alla sentenza in materia di IVA, per cui non appaiono condivisibili
le reazioni fortemente critiche registrate sulla norma in esame. Su tale pro-
filo, richiamando la previsione della relazione tecnica circa la ricompren-
sione degli effetti della indeducibilità introdotta dalla norma nel bilancio a
legislazione vigente, segnala una discrasia sul piano formale, attesa la pre-
sentazione del disegno di legge di bilancio in data anteriore al decreto in
esame.

Con riferimento alle disposizioni dai commi 82 a 90 in materia di
concessioni autostradali, richiama l’attenzione sui rischi insiti nella possi-
bile presentazione di richieste di indennizzo da parte degli attuali conces-
sionari.

Informa, infine, che il rappresentante del Governo ha depositato un
documento recante la revisione dell’allegato 7, che tiene conto delle mo-
difiche apportate al provvedimento in sede di esame presso la Camera dei
deputati, che viene reso disponibile.
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delle prestazioni assistenziali da garantire
su tutto il territorio nazionale, sia possi-
bile finanziare programmi d’intervento
promossi dai comuni, dalle organizzazioni
di volontariato e dalle associazioni, dalle
fondazioni o da altri organismi senza
scopo di lucro, a favore di persone con
disabilità grave che restino prive di un
adeguato sostegno familiare.

9/1746-bis/83. Zanotti, Di Girolamo, Tru-
pia, Burtone.

La Camera:

premesso che:

con l’articolo 1, comma 480, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 si è pre-
visto che – con decreto del Ministro
dell’economia, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle Politiche sociali – siano
approvati i progetti di investimento per il
rafforzamento delle dotazioni infrastrut-
turali presentati da Regioni, Province au-
tonome ed Enti locali, da finanziare anche
a valere con le risorse iscritte nel bilancio
dell’INAIL che risultino disponibili per
investimenti;

a seguito di contatti intercorsi tra il
Dipartimento della Ragioneria e il Dipar-
timento per le Politiche di Sviluppo e
Coesione è stato concordato che all’attua-
zione di detto comma 480 provvedesse il
Servizio Centrale di Segreteria del CIPE; Il
vice Direttore dell’Istituto, successivamente
ha evidenziato l’opportunità di trattare
l’argomento unitamente a quello concer-
nente l’attuazione di altra disposizione,
relativa ai programmi di investimento del-
l’Istituto stesso (articolo 1, comma 380,
della medesima legge n. 266 del 2005) e
seguita dal Dipartimento della R.G.S., ma
dapprima i tempi necessari per una previa
disamina delle richieste pervenute e poi il
sopravvenire delle disposizioni legislative
non hanno consentito di dar seguito al-
l’ipotesi di creare un tavolo tecnico co-
mune per i due argomenti. Con il decreto-
legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
con legge 233 del 2006, recante disposi-
zioni urgenti in materia di riordino delle

attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministri, la segreteria del
Comitato per la programmazione econo-
mica è stata trasferita alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;

nei termini previsti sono pervenute
n. 440 istanze di richiesta di finanzia-
mento, che sono state catalogate in modo
da acquisire gli elementi necessari per la
successiva procedura di valutazione.

impegna il Governo

a definire nel più breve tempo pos-
sibile la ripresa della istruttoria con l’in-
dividuazione dell’ufficio competente dopo
la diversa attribuzione del CIPE;

a dar corso al finanziamento delle
opere che verranno ammesse a valere del
bilancio dell’INAIL.

9/1746-bis/84. Morri, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

l’eccesso di contenuti della Legge
finanziaria, che si ripete e si accentua ogni
anno, è dovuto anche all’insufficiente uti-
lizzazione di altri strumenti nell’ambito
della manovra (segnatamente il bilancio
dello Stato) e nel corso dell’anno;

il Parlamento dovrà adeguare le
proprie procedure ampliando il ruolo delle
Commissioni, semplificando le votazioni in
Assemblea, rafforzando le procedure di
urgenza insieme alle garanzie per le op-
posizioni;

considerato che:

il livello del debito pubblico, della
spesa pubblica e della pressione fiscale nel
nostro Paese sono assai elevati;

in prospettiva le risorse derivanti
dalla riduzione dell’evasione fiscale do-
vranno essere destinate a ridurre la tas-
sazione in modo da disincentivare ulte-
riormente l’evasione;

di fronte alle innumerevoli esi-
genze, la risposta non può essere di ele-
vare le spese, ma di spendere meglio le
risorse disponibili con riferimento alle

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati
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singole amministrazioni, ai grandi settori
di spesa e ai diversi livelli territoriali di
governo;

rilevato che

i commi 175 e seguenti dell’articolo
16 del disegno di Legge finanziaria, intro-
dotti su impulso della Commissione bilan-
cio, contengono un insieme di strumenti
volti a migliorare la trasparenza e la
capacità di controllo e gestione dei conti
pubblici;

il comma 181 dell’articolo 16 del
disegno di Legge finanziaria prevede per il
2007 un piano straordinario di analisi e
valutazione della spesa delle amministra-
zioni centrali sotto il profilo dell’economi-
cità e della qualità; una attenta valuta-
zione della spesa pubblica nei diversi set-
tori di intervento deve associarsi alla de-
finizione di strumenti e procedure per
migliorare la sua produttività e la distri-
buzione ottimale delle risorse all’interno
di ciascuna amministrazione e tra le am-
ministrazioni:

impegna il Governo

a) ad avviare fin dall’inizio del 2007
una riforma del bilancio dello Stato basata
sulla integrale revisione e riorganizzazione
delle poste di spesa e della sottostante
base legislativa e diretta a recuperare al
bilancio la massima trasparenza e una
quota significativa di potere decisionale
alleggerendo la Legge finanziaria;

b) a cooperare con il Parlamento per
pervenire, anche attraverso modifiche
della legislazione vigente in materia di
contabilità dello Stato, a una distribuzione
tra una pluralità di strumenti decisionali
delle funzioni alle quali attualmente fa
fronte la Legge finanziaria;

c) a indirizzare, nell’ambito del pro-
gramma straordinario di cui al comma
181 articolo 16, le singole amministrazioni
verso la necessità di individuare strumenti
e procedure idonee a utilizzare al meglio
le risorse esistenti e a competere per
l’assegnazione di limitate risorse aggiun-

tive sulla base di progetti innovativi, da
concentrare sul miglioramento dei risultati
a vantaggio dei cittadini;

d) a concentrare la funzione della
Legge finanziaria sulla regolazione dei
saldi e delle altre grandezze della finanza
pubblica nonché sulla allocazione delle
risorse aggiuntive per grandi finalità;

e) ad avviare fin dall’inizio del 2007
l’impostazione della manovra di bilancio
per il successivo triennio in modo che si
distribuisca su tutti i possibili strumenti
legislativi, anche nella fase precedente al-
l’avvio della sessione di bilancio, accom-
pagnando la strategia dei contenuti con
una adeguata strategia e programmazione
degli strumenti decisionali;

f) a predisporre, nel corso dell’anno
e, comunque, prima della Legge finanzia-
ria, i provvedimenti volti a riordinare e
contenere i flussi di spesa e a predisporre,
successivamente alla presentazione del di-
segno di Legge finanziaria, appositi prov-
vedimenti collegati volti a definire le mo-
dalità di utilizzo delle risorse complessi-
vamente stabilite per ciascun settore dal
disegno di Legge finanziaria;

g) valorizzare la capacità di gestione,
monitoraggio e sintesi della Ragioneria
generale dello Stato, avvalendosi degli
strumenti e delle risorse di cui ai commi
175 e seguenti dell’articolo 16 del disegno
di Legge finanziaria in esame.

9/1746-bis/85. (Testo modificato nel corso
della seduta) Duilio, Ventura.

La Camera,

premesso che,

con la legge finanziaria del 2001
(legge n. 388 del 2000) per ovviare agli
effetti distorsivi dei riallineamenti stipen-
diali venne ridefinito – per fini di pere-
quazione retributiva nei confronti di co-
loro che non avevano mai usufruito degli
indicati riallineamenti – il trattamento
economico spettante all’atto del consegui-
mento della qualifica di magistrato di
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