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D I F E S A (4ª)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2005

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOSI, rispondendo congiuntamente alle interroga-
zioni 3-02282 e 3-02286, a firma, rispettivamente, della senatrice Stanisci
e del senatore Specchia, segnala preliminarmente che le notizie relative ad
un presunto trasferimento della Base logistica delle Nazioni Unite dalla
sede di Brindisi ad altra sede sono state smentite dal Dipartimento per
le Operazioni di Pace del Segretariato ONU. La possibilità di costituire
a Valencia un centro di comunicazione di riserva costituisce invece, al
momento, una ipotesi che tale Dipartimento sta valutando e che, comun-
que, non comporterà una riduzione della presenza delle Nazioni Unite a
Brindisi. Sulla questione il Governo, nella piena consapevolezza dei bene-
fici che la presenza ONU reca all’economia dell’area di Brindisi, si è at-
tivato per segnalare l’opportunità che anche tale nuova struttura risulti in
linea con i principi di razionalizzazione delle risorse, di contenimento
delle spese e di eliminazione delle duplicazioni, ribaditi anche dall’ONU.
In tale ottica, è stata confermata la disponibilità del Governo italiano a
trovare una soluzione alle necessità logistiche delle Nazioni Unite a
Brindisi.

Ciò premesso, rileva che la presenza dell’ONU nell’Aeroporto di
Brindisi è costituita da due organismi: la Base logistica, dipendente dal
Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace, di stanza a
New York e il Deposito per gli aiuti umanitari, dipendente dal Programma
mondiale per gli aiuti alimentari (PAM), di stanza a Roma. Tale Deposito,
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istituito per la raccolta, trasformazione, conservazione ed il successivo in-
vio a destinazione dei beni umanitari approvvigionati da agenzie interna-
zionali, rappresenta il fulcro delle azioni umanitarie a favore delle popo-
lazioni colpite da catastrofi naturali e da emergenze complesse.

Il Ministero degli Affari Esteri segue con molta attenzione gli svi-
luppi delle attività del Deposito – per il quale ogni anno sostiene i costi
di gestione – anche in ragione del fatto che esso, costituendo l’unica
base operativa ONU attualmente esistente al mondo, costituisce per l’Italia
motivo di grande prestigio.

Il moltiplicarsi delle emergenze complesse globali alle quali il Pro-
gramma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite deve istituzionalmente
fare fronte attraverso il citato Deposito ha portato lo stesso PAM, alla luce
dell’esigenza di ampliamento delle infrastrutture logistiche disponibili, ad
avanzare la richiesta di poter acquisire spazi e strutture dall’ex base USAF
di San Vito dei Normanni. La concessione di strutture della citata Base
potrà essere realizzata con un apposito accordo tecnico di attuazione, re-
centemente predisposto tra le parti, che potrebbe essere firmato già entro
la fine del corrente anno. Tale Accordo prevede che l’ONU prenda in con-
segna un’area e tutte le strutture in essa ricadenti nello stato in cui si tro-
vano attualmente, provvedendo al relativo adeguamento infrastrutturale, in
funzione delle proprie esigenze e nel rispetto della normativa italiana. Es-
sendo riferiti a strutture mediamente risalenti a 25-30 anni fa, gli inter-
venti comporteranno anche una limitata bonifica da amianto, presente
nei materiali da costruzione. A tal fine la Direzione Generale per la Coo-
perazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri stanzierà un con-
tributo, che servirà, tra l’altro, a dare adeguata soluzione alla questione.
Da parte sua, il Ministro della Difesa provvederà ad adeguare le strutture
destinate ad un uso in comune, esterne alla suddetta area, destinata all’uso
esclusivo dell’ONU. Al riguardo, sono in corso i necessari approfondi-
menti e le attività di concerto interministeriale volte a definire il quadro
operativo per la celere realizzazione di tali opere di ampliamento.

Quanto al coinvolgimento degli enti locali, il Dicastero della Difesa,
da sempre sensibile ai rapporti con le amministrazioni locali interessate,
ove richiesto, non mancherà di comunicare i termini generali della futura
destinazione della base.

Segnala infine che non esiste alcun riscontro dell’esistenza di locali
sotterranei, in cui – eventualmente – avrebbe potuto essere presente il
gas radon a livelli significativi.

Replica la senatrice STANISCI (DS-U), rivolgendo innanzitutto un
caloroso ringraziamento al presidente Contestabile ed al sottosegretario
Bosi per il tempestivo inserimento all’ordine del giorno del suo atto di
sindacato ispettivo e per l’esauriente risposta fornita dal Governo in tempi
rapidi. La tempestività, nel caso di specie, ha grande importanza, atteso
che la vicenda si sta trascinando da molti anni e che, proprio su istanza
sua e del senatore Specchia, si è proceduto ad un coinvolgimento delle
autorità locali ai fini del riutilizzo della base. Occorre a questo punto
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aprire un tavolo di confronto tra i dicasteri interessati e gli enti locali an-
che per la rimanente parte dell’area, pari circa a 60 ettari. Nel dichiararsi
pertanto soddisfatta della risposta del Sottosegretario, rileva che si apre
ora una fase importante per il territorio pugliese interessato, a condizione
che il Governo tenga fede a tutti gli impegni assunti. Segnala tuttavia l’e-
sigenza di affrontare anche il problema della funzionalità degli spazi nel-
l’ambito dell’aeroporto di Brindisi, nel quale sono presenti altre realtà pro-
duttive, la cui coesistenza va dunque razionalizzata senza che alcun settore
ne risulti penalizzato. Su questo specifico aspetto, sollecita una informa-
tiva ad hoc da parte del Governo.

Anche il senatore SPECCHIA (AN) ringrazia il presidente Contesta-
bile ed il sottosegretario Bosi per il tempestivo inserimento all’ordine del
giorno dell’atto di sindacato ispettivo a sua firma e per il contenuto della
risposta fornita. Al momento della presentazione di esso, egli ricorda, nu-
triva forte preoccupazione per la dismissione dell’area e le ingenti spese
necessarie per la bonifica. Accoglie quindi con favore la disponibilità
del Ministero a confrontarsi con gli enti locali, oggi confermata dal rap-
presentante del Governo. A tale proposito, rammenta che nel settembre
del 2003 l’Amministrazione provinciale di Brindisi e i Comuni di Brindisi
e San Vito dei Normanni dettero vita ad una conferenza permanente per
l’utilizzo dell’ex base USAF. Nel maggio dello scorso anno, inoltre, ri-
spondendo a due interrogazioni rispettivamente a firma della senatrice Sta-
nisci e sua, il Governo ebbe a sostenere che le Autorità statunitensi ave-
vano espresso parere favorevole all’utilizzo da parte ONU di alcune infra-
strutture dell’area per le esigenze del Programma Mondiale per gli aiuti
alimentari e che anche altre agenzie delle Nazioni Unite avevano manife-
stato interesse all’utilizzo del sito. Sottolinea comunque che l’eventuale
presenza di gas radon nell’area andrebbe verificata da organismi scienti-
fici. Esprime conclusivamente soddisfazione per la risposta del Governo
e assicura che continuerà a monitorare la questione, nel convincimento
che nella massima trasparenza si possa proseguire su una strada destinata
ad avere ricadute positive per il territorio.

Il presidente CONTESTABILE dichiara quindi esaurito l’ordine del
giorno e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2005

778ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
CURTO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2006-2008

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2006

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) ricorda che nella scorsa se-
duta è stato concluso l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 63,
nonché di quelli aggiuntivi al medesimo articolo.

Su richiesta del senatore VITALI (DS-U) e su proposta del presidente
relatore AZZOLLINI (FI), la Commissione conviene di riprendere l’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 22 e 23, nonché degli emendamenti
recanti articoli aggiuntivi ai medesimi articoli, il cui esame era stato pre-
cedentemente accantonato nella seduta pomeridiana del 27 ottobre scorso.

Si passa, quindi, all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 22, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo.

Su richiesta dei senatori MORANDO (DS-U) e IZZO (FI), il presi-
dente CURTO (AN) ricorda poi le inammissibilità relative agli emenda-
menti riferiti all’articolo 22, nonché a quelli volti ad aggiungere un ulte-
riore articolo dopo il medesimo, già pronunciate nella seduta notturna del
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27 ottobre scorso. Avverte, altresı̀, che le proposte in esame e quelle rife-
rite all’articolo 23 sono pubblicate, separatamente, nel fascicolo n. 1.

Il senatore VITALI (DS-U) illustra le proposte a sua firma all’articolo
22 ricordando che l’accantonamento dei suddetti emendamenti era stato
disposto al fine di procedere all’esame degli stessi dopo aver valutato
gli esiti dell’incontro tra il Governo ed i rappresentanti delle autonomie
locali tenutosi poi venerdı̀ scorso. Sebbene sarebbe stato auspicabile il rag-
giungimento di un accordo in quella sede, il Governo ha invece confer-
mato il taglio di 504 milioni di euro del Fondo per le politiche sociali
per il 2006 e tagli ulteriori negli anni successivi. Prende atto peraltro
che il Governo insiste nel mantenere un patto di stabilità interno applicato
sui tetti di spesa, in luogo di un vincolo sui saldi, quale quello scelto in
ambito europeo. Tale scelta, come già segnalato durante la discussione ge-
nerale, viola il principio dell’autonomia parificando il sistema delle auto-
nomie agli enti delle amministrazioni centrali, enti questi per i quali l’im-
posizione di tetti di spesa appare più coerente.

Fa presente poi che le proposte dell’opposizione sono complessiva-
mente indicate nell’ordine del giorno 0/3613/1/5ª sul quale richiama l’at-
tenzione del Governo e della maggioranza. La proposta alternativa è
quella di costruire un patto di stabilità interno basato sulla concertazione
con gli enti locali e con le Regioni, basato poi sul saldo piuttosto che sui
tetti alle spese e con valenza triennale al fine di conferire certezza di ri-
sorse. Infine, si può anche ipotizzare, per venire incontro alle esigenze più
volte addotte dal Governo, di addivenire ad un patto sulla pressione fiscale
tra Governo e autonomie locali. Prosegue il senatore VITALI (DS-U) di-
chiarando di non condividere le considerazioni fatte a più riprese dai Rap-
presentanti del Governo circa la cosiddetta comprimibilità delle spese: in
particolare ritiene inesatto sostenere che vengono salvaguardate le spese
dei Comuni per finalità sociale in quanto quelle indicate nel DPR n.
194 del 1996, citato nell’articolo 22, ne comprende solo una parte. Si sof-
ferma poi in particolare sugli emendamenti 22.9, 22.7 e 22.20, che illustra
dettagliatamente auspicandone l’accoglimento, in quanto, a suo avviso, di
carattere maggiormente organico nel definire i contenuti e le modalità di
rispetto del patto di stabilità interno.

Illustra, infine, sia gli emendamenti 22.21, 22.27 e 22.55, che ritiene
comunque migliorativi rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 22,
sia l’emendamento 22.0.11.

Il senatore MICHELINI (Aut) illustra, poi, gli emendamenti 22.3,
22.12 e 22.59, dichiarando di condividere pienamente le considerazioni te-
sté svolte dal senatore Vitali in ordine alla necessità di definire meglio i
criteri del patto di stabilità interno. Precisa poi che i citati emendamenti
tengono particolarmente conto delle esigenze delle Regioni a statuto spe-
ciale, non per sottrarle ai criteri generali del patto di stabilità interno, ma
per operare un più preciso riferimento al rapporto programmatico che le
lega allo Stato, al fine di concordare misure sia strutturali che correttive
dell’andamento tendenziale della spesa corrente.

Si sofferma poi approfonditamente sull’emendamento 22.59 che tiene
conto dei mancati riferimenti al personale; al riguardo, domanda chiari-
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menti al rappresentante del Governo. Precisa infine di richiedere l’accan-
tonamento degli emendamenti illustrati.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) illustra gli emendamenti presentati
con riguardo all’articolo 22, proponendone sin d’ora l’accantonamento.
In particolare, illustra dettagliatamente l’emendamento 22.33, volto ad ag-
giungere, al comma 4 dell’articolo 22, riferimenti ad ulteriori categorie di
spese: in primo luogo le spese correlate alle funzioni di istruzione pub-
blica, quali quelle per la refezione e il trasporto locale scolastico; in se-
condo luogo, le spese correlate alla gestione delle farmacie comunali non-
ché, infine, le spese correlate ai consumi di gas metano, energia elettrica
ed acqua.

Si sofferma poi sugli emendamenti 22.43, 22.53 e 22.54, che sono
ispirati al principio del riconoscimento della massima autonomia finanzia-
ria dei Comuni, attraverso la possibilità di escludere dalle rigide prescri-
zioni del patto di stabilità talune tipologie di Comuni ivi indicate, al
fine di incentivare tali amministrazioni al perseguimento del più alto in-
dice possibile di autonomia finanziaria.

Illustra infine l’emendamento 22.81, che prevede un incremento nella
dotazione finanziaria per talune categorie di Enti.

Interviene brevemente il senatore GRILLOTTI (AN) per richiedere al
rappresentante del Governo, in sede di espressione del parere, alcuni chia-
rimenti circa l’entità dei tagli subiti dalle spese per la scuola fissate da
specifiche previsioni normative.

Il senatore LEGNINI (DS-U) aggiunge la propria firma agli emenda-
menti 22.38, 22.41, 22.51 e 22.55, richiamando alcune considerazioni già
svolte in discussione generale.

Osserva poi che l’attuale formulazione dell’articolo 22 porterebbe
alla conseguenza, a suo avviso deprecabile, di determinare il superamento
dei limiti previsti nel patto di stabilità interno a seguito di incrementi di
spesa non previsti e collegati alle cause più disparate, come ad esempio
una calamità naturale.

Conseguentemente – prosegue l’oratore – si corre il rischio per mi-
gliaia di Comuni di superare tali limiti, con il pericolo di un conseguente
dissesto di carattere finanziario, stanti le rigorose previsioni normative
previste in merito.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 22 sono dati per illu-
strati.

Il presidente CURTO (AN) propone di passare all’illustrazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 23 nonché a quelli volti ad aggiungere un
ulteriore articolo dopo il medesimo.

La Commissione conviene con la proposta testé avanzata, sebbene il
senatore MORANDO (DS-U) rilevi che un eventuale prolungamento del-
l’assenza del relatore al disegno di legge finanziaria, renderebbe impossi-
bile procedere tempestivamente alle votazioni degli emendamenti già illu-
strati.
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Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 23, in-
clusi quelli aggiuntivi.

Il senatore VITALI (DS-U) illustra quindi gli emendamenti presentati
all’articolo 23, richiamando l’attenzione sul contenuto dell’ordine del
giorno n. 0/3613/1/5ª, che riassume il complesso delle indicazioni sugge-
rite dal suo Gruppo.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti 23.2, 23.3 e 23.5, che
prevedono, rispettivamente, l’erogazione di contributi in favore delle
unioni di Comuni e delle comunità montane, nonché disposizioni per la
compartecipazione locale all’IRPEF e trasferimenti per gli Enti locali.

Al riguardo, richiama l’attenzione sull’importante manifestazione
promossa dall’UNCEM il 27 ottobre scorso, per lamentare il sostanziale
azzeramento delle risorse previste nel Fondo nazionale per la montagna,
ricordando inoltre che, a tale proposito, è stato presentato un apposito
emendamento, attualmente accantonato. Illustra poi gli emendamenti
23.11, 23.0.5 e 23.0.13, i quali ultimi si basano in particolare su un incre-
mento del grado di autonomia fiscale e tributaria dei Comuni.

Il senatore CADDEO (DS-U) illustra dettagliatamente l’emendamento
23.0.21, che prevede la definizione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria per il 2006, di un’intesa tra Governo e Re-
gione Sardegna circa l’ammontare delle risorse spettanti a quest’ultima in
applicazione della normativa vigente. In particolare, fa presente che nel
corso del quinquennio 1998-2003 il PIL della Regione Sardegna è aumen-
tato di circa il 18 per cento (contro un incremento di quello nazionale del
20 per cento), rilevando tuttavia che mentre il gettito dell’IRPEF ha regi-
strato un aumento del 36 per cento, la quota regionale corrispondente è
aumentata di appena l’1,95 per cento. Ritiene pertanto che da tali dati
emerga chiaramente che lo Stato ha trattenuto indebitamente quote cre-
scenti del gettito IRPEF spettante alla Regione correlate alle aziende
con sede legale in Sardegna.

Con riguardo poi all’IVA, rileva che dal 1991 al 2003 gli introiti sta-
tali hanno registrato un incremento di circa l’81 per cento, mentre la quota
riferita alla Regione Sardegna è diminuita dell’11,1 per cento. Ne deriva –
prosegue l’oratore – che ogni anno la Regione Sardegna riceve circa 900
milioni di euro in meno rispetto al dovuto.

Poiché, inoltre, la procedura attualmente in vigore prevede il raggiun-
gimento di un’intesa per riottenere quanto dovuto, in assenza della quale
la decisione ultima spetta al Governo, ritiene doveroso rivedere tale pro-
cedura, al fine di tener conto maggiormente delle esigenze delle Regioni.

Considera poi assolutamente inconferente qualunque riferimento alla
situazione apparentemente simile verificatasi per la Regione Sicilia, in
quanto tale Regione ha ricevuto la somma di circa due miliardi di euro
a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, che ha consentito
di chiarire le basi del suo rapporto con lo Stato anche per il futuro.

Precisa peraltro che la finalità principale dell’emendamento 23.0.21 è
incentrata principalmente sulla necessità di definire i rapporti pregressi.

Per tali ragioni auspica un’adeguata riflessione su tale proposta emen-
dativa.



3 Novembre 2005 5ª Commissione– 10 –

Il senatore MORANDO (DS-U) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 23.0.21 testé illustrato dal senatore Caddeo, condividendo, a
nome dello schieramento di centro-sinistra, la rilevanza delle tematiche
ivi trattate che coinvolgono l’equità di trattamento della regione Sardegna.

Anche i senatori ZANDA (Mar-DL-U) e MICHELINI (Aut) aggiun-
gono la propria firma all’emendamento 23.0.21.

Interviene poi incidentalmente il senatore GRILLOTTI (AN) per sot-
tolineare, con riferimento alla tematica della finanza locale, l’opportunità
di prorogare l’assetto attualmente vigente relativamente alla TARSU, non-
ché di chiarire il trattamento riservato alle comunità montane e alle unioni
di comuni.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) illustra poi l’emendamento a propria
firma 23.0.19, recante disposizioni in materia di determinazione dell’indi-
catore della situazione economica equivalente. Sottolinea che tale proposta
emendativa tratta un rilevante aspetto della finanza degli enti locali corre-
lato al differente costo della vita nei diversi ambiti territoriali del Paese,
che rende necessaria una diversificazione degli interventi.

Più in generale, ritiene che la problematica dell’autonomia finanziaria
degli enti territoriali debba essere rimeditata anche mediante l’attribuzione
di tributi propri, pur tenendo presente l’esigenza di salvaguardare l’inte-
resse nazionale tramite idonee misure perequative, richiamando peraltro
la positiva esperienza delle Regioni ad autonomia speciale.

Conclude sottoponendo all’attenzione del rappresentante del Governo
gli emendamenti presentati dalla propria parte politica riguardanti tale ma-
teria.

Il senatore MICHELINI (Aut) condivide la rilevanza delle tematiche
trattate dal senatore Paolo Franco, ritenendole meritevoli di una valuta-
zione approfondita. Evidenzia tuttavia come le problematiche che riguar-
dano le Regioni a statuto speciale debbano essere tenute distinte da quelle
delle altri Regioni, per le quali, tuttavia, è altresı̀ necessario ipotizzare mi-
gliori forme di autonomia finanziaria, onde consentire alle autonomie lo-
cali di amministrare risorse, tenendo conto delle esigenze unitarie del
Paese.

Dopo che il senatore DETTORI (Mar-DL-U) ha aggiunto la propria
firma agli emendamenti 23.0.21 e 23.0.22, il presidente relatore AZZOL-
LINI (FI) avverte che sono dati per illustrati tutti gli emendamenti sinora
accantonati riferiti agli articoli 22 e 23 e che si passa all’espressione dei
pareri del Relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) fa presente, con riferimento
alle proposte emendative riferite all’articolo 22, in materia di Patto di sta-
bilità interno degli enti locali, che il rispetto di tale Patto viene perseguito
nell’ambito della manovra di finanza pubblica mediante la riduzione della
spesa corrente e l’aumento degli stanziamenti in conto capitale; in tal
modo, l’Esecutivo tende a garantire la compartecipazione delle autonomie
territoriali all’impegno complessivo del Paese per rispettare i vincoli deri-



3 Novembre 2005 5ª Commissione– 11 –

vanti dall’appartenenza all’Unione europea, tramite una politica rigorosa
che è stata positivamente valutata nelle sedi internazionali.

Fa quindi presente che gli emendamenti proposti tendono ad affievo-
lire le conseguenze sugli enti locali dei vincoli imposti dal rispetto del
Patto di stabilità interno, ribadendo come il Governo abbia già individuato
un idoneo punto di equilibrio laddove ha operato riduzioni soltanto sulla
spesa corrente e non sugli stanziamenti in conto capitale. Esprimendo ap-
prezzamento per la coerenza delle misure delineate dall’Esecutivo, for-
mula un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 22.

Analoghe considerazioni ritiene valgano relativamente alle proposte
emendative riferite all’articolo 23, sulle quali formula pertanto un parere
contrario, eccezion fatta per gli emendamenti di cui è stato proposto l’ac-
cantonamento, in relazione ai quali fa peraltro presente l’esigenza di non
alterare la strategia complessiva che impronta gli articoli 22 e 23 del di-
segno di legge finanziaria.

Svolge quindi il proprio intervento di replica il vice ministro VE-
GAS, il quale rileva in premessa che le tematiche trattate dagli articoli
22 e 23, concernenti la finanza locale, costituiscono un aspetto fondamen-
tale della manovra di finanza pubblica.

Con specifico riferimento agli emendamenti presentati all’articolo 22,
ai rilievi del senatore Caddeo relativi all’esigenza di tutelare le prerogative
della regione Sardegna, risponde facendo presente che la garanzia di un
corretto ed equilibrato assetto della finanza locale non può prescindere
da una leale collaborazione tra tutti gli organismi regionali e lo Stato nello
svolgimento delle rispettive funzioni.

Riguardo poi alla problematica di carattere generale dell’andamento
dei conti pubblici, rileva che la rimodulazione di entrate e spese in un’ot-
tica di rispetto dei programmati saldi finanziari non può prescindere da un
contestuale intervento di determinazione del livello massimo delle spese e
che l’introduzione del Patto di stabilità interno si inquadra proprio in tale
ultimo ambito e risulta coerente con i meccanismi vigenti nelle sedi comu-
nitarie: la riduzione della spesa pubblica in tal modo garantita consente il
mancato aumento della pressione fiscale e, in conseguenza, il sostegno
alla crescita economica del Paese. Quanto alla paventata penalizzazione
dell’autonomia finanziaria degli enti locali, fa osservare che anche le auto-
nomie territoriali fanno parte dei soggetti che compartecipano alla spesa
pubblica complessiva e che detta inclusione è imprescindibile in vista
del rispetto dei parametri comunitari. Fa peraltro presente che il comma
4 dell’articolo 23 esclude dall’applicazione del Patto di stabilità interno
le spese ritenute inderogabili, quali quelle per il personale, per la sanità
delle Regioni e per le prestazioni di carattere sociale. A tale ultimo pro-
posito, sottolinea che le spese sociali devono essere delimitate con preci-
sione al fine di non vanificare l’efficacia della previsione del Patto mede-
simo. Non giudica altresı̀ condivisibile l’opinione di chi ritiene che le ri-
duzioni di spesa per gli enti locali possano essere interamente ascritte a
determinati settori quali le spese di rappresentanza e di funzionamento.
In conclusione, si dichiara disponibile a valutare attentamente le proposte
emendative concernenti le spese escluse dall’applicazione del Patto di sta-
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bilità interno, pur giudicando difficoltosa l’individuazione di un nuovo ac-
cordo in tale materia.

Per quanto concerne gli emendamenti volti ad innalzare la soglia di-
mensionale dei Comuni ai fini dell’applicazione del Patto di stabilità in-
terno, fa presente che essi risultano onerosi dal punto di vista finanziario.
Riafferma poi la validità delle disposizioni relative alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome, richiamando l’accordo in materia di
personale e di contenimento delle spese già raggiunto tra tali ultime ed
il Governo.

Dopo aver manifestato disponibilità rispetto all’ipotesi di accantona-
mento delle proposte emendative riferite alle spese in conto capitale, si
sofferma sulle osservazioni svolte dal senatore Paolo Franco, facendo pre-
sente che l’introduzione di un sistema che privilegi gli enti locali virtuosi
sotto il profilo della spesa pubblica è resa difficoltosa dalla mancata for-
mulazione da parte delle autonomie locali medesime di una proposta uni-
taria in tal senso e dalla difficile individuazione dei correlativi meccanismi
sanzionatori che dovrebbero riferirsi agli enti locali che non hanno espli-
cato efficacemente il controllo sulle spese.

Con riferimento alla problematica dei finanziamenti alle Comunità
montane, ritiene che l’eventuale assegnazione di risorse specifiche possa
essere valutata solamente in una fase successiva, mentre relativamente
alla normativa sulla TARSU assicura l’attenzione del Governo per indivi-
duare la soluzione maggiormente idonea, che dovrebbe comunque essere
affidata preferibilmente ad una legge ordinaria rispetto ad un provvedi-
mento di urgenza.

Il vice ministro si sofferma poi sugli emendamenti riferiti all’arti-
colo 23.

Giudica la prospettata introduzione di una tassa di soggiorno non
condivisibile in quanto idonea ad incidere sul settore turistico, che sta
già attraversando un periodo di crisi.

Ai rilievi svolti dal senatore Caddeo in sede di illustrazione dell’e-
mendamento 23.0.21, pur manifestando disponibilità rispetto all’ipotesi
di accantonamento, replica facendo presente che la problematica del tra-
sferimento di risorse alla regione Sardegna si riferisce ad un ampio arco
temporale ma è emersa solo di recente ed occorre pertanto un’approfon-
dita valutazione degli elementi fattuali e normativi da parte del Governo,
sia in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni, sia con la regione
interessata.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passa alla votazione degli
emendamenti sinora accantonati riferiti all’articolo 22.

Posto ai voti, l’emendamento 22.1 viene respinto.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene
poi di accantonare nuovamente gli emendamenti 22.2, 22.3, 22.4 e 22.5,
di analogo tenore.

Con successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 22.6,
22.9, 22.10 e 22.7.
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Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene
quindi di accantonare nuovamente gli emendamenti 22.12, 22.13, 22.14
e 22.15, di identico contenuto.

Il senatore MORANDO (DS-U) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 22.20 (testo 2).

Fa anzitutto presente di non condividere le considerazioni svolte dal
Rappresentante del Governo sugli emendamenti volti a modificare la di-
sciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali: ritiene, infatti,
che tale normativa risulti penalizzante nei confronti delle autonomie locali
che meglio hanno amministrato le risorse assegnate, mentre l’imposizione
di limiti massimi alla spesa degli enti locali non è da considerarsi l’unica
via percorribile, poiché potrebbe condurre a conseguenze indesiderate, in
virtù del collegamento effettuato con le spese sostenute nell’esercizio fi-
nanziario precedente. Rileva poi che la mancata introduzione di un mec-
canismo premiale delle autonomie territoriali determina contrasti tra i sin-
goli enti, che risultano quindi in difficoltà nell’elaborare un’iniziativa co-
mune e nei rapporti con lo Stato centrale. In definitiva, ritiene che l’as-
senza di un approfondito confronto circa una possibile ridefinizione delle
caratteristiche del Patto di stabilità rischi di aggravare ancor più il pro-
blema delle spese degli enti locali.

Per quanto concerne specificamente il contenuto della proposta emen-
dativa, fa osservare che essa reca una serie di disposizioni per una riforma
organica del Patto di stabilità interno, assistite da un’idonea copertura fi-
nanziaria. Sottolinea inoltre la necessità di escludere dall’applicazione del
Patto spese certamente da considerarsi di carattere sociale quali quelle
connesse all’istruzione pubblica, che costituiscono un aspetto essenziale
del welfare degli enti locali a favore degli studenti meno abbienti.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 22.20 (testo 2).

Il senatore VITALI (DS-U) preannuncia il voto favorevole della pro-
pria parte politica sull’emendamento 22.21, diretto a stabilire che il com-
plesso delle spese correnti in conto capitale per ogni provincia e comune
con popolazione di oltre 3 mila abitanti non può essere superiore alla
somma dell’ammontare della spesa corrente dell’anno 2004 diminuito
del 6,7% e delle spese in conto capitale del 2004 aumentato del 10%.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emenda-
menti 22.21, 22.25, 22.27 e 22.29.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è quindi disposto di nuovo l’accantonamento dell’emenda-
mento 22.33.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti da
22.34 a 22.41.

La Commissione conviene di accantonare nuovamente l’esame dell’e-
mendamento 22.43.
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Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
22.45, 22.49, 22.50, 22.51, 22.46 e 22.52 (testo 2).

La Commissione procede quindi di accantonare nuovamente degli
emendamenti 22.53 (testo 2) e 22.54.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 22.55,
22.57 e 22.58.

È quindi disposto di nuovo l’accantonamento degli emendamenti
22.59 e 22.60.

Posti separatamente ai voti, sono invece respinti gli emendamenti
22.61 e 22.63.

La Commissione dispone poi di nuovo l’accantonamento dell’emen-
damento 22.64.

Il senatore CICCANTI (UDC) insiste affinché la Commissione valuti
la possibilità di accantonare nuovamente l’esame dell’emendamento 22.65,
il quale, analogamente ad altre proposte, come quelle contenute negli
emendamenti 22.71 e 22.0.6, mira a prevedere deroghe all’indebitamento
delle Regioni per le spese di investimento finalizzate a sostegno della ri-
cerca e dell’innovazione.

Il senatore GRILLOTTI (AN) chiede l’accantonamento delle proposte
22.68 e 22.69, motivandone le ragioni.

Previo avviso favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è quindi disposto l’accantonamento degli emendamenti
22.65, 22.67, 22.68, 22.69, 22.70 e 22.71.

Posti separatamente ai voti, sono invece respinti gli emendamenti
22.72, 22.73, 22.74 e 22.75.

Il senatore IZZO (FI) raccomanda l’approvazione dell’emendamento
22.76.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, la Commissione approva l’emendamento 22.76.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti
22.77, 22.78 e 22.80.

La Commissione dispone poi l’accantonamento dell’emendamento
22.81.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 22.82,
22.84, 22.86, 22.0.1 e 22.0.2.

La Commissione procede quindi ad un nuovo accantonamento degli
emendamenti 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.8 e 22.0.9.
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Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da
22.0.10 a 22.0.32.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 23, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo
stesso.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da
23.1 a 23.11.

Previa richiesta avanzata dal senatore IZZO (FI) – sulla quale espri-
mono avviso favorevole il RELATORE e il rappresentante del GO-
VERNO – è disposto nuovamente l’accantonamento dell’emendamento
23.12.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da
23.13 a 23.0.18.

Previa richiesta avanzata dal senatore Paolo FRANCO (LP) – sulla
quale esprimono avviso favorevole il RELATORE e il rappresentante
del GOVERNO – è disposto l’accantonamento dell’emendamento 23.0.19.

Il senatore CADDEO (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 23.0.21, esprime le proprie perplessità in
merito alle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo circa i
profili concernenti la compartecipazione all’IRPEF da parte delle Regioni.
Infatti, in tale delicata materia, bisognerebbe ripristinare la procedura nor-
male che prevede, in primo luogo, una discussione tra il Governo e le Re-
gioni interessate affinché si possa raggiungere un’intesa. È, pertanto, inac-
cettabile che l’Esecutivo suggerisca in qualche modo alle medesime Re-
gioni di avanzare apposito ricorso presso la Corte costituzionale, in quanto
un contenzioso di tale natura si rivelerebbe assai dannoso per le istituzioni
coinvolte.

Alla luce di tali valutazioni, l’emendamento 23.0.21 è volto a far sı̀
che il Governo, d’intesa con la regione Sardegna, definisca l’ammontare
delle risorse spettanti alla stessa Regione, ferma restando la necessità di
una verifica in relazione agli esercizi finanziari precedenti. Tuttavia, al-
meno in via transitoria, risulta indispensabile, in attesa che si definisca
tale verifica, prevedere a titolo di acconto l’autorizzazione in favore della
Regione di un apposito contributo annuale. Se tale emendamento fosse ap-
provato, la regione Sardegna disporrebbe quindi di un volume di risorse
adeguate, senza il quale sarebbe assai ardua la realizzazione di rilevanti
politiche sociali e di sviluppo.

Il vice ministro VEGAS, intervendo in via incidentale, fa presente
che, pur comprendendo le valutazioni espresse dal senatore Caddeo, la
questione da lui richiamata è attualmente oggetto di discussione tra lo
Stato e le Regioni.

Il presidente AZZOLLINI (FI), nella veste di relatore, aderisce ai
chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, anche in considera-
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zione del fatto che la Commissione non può che rimettersi alle determina-
zioni che, sulle tematiche richiamate dall’emendamento in esame, si adot-
teranno all’interno delle sedi competenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti
23.0.21 e 23.0.22.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, sulla quale conviene la Com-
missione, si procede quindi all’esame degli emendamenti presentati all’ar-
ticolo 64, nonché di quelli diretti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo
stesso.

Il presidente AZZOLLINI (FI) dichiara inammissibili per copertura
finanziaria gli emendamenti 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.0.2, 64.0.4,
64.0.6, 64.0.8, 64.0.10, 64.0.11, 64.0.14, 64.0.18, 64.0.20, 64.0.21,
64.0.22, 64.0.23, 64.0.26, 64.0.27, 64.0.33 e 64.0.37 (limitatamente al
comma 9).

Sono altresı̀ dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti
64.0.17 e 64.0.40. Avverte, poi, che le proposte che verranno esaminate
nel corso della seduta sono pubblicate nel fascicolo n. 4, ad eccezione
delle proposte 64.0.37 (testo 2), 65.1 (testo 2) che verranno pubblicati se-
paratamente nel fascicolo n. 8.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) si sofferma sull’emendamento 64.6,
avente ad oggetto la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e
con destinazione agricola. Affinché possano essere approfondite le temati-
che sottese a tale proposta, chiede che si valuti eventualmente la possibi-
lità di un suo accantonamento.

Il senatore GRILLOTTI (AN), dopo aver illustrato l’emendamento
64.0.1 – diretto ad incrementare l’aliquota dell’imposta di consumo sugli
oli lubrificanti affinché con tale incremento possa costituirsi un fondo per
migliorare le prestazioni ambientali degli insediamenti produttivi – ne
chiede l’accantonamento.

Il senatore TAROLLI (UDC) richiama l’attenzione della Commis-
sione sugli emendamenti 64.0.13 e 64.0.19 i quali, nell’ottica di consentire
una più equa reidistribuzione dei redditi, sono finalizzati ad introdurre mi-
sure a sostegno dei risparmiatori, misure di cui si sente la necessità soprat-
tutto in una fase economica difficile qual è quella attuale. Inoltre, la ratio
di queste proposte si giustifica anche alla luce dei differenti livelli di pre-
lievo sulle rendite presenti nell’ordinamento interno rispetto a quello degli
altri Paesi dell’Unione europea.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, l’emendamento 64.0.13 se
approvato consentirebbe di escludere dalla base imponibile i redditi deri-
vanti da obbligazioni e da altri titoli sino ad un importo di 800 euro. Il
minor gettito che deriverebbe da tale disposizione sarebbe compensato at-
traverso un aumento delle aliquote delle ritenute sulle obbligazioni e sui
titoli in possesso di soggetti aventi redditi superiori.
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In senso analogo, l’emendamento 64.0.19 interviene sulle cosiddette
stock options, prevedendo, tra l’altro, una esenzione fiscale per i guadagni
relativi al cosiddetto azionariato popolare.

In conclusione, auspica che la Commissione possa affrontare senza
alcuno spirito ideologico le tematiche richiamate dai due emendamenti il-
lustrati, i quali potrebbero essere eventualmente accantonati per permettere
una più ampia riflessione degli argomenti evidenziati.

Il senatore GRILLOTTI (AN), dopo averlo sottoscritto, chiede alcuni
chiarimenti in merito ai contenuti dell’emendamento 64.0.28, il quale,
analogamente agli emendamenti 64.0.29 e 64.0.30, potrebbe essere stato
già oggetto di esame e di approvazione nel corso dell’iter del decreto-
legge n. 203 del 2005, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

I restanti emendamenti si intendono quindi illustrati.

Si procede quindi all’espressione dei pareri del relatore e del rappre-
sentante del Governo sugli emendamenti presentati all’articolo 64, nonché
di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, esprime parere
contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli sui quali è stata
avanzata una richiesta di accantonamento.

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme a quello del rela-
tore.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 64.5.

La Commissione dispone poi l’accantonamento dell’emendamento
64.6.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 64.7.

È quindi disposto l’accantonamento dell’emendamento 64.0.1.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
64.0.3, 64.0.5 e 64.0.7.

Si procede quindi all’accantonamento dell’emendamento 64.0.9.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 64.0.12.

Si procede quindi all’accantonamento dell’emendamento 64.0.13.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
64.0.15 e 64.0.16.

È quindi disposto l’accantonamento dell’emendamento 64.0.19.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti
64.0.24 e 64.0.25.
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La Commissione dispone poi l’accantonamento degli emendamenti
64.0.28, 64.0.29 e 64.0.30, di analogo tenore.

In esito a distinte votazioni, sono invece respinti gli emendamenti da
64.0.31 a 64.0.47.

Si procede quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo
65, nonché di quelli diretti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il presidente AZZOLLINI (FI) dichiara inammissibili per copertura
finanziaria gli emendamenti 65.0.2, 65.0.5, 65.0.6, 65.0.7, 65.0.9,
65.0.10, 65.0.11, 65.0.12, 65.0.13, 65.0.14, 65.0.15, 65.0.16, 65.0.20,
65.0.24, 65.0.25, 65.0.27, 65.0.28 e 65.0.30.

Sono altresı̀ dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti
65.0.4 e 65.0.31.

Il senatore LEGNINI (DS-U) si sofferma sull’emendamento 65.1,
volto ad evitare che dalla applicazione del comma 1 dell’articolo 65 si
possano innescare dei problemi a carico delle pubbliche amministrazioni.
Infatti, cosı̀ come configurato, l’articolo menzionato esclude che le pubbli-
che amministrazioni possano valutare di recedere dai contratti conclusi,
anche se hanno la possibilità di avere ipotesi allocative più convenienti.
La proroga dei contratti di locazione, previsti nel comma 1 dell’articolo
65, rischierebbe quindi di creare un automatismo che imporrebbe alle am-
ministrazioni pubbliche interessate di rimanere vincolate agli stessi con-
tratti per molti anni. Allo scopo di superare questa eventualità negativa,
l’emendamento 65.1 consente, anziché la proroga, il rinnovo dei contratti
di locazione.

In senso analogo, l’emendamento 65.2, se approvato, consentirebbe
alle amministrazioni dello Stato di richiedere il rinnovo del contratto sei
mesi prima della scadenza, salva la facoltà di valutare ipotesi allocative
più convenienti.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Si procede quindi all’espressione dei pareri del relatore e del rappre-
sentante del Governo sugli emendamenti presentati all’articolo 65, nonché
di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il presidente AZZOLLINI (FI), nelle vesti di relatore, esprime parere
contrario su tutti gli emendamenti, salvo l’emendamento 65.1 sul quale si
rimette alle determinazioni del rappresentante del Governo.

Il vice ministro VEGAS esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, ad eccezione dell’emendamento 65.1 sul quale formula avviso fa-
vorevole, purché tale proposta venga riformulata nel senso di espungere
la disposizione relativa alla copertura finanziaria.

Il senatore LEGNINI (DS-U) riformula l’emendamento 65.1 nell’e-
mendamento 65.1 (testo 2), nel senso suggerito dal rappresentante del Go-
verno.
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Posto ai voti, l’emendamento 65.1 (testo 2) è approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da
65.2 a 65.0.29.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ODIERNE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE
E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana della
Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per
le ore 17 e 17,15, sono anticipate, rispettivamente, alle ore 15 e alle
ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,55.

779ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro dell’economia e delle finanze Tremonti e il

vice ministro per lo stesso dicastero Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione del protrarsi dei lavori
della Commissione e dell’oggettiva difficoltà di concludere l’esame con-
giunto dei disegni di legge in titolo entro la giornata odierna, propone
di dedicare la presente seduta all’esame dei rimanenti emendamenti riferiti
agli articoli da 66 a 68 del disegno di legge finanziaria 2006, ovvero volti
ad inserire articoli aggiuntivi dopo i predetti articoli (incluse le proposte
emendative riferite alle tabelle), e di convocare un’ulteriore seduta della
Commissione per domani, venerdı̀ 4 novembre 2005, alle 9,30, nella quale
concludere i lavori con l’esame dei rimanenti emendamenti accantonati
nelle precedenti sedute nonché con l’esame degli ordini del giorno relativi
al disegno di legge finanziaria.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.
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IN SEDE REFERENTE

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2006-2008

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2006

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nell’odierna seduta antimeri-
diana.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) presenta ed illustra l’ulteriore
emendamento 31.500. Ne chiede poi l’accantonamento osservando l’op-
portunità di riprenderne l’esame congiuntamente alle altre proposte emen-
dative riferite all’articolo 31, già accantonate nel corso delle precedenti se-
dute.

La Commissione dispone, quindi, l’accantonamento della proposta
31.500.

Il presidente AZZOLLINI (FI), con riferimento all’emendamento
64.3, dichiarato inammissibile in una precedente seduta per inadeguata co-
pertura finanziaria, preannuncia che procederà a revocare la suddetta di-
chiarazione di inammissibilità, avendo riscontrato, a seguito di ulteriori
approfondimenti, che tale emendamento reca un contenuto analogo ad altri
già dichiarati ammissibili.

Essendo stato dichiarato nuovamente ammissibile, su richiesta del
proponente FERRARA (FI), il citato emendamento 64.3 viene quindi ac-
cantonato.

Il presidente AZZOLLINI (FI) ricorda che, come dianzi convenuto,
nella presente seduta verranno esaminate le proposte relative agli articoli
da 66 a 68, nonché quelle volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo i sud-
detti articoli. Ricorda, altresı̀, che tali emendamenti sono pubblicati, a
parte, nel fascicolo n. 4, ad eccezione delle seguenti proposte, pubblicate
invece nel fascicolo n. 8: 31.500, 66.18 (testo 2), 66.34 (testo 2), 66.36
(testo 2), 66.41 (testo 3), 66.41 (testo 2), 66.52 (testo 2), 66.0.40 (testo
2), 66.0.100, 66.0.89 (testo 2), 66.0.96, 66.0.97, 66.0.98 e 66.0.99. Nel
medesimo fascicolo n. 8 verranno infine ripubblicate le riformulazioni (te-
sti 2) degli emendamenti all’articolo 67 relativi alle tabelle A, B, C ed E,
connesse a precisazioni riguardanti eventuali finalizzazioni ovvero, in os-
sequio alla prassi finora seguita, le riformulazioni delle medesime propo-
ste emendative che si siano rese necessarie in seguito a dichiarazioni di
parziale inammissibilità precedentemente formulate.

Il Presidente dichiara indi inammissibili per carenza di copertura fi-
nanziaria gli emendamenti 66.1, 66.11, 66.12, 66.14, 66.15, 66.22,
66.23, 66.33, 66.37, 66.42, 66.44, 66.46, 66.54, 66.0.15, 66.0.20,
66.0.26, 66.0.74, 66.0.75, 66.0.78, 66.0.89 (limitatamente agli anni 2007
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e 2008); per materia le proposte 66.0.53, 66.0.54, 66.0.58, 66.0.59,
66.0.61, 66.0.62; per copertura finanziaria gli emendamenti 67.3,
67.Tab.A.1, 67.Tab.A.63, 67.Tab.A.64 (limitatamente al 2007 e 2008),
67.Tab.B.3 (limitatamente al 2007 e 2008), 67.Tab.B.16 (limitatamente
al 2007 e 2008), 67.Tab.B.29 (limitatamente alla voce decreto-legge n.
201 del 2002), 67.Tab.B.52 (limitatamente al 2007 e 2008), 67.Tab.B.66
(limitatamente al 2007 e 2008), 67.Tab.B.92, 67.Tab.C.11 (limitatamente
alla voce legge n. 225 del 1992), 67.Tab.C.24, 67.Tab.C.35 (limitatamente
agli anni 2007 e 2008), 67.Tab.C.36 (limitatamente agli anni 2007 e
2008), 67.Tab.C.37 (limitatamente agli anni 2007 e 2008). Dichiara, in-
fine, improponibili le proposte 67.Tab.B.100 (testo 2) e 67.Tab.C.39.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti inerenti all’articolo 66.

Il senatore MORANDO (DS-U) illustra l’emendamento 66.3, eviden-
ziando, relativamente alla tematica inerente agli apparecchi da gioco, che
la legislazione vigente prefigura il collegamento in rete di tali macchine
ed altresı̀ individua le caratteristiche delle stesse, al fine di preservare
una componente di abilità nel gioco, in modo tale da ridurre l’aleatorietà
dello stesso.

Le innovazioni introdotte in relazione a tale materia dall’articolo 66
del disegno di legge finanziaria 2006 risultano incongrue e non condivisi-
bili, modificando in senso peggiorativo i sopradescritti caratteri delle mac-
chine da gioco, e finendo in tal modo per trasformare le stesse in vere e
proprie slot machine, presenti in quasi tutti i bar.

Qualora le forze politiche di maggioranza intendano diffondere tali
apparecchiature sul territorio, sarebbe preferibile l’introduzione di un ca-
sinò in ogni regione, atteso che tali strutture sono soggette a maggiori con-
trolli (ad esempio nei casinò, a differenza dei bar, non possono entrare i
minori).

Il senatore SALERNO (AN) fa presente, relativamente alla tematica
citata dal senatore Morando, che le macchinette da gioco non vanno con-
fuse con le slot machine e che la normativa introdotta in proposito nel
maggio del 2004 regolamenta in modo congruo tale settore, allineando
sotto tale profilo l’Italia agli altri Paesi europei. È stato poi introdotto
un collegamento telematico delle macchinette da gioco, volto a prevenire
l’illegale utilizzo delle stesse.

L’oratore ritiene inoltre incostituzionale il divieto di apporre tali ap-
parecchiature nelle «sale bingo», atteso che è invece consentita la pre-
senza delle stesse nei bar.

Si rammarica, infine, dell’inammissibilità pronunciata riguardo all’e-
mendamento 66.14.

Il presidente AZZOLLINI (FI) precisa brevemente, in relazione a tale
ultimo profilo, che la dichiarazione di inammissibilità in questione si è
resa necessaria alla luce della soppressione, operata dalla proposta emen-
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dativa 66.14, dell’articolo 66, comma 6, lettera b), del testo, relativa al-
l’obbligo dei concessionari delle macchine da gioco di pagare un canone
allo Stato.

Il senatore SALERNO (AN), continuando nell’illustrazione degli
emendamenti a propria firma, evidenzia che l’emendamento 66.18 (testo
2) riduce il prelievo erariale nel settore del gioco regolare, atteso che in
tale comparto si registra una crisi di redditività.

L’oratore chiede infine l’accantonamento dell’emendamento 66.18
(testo 2), nonché, dopo averlo illustrato, dell’emendamento 66.52 (testo 2).

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 66.8,
sottolineando che la materia in questione, per la sua complessità e per i
suoi delicati risvolti sul piano sociale e sul piano penale, andrebbe affron-
tata organicamente. Il succedersi nel corso degli anni di frammentarie di-
scipline (relativamente al settore del gioco), inserite nell’ambito delle
leggi finanziarie, crea un’incertezza e una precarietà del quadro norma-
tivo. Peraltro, come ha rilevato anche la Guardia di Finanza, è estrema-
mente diffuso il fenomeno del gioco illegale, che rende sempre più diffi-
cile per gli operatori che operano legalmente competere con tali forme il-
lecite di esercizio.

Occorre quindi tutelare gli operatori regolari, effettuando contempo-
raneamente una consistente attività repressiva del gioco illecito.

Il senatore EUFEMI (UDC) si duole della dichiarazione di inammis-
sibilità relativamente all’emendamento 66.15, esponendo le ragioni di tale
doglianza.

Il presidente AZZOLLINI (FI) precisa brevemente che l’inammissibi-
lità in questione riveste una valenza meramente tecnica, risultando avulsa
da qualsivoglia valutazione di merito.

Il senatore PEDRIZZI (AN) sottolinea preliminarmente la congruità
della strategia adottata dal Governo nella materia inerente al gioco, volta
in particolare ad ampliare il perimetro del gioco legale, restringendo con-
temporaneamente l’area della illegalità. Dopo aver sottolineato l’esigenza
di rafforzare le misure sanzionatorie, al fine di contrastare il gioco illecito,
l’oratore fa presente che nell’ambito del disegno di legge finanziaria oc-
corre incentrare l’attenzione sui soli profili attinenti al gettito, mentre tutti
i risvolti ordinamentali di tale complessa materia dovrebbero essere esami-
nati organicamente nell’ambito di un apposito disegno di legge, volto a
razionalizzare il settore in questione.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), dopo aver aggiunto la propria
firma all’emendamento 66.9, lo illustra, sottolineando la necessità che
l’approccio alla materia in questione non venga incentrato sulle sole fina-
lità di gettito, atteso il rilevante impatto sociale e etico di tale tematica.
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Ritiene, in tal senso, del tutto non condivisibile la disciplina contenuta
nell’articolo 66 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore FERRARA (FI) illustra le proposte emendative 66.34 (te-
sto 2), 66.36 (testo 2) nonché, dopo avervi aggiunto la firma, 66.38, chie-
dendo poi l’accantonamento di tutti i suddetti emendamenti, e 66.41 (te-
sto 3).

Il senatore Paolo FRANCO (LP), dopo aver dato per illustrato l’e-
mendamento 66.51, chiede l’accantonamento dello stesso.

Il senatore CICCANTI (UDC) illustra l’emendamento 66.56, sottoli-
neando l’esigenza di garantire una tracciabilità delle giocate, nella pro-
spettiva di prevenire il pericolo di infiltrazione di forme di gioco illecito,
specie per via telematica. Chiede quindi l’accantonamento della proposta
emendativa sopracitata.

Tutti i restanti emendamenti all’articolo 66 vengono dati per illustrati.
Si passa quindi all’illustrazione di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il
suddetto articolo.

Il senatore SALERNO (AN) dà per illustrato l’emendamento 66.0.1 e
chiede che ne venga disposto l’accantonamento.

Il senatore CURTO (AN) illustra brevemente l’emendamento 66.0.10.
Ricorda in proposito che la nuova disciplina per l’esercizio del cosiddetto
gioco lecito ha imposto ai concessionari una forte innovazione tecnologica
con l’evidente obiettivo di prevenire comportamenti fraudolenti. Tutto ciò
ha comportato però grandi difficoltà applicative, in particolare per la rea-
lizzazione delle reti telematiche con i conseguenti ritardi ed inadempi-
menti che ora espongono i concessionari a possibili sanzioni. L’ammini-
strazione dei monopoli, pur nella consapevolezza che sono stati fatti tutti
gli sforzi per ottemperare, nel rispetto dei termini, alle nuove prescrizioni,
si trova costretta a perseguire gli inadempimenti nonostante che gli stessi
siano stati determinati in molti casi da motivi oggettivi non imputabili ai
concessionari. Si propone con l’emendamento in esame di porre rimedio
alla situazione che si è determinata indicando nel concordato per adesione
lo strumento per definire una volta per tutte gli inadempimenti e le pen-
denze, eliminando in tal modo incertezze interpretative anche nell’ottica di
una esigenza di equità. Chiede pertanto che sia disposto l’accantonamento
dell’emendamento in esame.

Il senatore CICCANTI (UDC) ritira gli emendamenti 66.0.8 e
66.0.12. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 66.0.13 e 66.0.14 propo-
nendone l’accantonamento. Richiama brevemente l’attenzione sull’emen-
damento 66.0.41 che affronta una questione ben nota al Senato, costi-
tuendo oggetto del disegno di legge n. 1300 recante modifiche alla tabella
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A allegata alla legge del 26 luglio 1975 n. 354, con riferimento alla sede
dell’ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata, di cui la Commissione
giustizia ha concluso l’esame in sede referente. Si tratta di una proposta
che risponde ad una esigenza di razionalizzazione della organizzazione de-
gli uffici di sorveglianza sulla quale anche il Governo ricorda aveva avuto
modo di esprimersi favorevolmente. Chiede quindi che ne sia disposto
l’accantonamento.

Il senatore FERRARA (FI) dà per illustrato e chiede che sia disposto
l’accantonamento dell’emendamento 66.0.9.

Il senatore MICHELINI (Aut) aggiunge la sua firma ed illustra bre-
vemente l’emendamento 66.0.18. La promozione della creazione di asili
nido nei luoghi di lavoro merita, a suo avviso, il sostegno della Commis-
sione trattandosi di una proposta che, nel rispetto delle competenze regio-
nali, ove accolta valorizzerebbe la manovra finanziaria nell’ottica della tu-
tela della famiglia.

Tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all’articolo 66 sono dati per
illustrati.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19,30.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli
emendamenti riferiti all’articolo 66, nonché su quelli recanti articoli ag-
giuntivi dopo il medesimo articolo.

Il PRESIDENTE relatore formula un parere contrario su tutti i sud-
detti emendamenti, ad eccezione di quelli per i quali è stato richiesto l’ac-
cantonamento, facendo riserva di esprimere in proposito la sua valutazione
nel corso dell’esame.

Il vice ministro VEGAS esprime un parere conforme a quello del re-
latore. Manifesta quindi apprezzamento per la discussione svolta sulla ma-
teria dei giochi, precisando che il Governo non ha alcuna intenzione di
trasformare il Paese in un casinò ma semplicemente si propone di regola-
mentare un fenomeno complesso e dagli aspetti variegati che presenta an-
che connessioni con la criminalità organizzata. Si tratta inoltre di una
realtà in continua e rapida evoluzione che chiama il legislatore a dare
sempre nuove risposte, finalizzate alla individuazione di strumenti più ef-
ficaci di prevenzione e lotta delle illegalità e delle frodi. Ritiene quindi
migliorabili alcuni aspetti della disciplina proposta, come ad esempio la
questione della durata dei giochi, senza che da ciò possano derivare con-
seguenze negative sotto il profilo del gettito finanziario. Manifesta poi la
disponibilità del Governo ad una riflessione sul complesso delle disposi-
zioni in materia con l’obiettivo di fugare le preoccupazioni da più parti
sollevate.
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Segue un breve intervento del senatore SALERNO (AN) il quale,
dopo aver espresso il suo apprezzamento per le dichiarazioni del rappre-
sentante del Governo, manifesta la sua contrarietà alla proposta di consen-
tire l’introduzione di giochi negli esercizi commerciali anche per i possi-
bili effetti diseducativi sui minori, che avrebbero libero accesso a tali luo-
ghi.

Riprende quindi il vice ministro VEGAS il quale ritiene meritevoli di
attenzione quelle proposte che hanno per obiettivo la tutela dei bambini.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
66, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il citato
articolo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 66.2 a
66.17.

Dopo che il senatore SALERNO (AN) ha ribadito la proposta di ac-
cantonamento dell’emendamento 66.18 (testo 2), il senatore MICHELINI
(Aut) dichiara la sua contrarietà sia sulla proposta, per profili di copertura,
sia, più in generale, sul merito della disciplina di cui all’articolo 66 che,
permettendo l’attivazione di giochi in luoghi normalmente frequentati
dalle famiglie, non potrà non avere implicazioni negative, anche per i pos-
sibili effetti diseducativi sui minori.

È quindi disposto l’accantonamento dell’emendamento 66.18 (te-
sto 2).

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 66.19 a
66.27, mentre l’emendamento 66.28 è approvato. Con ulteriori, separate
votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 66.29 a 66.32. L’emen-
damento 66.34 (testo 2) è accantonato.

Posto ai voti, risulta approvato l’emendamento 66.35, mentre è dispo-
sto l’accantonamento degli emendamenti 66.36 (testo 2) e 66.38. Sono
quindi respinti, dopo distinti scrutini, gli emendamenti 66.39 e 66.40. È
disposto l’accantonamento dell’emendamento 66.41 (testo 3), mentre l’e-
mendamento 66.43 non è approvato. È quindi accantonato anche l’emen-
damento 66.45.

Risultano poi respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti
da 66.47 a 66.50. Gli emendamenti 66.51 e 66.52 (testo 2) sono accanto-
nati. Gli emendamenti 66.53 e 66.55 con distinte votazioni non sono ap-
provati. È poi disposto l’accantonamento degli emendamenti 66.56 e
66.0.1.
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Sono invece respinti, a seguito di distinti scrutini, gli emendamenti da
66.0.2 a 66.0.7, mentre gli emendamenti 66.0.9 e 66.0.10 sono accanto-
nati. Dopo che l’emendamento 66.0.11 è stato respinto, viene altresı̀ di-
sposto l’accantonamento degli emendamenti 66.0.13 e 66.0.14.

Sono quindi separatamente respinti gli emendamenti 66.0.16 e
66.0.17, mentre l’emendamento 66.0.18 è accantonato. Non sono altresı̀
approvati, sempre con distinti scrutini, gli emendamenti da 66.0.19 a
66.0.40 (testo 2).

Dopo che l’emendamento 66.0.41 è accantonato, sono separatamente
respinti gli emendamenti da 66.0.42 a 66.0.50. È altresı̀ disposto l’accan-
tonamento dell’emendamento 66.0.100, mentre con successive, distinte
votazioni sono respinti gli emendamenti da 66.0.51 a 66.0.96.

Viene quindi accantonata la proposta 66.0.97, mentre risulta respinta
la 66.0.98. Infine, è disposto l’accantonamento dell’emendamento 66.0.99.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti relativi
all’articolo 67 e degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo, ad ec-
cezione di quelli riferiti alle tabelle.

Poiché nessun senatore chiede la parola, si danno per illustrate le pro-
poste emendative riferite ovvero aggiuntive al medesimo articolo 67 e si
passa indi all’espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il presidente AZZOLLINI (FI), relatore sull’Atto Senato n. 3613, si
pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti presentati all’arti-
colo 67, ad eccezione delle proposte emendative a sua firma (67.1 e 67.2).

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme al Presidente rela-
tore.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all’articolo
67, inclusi gli aggiuntivi.

Con successive e distinte votazioni la Commissione accoglie gli
emendamenti 67.1 e 67.2 e respinge il 67.4, nonché gli aggiuntivi
67.0.1 e 67.0.2.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti alle tabelle di cui
all’articolo 67 i quali, su proposta del presidente relatore AZZOLLINI
(FI), sono successivamente accantonati.

Si procede pertanto all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
68, che – nessun senatore chiedendo di intervenire – sono dati per illu-
strati.
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Si passa indi all’espressione dei pareri.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI) e il vice ministro VEGAS si
pronunciano in senso contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 68.1 (identico
agli emendamenti 68.2, 68.3 e 68.4), interviene il senatore MICHELINI
(Aut), il quale giudica senz’altro opportuno stabilire, del resto come per
un’analoga disposizione recata nella legge finanziaria per il 2005, che la
disciplina contemplata nel disegno di legge n. 3613 è applicabile alle Re-
gioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con le
norme recate nei rispettivi statuti.

Il vice ministro VEGAS giudica preferibile la formulazione accolta
nella precedente legge finanziaria, ritenendo che l’attuale versione dell’e-
mendamento 68.1 sia eccepibile dal punto di vista costituzionale. Essa ri-
sulta infatti a suo avviso contraddittoria nei casi in cui le norme recate dal
nuovo Titolo V della Costituzione assegnino maggiore autonomia rispetto
a quanto previsto negli statuti degli enti territoriali in esame.

Il senatore MORANDO (DS-U) prende atto con soddisfazione delle
affermazioni del rappresentante del Governo in merito all’ampiezza delle
forme di autonomia assicurate dal nuovo Titolo V della Costituzione alle
Regioni.

Il senatore TAROLLI (UDC), in sede di dichiarazione favorevole sul-
l’emendamento 68.4 (identico agli emendamenti 68.1, 68.2 e 68.3), mani-
festa la propria disponibilità a una sua riformulazione nel medesimo testo
accolto nella precedente legge finanziaria, qualora ciò consenta un’ampia
convergenza sul testo.

Il senatore MICHELINI (Aut) conviene con la proposta testé avan-
zata, pur affermando che si tratta di una scelta riduttiva rispetto all’attuale
formulazione.

Il vice ministro VEGAS suggerisce di riformulare le identiche propo-
ste emendative da 68.1 a 68.4 sostituendo le parole «e delle relative norme
di attuazione» sino alla fine del periodo con le seguenti: «laddove non di-
versamente specificato».

Il senatore MICHELINI (Aut) riformula pertanto l’emendamento 68.1
(testo 2) nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Il senatore MORO (LP) riformula a sua volta l’emendamento 68.3
(testo 2) nel medesimo senso.
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Il senatore TAROLLI (UDC) aggiunge la sua firma all’emendamento
68.2, che riformula come 68.2 (testo 2), cosı̀ come l’identico emenda-
mento 68.4 (testo 2), secondo le indicazioni del Vice Ministro.

Sono indi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti da
68.1 (testo 2) a 68.4 (testo 2), che risultano accolti all’unanimità.

Si passa indi all’esame degli emendamenti riferiti alle tabelle di cui
all’articolo 67, precedentemente accantonati.

Il vice ministro VEGAS, richiamando anche le considerazioni svolte
in proposito dal ministro Tremonti nel corso della seduta pomeridiana di
ieri, illustra l’emendamento 67.Tab.E.3 (testo 2) del Governo, raccoman-
dandone l’approvazione.

Essendo dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti alle ta-
belle, si passa all’espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Ha indi la parola il presidente relatore AZZOLLINI (FI), il quale
esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti alle ta-
belle di cui all’articolo 67, ad eccezione dell’emendamento 67.Tab.E.3 (te-
sto 2) del Governo, per il quale si esprime in senso favorevole.

Il vice ministro VEGAS esprime parere conforme.

Dopo che il presidente relatore AZZOLLINI (FI) ha richiamato gli
emendamenti inammissibili, in esito a successive e separate votazioni, la
Commissione respinge gli emendamenti da 67.Tab.A.2 a 67.Tab.A.111,
da 67.Tab.B.1 a 67.Tab.B.101, da 67.Tab.C.1 a 67.Tab.C.38, nonché
67.Tab.D.1.

È invece approvato l’emendamento 67.Tab.E.3 (testo 2), mentre – in
esito a distinte e successive votazioni – sono respinti gli emendamenti
67.Tab.E.1 e 67.Tab.E.2.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMIS-

SIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana della
Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 17,15, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata per domani, venerdı̀ 4 novembre 2005, alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con

delega al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e del Direttore del

SISMI

Il Comitato procede all’audizione del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei ser-
vizi di informazione e sicurezza, dottor Gianni LETTA, e del Direttore del
SISMI, generale Nicolò POLLARI, i quali svolgono una relazione e suc-
cessivamente rispondono alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai
senatori BRUTTI, MALABARBA e SCARABOSIO e dai deputati CAL-
DAROLA, CICCHITTO e GASPARRI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un
dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI, MALABARBA e
SCARABOSIO e i deputati CICCHITTO e CALDAROLA.

La seduta termina alle ore 18,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Vice Presidente

Antonio MONTAGNINO

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento della Giornata nazionale

per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 2005)

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,15 alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Vice Presidente
Luciano GUERZONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Luciano GUERZONI, presidente, propone che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Sull’ordine dei lavori

Il deputato Enzo RAISI (AN) interviene per formulare osservazioni in
merito a recenti articoli di stampa e per proporre l’audizione del giornali-
sta Bruno Vespa.

Il deputato Carlo CARLI (DS-U) interviene sul medesimo tema per
proporre l’audizione del senatore Giulio Andreotti.

Luciano GUERZONI, presidente, al riguardo fa presente che la sede
nella quale riportare tali proposte è quella dell’Ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, che predispone il programma ed il ca-
lendario dei lavori.
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Esame testimoniale del colonnello Franco Puliti, già dirigente di cancelleria presso la

Corte militare di appello di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Luciano GUERZONI, presidente, introduce l’esame testimoniale al-
l’ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati
Enzo RAISI (AN) e Carlo CARLI (DS-U), e Luciano GUERZONI, presi-
dente, ai quali risponde il colonnello Franco PULITI, già dirigente di can-

celleria presso la Corte militare di appello di Roma.

Luciano GUERZONI, presidente, ringrazia il colonnello Franco Pu-
liti, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l’esame testimoniale.

La seduta termina alle ore 15,45.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Venerdı̀ 4 novembre 2005, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).

– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2006 (Tab. 1).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2006 (Tab. 2).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relati-
vamente ai profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disci-
plina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (n. 540).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45
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