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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comitato inquirente per il Piemonte

Martedı̀ 28 novembre 2006

5ª Seduta

Presidenza del Relatore

MANZIONE

Interviene il professor Antonio Agosta.

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizioni in ordine all’interpretazione dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 533

del 1993

Il relatore MANZIONE rivolge al professor Agosta tre quesiti, incen-
trati rispettivamente sull’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo n. 533
del 1993, sull’articolo 7 della legge n. 43 del 1995 e sul valore delle istru-
zioni ministeriali in materia coperta da riserva di legge, come quella elet-
torale.

Risponde ai tre quesiti il professor AGOSTA.

Il relatore MANZIONE, non essendovi ulteriori domande, dichiara
terminata l’audizione e, congedato il professor Agosta (il quale consegna
un testo sull’amministrazione elettorale), rinvia alla seduta di domani il
seguito del programma di audizioni deliberato dalla Giunta.

La seduta termina alle ore 15,25.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Pajno e Rosato e

per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 8, 8-bis e 8-ter) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finan-

ziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il senatore PASTORE (FI) invita il Governo a fornire chiarimenti,
come richiesto anche dal relatore Sinisi, sul trasferimento delle risorse de-
stinate al SISDE nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Il sottosegretario PAJNO chiarisce che l’appostazione delle risorse
destinate al SISDE, come per gli anni precedenti corrisponde a quanto
previsto dall’articolo 19 della legge n. 801 del 1977, che demanda al Pre-
sidente del Consiglio l’allocazione delle risorse durante l’anno a valere
sullo stanziamento accantonato presso il Ministero dell’economia e delle
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finanze. Precisa che rispetto all’anno precedente, lo stanziamento previsto
nel disegno di legge finanziaria è incrementato.

Il senatore VITALI (Ulivo) ricorda che le modalità di attuazione del
patto di stabilità interno, preannunciate nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria, in base alle quali il mantenimento dei para-
metri finanziari avviene con riguardo ai saldi contabili anziché attraverso
la fissazione dei tetti di spesa, sono state giudicate positivamente dalla sua
parte politica. Tuttavia, le richieste avanzate dagli enti locali volte ad al-
leggerire la riduzione dei trasferimenti dovrebbero essere recepite integral-
mente, in base all’accordo raggiunto con il Governo durante l’esame della
manovra finanziaria presso l’altro ramo del Parlamento, anche per evitare
che le minori entrate determinate dalle norme del disegno di legge finan-
ziaria possano indurre un aumento dei contributi fiscali locali.

Inoltre, ritiene che le disposizioni volte a limitare i costi della politica
nel sistema degli enti locali siano inefficaci e possano produrre anche ef-
fetti negativi, nel senso di incentivare la politica come professione: in par-
ticolare, la norma che estende il divieto di assumere incarichi in aziende
controllate dall’ente e i limiti assai rigidi alle indennità di funzione per
sindaci e presidenti di provincia. Chiede dunque che nel rapporto alla
Commissione bilancio si suggerisca lo stralcio di quelle disposizioni, rin-
viandole a una disciplina apposita da inserire nel «codice delle autonomie
locali»; condivide tuttavia la necessità di contenere i costi eccessivi della
politica dovuti al proliferare di enti che impropriamente svolgono funzioni
pubbliche, alla moltiplicazione di enti previdenziali e all’eccessivo numero
di cariche elettive negli enti locali. Analogamente, dovrebbe essere affron-
tata, attraverso un disegno di legge ordinaria, la materia delle indennità
per le cariche pubbliche, sulla quale egli stesso preannuncia la presenta-
zione di un’iniziativa. Infine, lo stralcio potrebbe essere rafforzato da un
ordine del giorno con il quale il Senato impegni il Governo per l’effettiva
adozione di misure che riducano i costi della politica.

Il senatore MANTOVANO (AN) commenta criticamente le disposi-
zioni di cui all’articolo 18, commi da 120 a 133, attraverso le quali si pro-
pone un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri. In particolare,
ritiene che la ridefinizione delle strutture periferiche meriterebbe un con-
fronto in sede parlamentare, mentre si affida unicamente al Governo il
compito di individuare le forme organizzative più funzionali. Inoltre, l’e-
ventuale riduzione delle Prefetture attraverso un criterio automatico, se-
condo quanto disposto dal comma 134, rischia di determinare contraccolpi
politici e sociali e di diminuire l’efficacia dell’azione amministrativa.

Sottolinea quindi il rischio di un depotenziamento degli organismi di
analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione prevista dal comma
120, lettera e), mentre ritiene insufficiente la sola consultazione e non an-
che la contrattazione con le organizzazioni sindacali ai fini dell’attivazione
dei piani di riallocazione del personale in servizio prevista dal comma
124. Infine, auspica un’attenta valutazione dei costi e dei benefici che de-
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riverebbero dalla soppressione delle direzioni interregionali della Polizia
di Stato, una più ampia deroga per l’assunzione di agenti della Polizia
di Stato, un chiarimento esplicito sulla disponibilità delle risorse per il
riordino del personale del comparto sicurezza e misure economiche che
consentano di proseguire il risanamento finanziario delle strutture logisti-
che.

Il senatore SAPORITO (AN) condivide l’opportunità di affidare a un
intervento più ponderato l’eventuale revisione delle strutture periferiche
dell’Amministrazione dell’interno e la richiesta di ampliare il numero di
unità di personale da assumere in deroga al blocco delle assunzioni per
rafforzare i contingenti delle forze di polizia.

Per quanto riguarda gli stanziamenti previsti dal disegno di legge fi-
nanziaria per il rinnovo del contratto dei dipendenti del pubblico impiego,
rileva che le risorse aggiuntive saranno disponibili solo dal 2007 e dunque
non sarà possibile onorare l’impegno del rinnovo contrattuale per il bien-
nio 2006-2007. In proposito, giudica irrealistica la disposizione che pre-
vede il termine di 40 giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo
per la procedura di certificazione dei contratti collettivi e auspica la sop-
pressione dell’ARAN che, a suo giudizio, non è in grado di assicurare un
negoziato in termini più efficaci rispetto a quando il confronto avveniva
direttamente fra le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e il
Ministro per la funzione pubblica.

Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) esprime il suo dissenso dalla
proposta, avanzata dal senatore Vitali, di suggerire lo stralcio delle norme
volte a contenere i costi della politica a livello locale, che a suo giudizio
rappresentano un segnale di inversione di tendenza, sia pure solo iniziale,
nella regolazione delle cariche pubbliche.

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, prevede che il passag-
gio a un meccanismo di saldi contabili determinerà un aumento della
spesa e della pressione fiscale a livello locale, mentre non si interviene
per assicurare una maggiore razionalizzazione ed efficienza dei servizi;
ad esempio, la stabilizzazione di 300 mila unità di personale precarie
viene effettuata, a suo giudizio, senza adeguate garanzie di selezione.

Infine, giudica incompatibile con la Carta costituzionale le norme che
stabiliscono il concorso delle Regioni a Statuto speciale al risanamento fi-
nanziario senza contemplare un’intesa sulle funzioni trasferite e sui rela-
tivi oneri finanziari.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) condivide la proposta del senatore Vi-
tali di rinviare a un disegno di legge apposito le misure per contenere i
costi della politica. In proposito, a suo avviso, dovrebbero essere conside-
rate con più attenzione le spese per consulenze e viaggi sostenute dalle
amministrazioni regionali, la proliferazione di enti pubblici e consorzi inu-
tili e l’eccessivo numero di cariche pubbliche a livello locale. Sarebbe op-
portuno, inoltre, prevedere che gli assessori comunali e provinciali deb-
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bano risiedere nel territorio dell’ente e non dovrebbero essere incentivate
le unioni di comuni che, a suo giudizio, finirebbero per incrementare ul-
teriormente il novero delle cariche pubbliche.

Il presidente BIANCO raccomanda un ulteriore sforzo per assicurare
risorse aggiuntive destinate al comparto sicurezza, con particolare atten-
zione al personale adibito ad attività di presidio del territorio, piuttosto
che alle funzioni amministrative improprie e non essenziali. Richiama l’at-
tenzione, inoltre, sull’attività svolta dal Corpo dei vigili del fuoco e si ri-
serva di presentare un emendamento volto a estendere la possibilità di sti-
pulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per la realizzazione di
programmi straordinari di soccorso tecnico, nonché una proposta per con-
sentire l’assunzione di un maggior contingente di vigili del fuoco.

Condivide le considerazioni svolte dal senatore Vitali con riguardo
alle misure per il contenimento dei costi della politica e dunque ritiene
che un intervento più organico debba essere rinviato a un apposito disegno
di legge, mentre le norme più impellenti potranno essere mantenute nel
disegno di legge finanziaria.

Infine, sottolinea l’opportunità di svolgere un confronto parlamentare
in sede diversa dall’esame del disegno di legge finanziaria per quanto ri-
guarda la riorganizzazione delle amministrazioni periferiche dello Stato e
auspica la soppressione dell’articolo 18, comma 134, approvato dalla Ca-
mera dei deputati, preferendo in ogni caso una ridefinizione sistematica e
non automatica degli ambiti territoriali degli uffici periferici dell’Ammini-
strazione dell’interno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mer-
coledı̀ 29 novembre, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore
10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

42ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 5, 5-bis e 5-ter) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finan-

ziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 23 novembre
scorso.

Il presidente SALVI dà la parola al rappresentante del Governo per
alcune precisazioni in merito alla relazione svolta nella seduta precedente.

Il sottosegretario SCOTTI precisa che la riduzione verificatasi nel pe-
riodo 2001-2006 pari al 52 per cento dell’ammontare precedente si riferi-
sce a stanziamenti per beni e servizi e che quindi, se si tiene conto degli
incrementi retributivi del personale dipendente per effetto della stipula di
nuovi contratti di lavoro o per incrementi di organico con relativa coper-
tura, la percentuale si riduce di consistenza.

Per quanto concerne il decremento, pari al 13 per cento, l’oratore os-
serva che tale percentuale non è riferita al solo anno 2007, nel quale caso
andrebbe correttamente moltiplicata per tre, ma è indicata come riduzione
media complessiva per l’intero triennio derivante da una somma algebrica
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che vede, quale addendo positivo, lo stanziamento supplementare in favore
della giustizia di 230 milioni in più per il 2007 e di ulteriori 200 milioni
in più per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

In riferimento al problema dei precari il rappresentante del Governo
osserva che il disegno di legge finanziaria prevede l’assunzione di perso-
nale a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, nonché con-
sente la stabilizzazione del rapporto di lavoro di una parte del personale
non dirigente e prevede altresı̀ ulteriori assunzioni, pur circoscritte e limi-
tate, secondo le procedure di mobilità. L’oratore osserva che il disegno di
legge finanziaria prevede soltanto un assorbimento parziale del personale
precario, anche in ragione della difficoltà di inserimento dei precari nei
diversi livelli di organico dell’amministrazione della giustizia e tenendo
conto che il personale assunto a tempo determinato non può essere stabi-
lizzato se non a seguito di prove selettive.

Il rappresentante del Governo dichiara infine che il Ministero sta va-
lutando con attenzione la soluzione da adottare, anche in ragione del fatto
che l’eventuale licenziamento dei precari che hanno già maturato la neces-
saria esperienza rischia di creare un’ulteriore crisi della macchina giudi-
ziaria, oltre a suscitare una forte comprensibile reazione degli interessati
e delle organizzazioni sindacali.

Il presidente SALVI, dopo aver ringraziato il Governo per quanto
precisato, avverte che proseguirà la discussione generale.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) rileva preliminarmente che, benché
la valutazione relativa al bilancio di previsione 2007 svolta dal presidente
Salvi debba tenere conto degli obiettivi di risanamento economico, il rap-
porto fra stanziamenti complessivi e percentuale imputabile al Ministero
della giustizia, pari all’1,6 per cento, appare assolutamente insoddisfa-
cente. Ad avviso dell’oratore, risulta altresı̀ preoccupante la curva negativa
di decremento costante dei fondi della giustizia la quale registrerebbe –
secondo le indicazioni del rappresentante del Governo – una riduzione
pari al 65 per cento circa nel periodo 2001-2009.

Il senatore chiede quindi al Governo quali siano stati i reali effetti del
decreto Bersani relativamente al blocco delle anticipazioni delle spese di
giustizia da parte della Poste italiane; se i residui passivi ancora esistenti
possano ritenersi imputabili ad inefficienze di gestione; se i fondi stanziati
per l’informatica possano considerarsi compatibili con le necessità effet-
tive del sistema; se sia possibile giudicare sufficienti i fondi per l’edilizia
penitenziaria e la loro prevista utilizzazione anche con riferimento al di-
battito svolto in Commissione in sede di formulazione del parere sull’Atto
del Governo n. 30.

L’oratore osserva quindi che gli stanziamenti per i servizi sanitari e
farmaceutici in ambito penitenziario risultano palesemente insufficienti e
chiede al Governo di palesare alla Commissione se intenda adottare op-
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portuni interventi di prevenzione, oltre ai necessari ed urgenti interventi di
prima necessità.

In conclusione il senatore Manzione chiede al Governo chiarimenti in
merito al comparto relativo al capitolo 1360 nel quale sono ricomprese le
spese di gratuito patrocinio, e a quello relativo all’effettiva copertura e
sufficienza della pianta organica della polizia penitenziaria, nonché in me-
rito agli stanziamenti imputabili all’amministrazione penitenziaria dopo
l’ultimo aumento di 15 milioni di cui alla seconda nota di variazione.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) dopo aver preso atto che le
esigenze di risanamento economico impongono una riduzione notevole
delle spese in tutti i settori dell’amministrazione dello Stato, rileva con
rammarico i rischi che l’amministrazione della giustizia può correre a
fronte di una cosı̀ incidente riduzione di stanziamento.

Il senatore si sofferma in particolare sullo status di quanti, pur es-
sendo risultati vincitori di concorso indetto dal Ministero della giustizia
per l’assunzione di 40 dottori di statistica, non sono stati ancora assunti
per mancanza di fondi sufficienti.

Ad avviso dell’oratore occorre inoltre adottare misure idonee per sta-
bilizzare i lavoratori precari, compresi coloro, quali gli operatori dei si-
stemi informatici di trascrizione, che formalmente risultano dipendenti
da soggetti intermediari i quali, esercitando nei confronti dei lavoratori
delle forme di vero e proprio «caporalato», sfruttano a fini di lucro una
professionalità della quale non sono titolari, senza garantire ai lavoratori
stessi alcuna forma di tutela, né fornire alcun valore aggiunto sotto il pro-
filo della formazione professionale. L’oratore auspica al riguardo che il
Ministero anche a fini di risparmio proceda ad assumere direttamente que-
sti tecnici senza fare ricorso alle società di outsourcing.

Il senatore CASTELLI (LNP) rileva che la legge finanziaria per il
2007 rappresenta la seconda resa del nuovo Governo in materia di politica
della giustizia, dopo la prima resa, rappresentata dall’approvazione a lar-
ghissima maggioranza della legge sull’indulto.

Il senatore osserva che il precedente Governo, nonostante le critiche
di quanti accusavano la maggioranza di centrodestra di voler ridurre le
spese di giustizia per determinarne la paralisi, ha sempre progressivamente
incrementato gli stanziamenti complessivi per il Ministero della giustizia.

Quanto alle scelte di politica economica del Governo in carica il se-
natore si interroga su come possa funzionare il sistema giudiziario italiano
a fronte di una cosı̀ drastica riduzione di spesa, anche in considerazione
dell’abrogazione, contenuta nel cosiddetto decreto Bersani, delle anticipa-
zioni di spesa che le Poste italiane erano obbligate a effettuare e che ga-
rantivano all’amministrazione giudiziaria di poter continuare a lavorare.

Il relatore valuta infine positivamente il mantenimento della coper-
tura finanziaria per l’attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario,
come pure lo stanziamento di 100 milioni di euro per l’edilizia penitenzia-
ria e giudiziaria.
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In conclusione il senatore stigmatizza i tagli alle retribuzioni dei ma-
gistrati e i rischi per la dignità professionale di un ufficio cosı̀ delicato,
con il pericolo di vedere lesi indirettamente i principi costituzionali a tu-
tela dell’autonomia e della indipendenza dei giudici.

Il senatore CASSON (Ulivo) esprime la sua profonda preoccupazione
per le notevoli riduzioni di stanziamento che subisce la Commissione giu-
stizia a seguito della legge finanziaria per il 2007.

In particolare rileva con rammarico l’incremento del trend negativo
rispetto al Governo precedente, l’insufficienza di personale nonché la
drammatica situazione dei precari la cui mancata regolarizzazione rischia
di provocare forti tensioni all’interno delle amministrazioni giudiziarie.
Dopo aver valutato l’incongruenza fra la riduzione di spesa e le esigenze
di informatizzazione del settore della giustizia e di riqualificazione dell’e-
dilizia penitenziaria, l’oratore osserva che il giudizio sul bilancio e sulla
finanziaria 2007, per quanto di competenza della Commissione giustizia,
può essere positivo solo in un’ottica complessiva di risanamento a fronte
della quale risulta recessiva ogni altra valutazione di merito.

Il presidente SALVI rinvia quindi il seguito della discussione gene-
rale alla seduta pomeridiana odierna.

La seduta termina alle ore 12.

43ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 5, 5-bis e 5-ter) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finan-

ziario 2007
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(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana
odierna.

Il presidente SALVI avverte che proseguirà la discussione generale.

Il senatore CARUSO (AN), a nome del suo Gruppo, esprime una va-
lutazione complessivamente negativa del disegno di legge finanziaria e di
bilancio per quanto concerne l’amministrazione della giustizia.

Secondo quanto rilevato infatti dallo stesso sottosegretario Scotti,
mentre si arresta l’incremento della percentuale di risorse destinate alla
giustizia sul complesso della spesa pubblica verificatosi negli scorsi
anni, si prevede una riduzione per il prossimo triennio del 13 per cento
delle risorse per beni e servizi disponibili al netto delle spese obbligatorie
per il personale.

Anche negli anni passati, invero, l’amministrazione della giustizia ha
dovuto sopportare un’analoga contrazione delle risorse disponibili per i
beni ed i servizi, quantificata dal sottosegretario Scotti nella misura di
una riduzione del 52 per cento nel periodo 2001-2006. Mentre però non
si può non valutare con viva preoccupazione il negativo effetto esponen-
ziale che l’ulteriore riduzione prevista per il prossimo triennio potrà deter-
minare per il funzionamento della giustizia, occorre altresı̀ considerare che
la prevista contrazione delle risorse disponibili al netto di quelle per le re-
tribuzioni appare preoccupante non solo per l’entità, ma anche per le mo-
dalità con cui viene disposta, che si caratterizzano per un sostanziale auto-
matismo che rischia di vanificare qualsiasi progettualità e di frustrare
qualsiasi tentativo di programmazione del futuro da parte di strutture no-
toriamente di scarsa elasticità quali sono le amministrazioni pubbliche.

Nell’osservare come una delle manifestazioni di tale mancanza di
progettualità si può riscontrare nell’incapacità di utilizzare l’occasione of-
ferta dal pur criticabile provvedimento di amnistia per intervenire sul pa-
trimonio carcerario, il senatore Caruso si sofferma sull’opportuna modifica
al disegno di legge finanziaria introdotta dalla Camera dei deputati che ha
consentito di ripristinare in bilancio la tradizionale posta per l’adegua-
mento dell’edilizia penitenziaria, carceraria e minorile; si tratta evidente-
mente di una modifica del testo originariamente presentato dal Governo
che si presta a valutazioni di segno opposto, nel senso che se da un
lato deve essere valutato positivamente il mantenimento della suddetta po-
sta di bilancio, dall’altra parte ci si deve rammaricare del fatto che questa
non venga aumentata. In ogni caso sarà importante per il Parlamento va-
lutare al momento opportuno le scelte del Governo in merito alla riparti-
zione di tali risorse.

Infine il senatore Caruso fa presente quanto sarebbe stato opportuno,
tanto più in considerazione dei tagli operati alle risorse necessarie per il
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funzionamento del sistema, accompagnare la finanziaria con l’adozione,
sia in via legislativa sia in via amministrativa, di protocolli diretti all’ot-
timizzazione dell’organizzazione degli uffici e alla riduzione degli sprechi.

Il presidente relatore SALVI, dopo aver dichiarata chiusa la discus-
sione generale, osserva che alla luce del dibattito in Commissione sono
emersi molteplici punti di criticità in ordine allo stanziamento previsto
dalla legge finanziaria 2007 per il settore della giustizia. In primo luogo
rileva che, per quanto il rapporto percentuale rispetto all’esercizio prece-
dente resti invariato – naturalmente se paragonato alle previsioni per il
2006 e non al consuntivo, che tiene conto anche delle risorse stanziate
a seguito dell’approvazione di leggi – la carenza di risorse per la giustizia
crea un problema di funzionalità degli uffici giudiziari medesimi, in rife-
rimento al quale il relatore auspica che il Governo adotti misure sostan-
ziali.

Altra questione emersa nel corso del dibattito è quella della colloca-
zione dei precari, non soltanto di coloro che dipendono direttamente dal-
l’amministrazione giudiziaria ma anche coloro che vi operano con mecca-
nismi di intermediazione di manodopera.

Il relatore preannuncia che integrerà la proposta di parere sulla finan-
ziaria con le osservazioni avanzate dai senatori intervenuti.

Il sottosegretario SCOTTI, dopo aver ribadito, come già argomentato
nella seduta antimeridiana, che il decremento pari al 13 per cento non è
riferito al solo 2007 ma concerne la riduzione media complessiva per l’in-
tero triennio 2007-2009, si sofferma sugli effetti dell’abolizione delle anti-
cipazioni di spesa che le poste italiane erano obbligate ad effettuare al-
l’amministrazione giudiziaria, rilevando che ciò ha comunque determinato
un risparmio notevole.

In riferimento all’impossibilità da parte del Ministero della giustizia
di pagare i giudici onorari l’oratore osserva che, dopo un periodo di insol-
venza, a partire dal mese scorso tutte le corti di giustizia hanno provve-
duto a regolarizzare i pagamenti. Quanto al mancato incremento per gli
investimenti per la nuova edilizia penitenziaria il rappresentante del Go-
verno mette in luce il dato positivo di un incremento di cento milioni
di euro per opere di ristrutturazione per l’edilizia giudiziaria e penitenzia-
ria esistente.

In merito alla contestata riduzione delle spese sanitarie e farmaceuti-
che nei locali di detenzione l’oratore rileva che mentre in passato tutto il
servizio sanitario era a carico del bilancio del Ministero della giustizia,
oggi solo la terapia di urgenza nella struttura carceraria è garantita e finan-
ziariamente coperta dall’amministrazione giudiziaria, mentre tutte le pre-
stazioni che eccedono l’emergenza sono a carico delle ASL.

Per quanto concerne infine la questione dei precari il Sottosegretario
precisa che l’assunzione dei 40 dottori di statistica cui faceva riferimento
il senatore Di Lello Finuoli, ritardata per mancata dotazione di compe-
tenze di cassa, avverrà a breve essendo già stato iscritto nel capitolo di
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bilancio l’onere di pagamento relativo. Più delicata è lo status dei fonotra-
scrittori che, pur lavorando al Ministero, risultano formalmente dipendenti
di società di outsourcing: per essi non vi sarebbe allo stato la dotazione
necessaria per un’assunzione a tempo indeterminato.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (FI) il quale au-
spica per i precari almeno una proroga del contratto di lavoro di un
anno, il sottosegretario SCOTTI fa presente che il Ministero della giustizia
ha già segnalato il problema alla funzione pubblica, da cui attende una ri-
sposta.

Il presidente SALVI ricorda che alle ore 17 scade il termine per la
presentazione degli emendamenti alla Tabella 5 allegata al disegno di
legge n. 1184 e degli ordini del giorno ai disegni di legge nn. 1183 e
1184 e pertanto sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,30.

Il presidente SALVI avverte che si passerà all’illustrazione degli
emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1183, recante disposizione
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2007).

Il senatore CENTARO (FI), in assenza della presentatrice, senatrice
Burani Procaccini, fa proprio l’ordine del giorno n. G/1183/1/2.

Il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario SCOTTI, dopo alcune precisazioni del senatore
Centaro, si dichiara disponibile ad accogliere l’ordine del giorno come
raccomandazione.

Il senatore CENTARO (FI), pertanto, non insiste per la votazione.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), in assenza della presen-
tatrice, senatrice Nardini, fa proprio l’ordine del giorno n. G/1183/2/2, che
rinuncia ad illustrare.

Il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario SCOTTI si dichiara disponibile ad accogliere l’or-
dine del giorno come raccomandazione.

Il senatore CARUSO (AN), intervenendo per dichiarazione di voto, si
dichiara decisamente contrario all’accoglimento dell’ordine del giorno ri-
levando come le soluzioni ivi proposte per la soluzione dei problemi del-
l’edilizia giudiziaria di Bari, e in particolare le auspicate forme di concer-
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tazione fra Ministero della difesa e Ministero della giustizia ai fini del mu-
tamento di destinazione di alcune caserme, rischino di perpetuare e aggra-
vare la crisi della giustizia a Bari.

Va infatti considerato che già oggi l’edilizia giudiziaria a Bari è di-
spersa sul territorio con oneri pesanti anche a causa dei costi di locazione
di talune strutture.

A tale situazione si sarebbe dovuto da tempo ovviare attraverso la
realizzazione della cosiddetta «cittadella della giustizia» nella zona anti-
stante lo stadio, una soluzione che si sarebbe potuta conseguire con costi
estremamente convenienti, cosa che non è accaduta essenzialmente per l’i-
nescusabile inerzia del Comune di Bari.

È evidente che l’ipotesi di intesa fra il Ministero della giustizia e il
Ministero della difesa, mentre appare estremamente aleatoria considerata
la scarsa disponibilità manifestata negli anni passati da parte della difesa
a cedere i propri immobili, si tradurrebbe in un’ulteriore dispersione degli
uffici giudiziari, oltretutto con oneri notevoli per la necessaria ristruttura-
zione delle caserme.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) insiste per la votazione,
sottolineando l’urgenza di dare risposta alle esigenze del settore giustizia a
Bari.

Il senatore CASTELLI (LNP) preannuncia la propria astensione os-
servando fra l’altro che, ove il Governo intendesse dare realmente attua-
zione a quanto richiesto dall’ordine del giorno, Bari finirebbe per assorbire
l’intera disponibilità del capitolo per l’adeguamento dell’edilizia giudizia-
ria e penitenziaria.

Il senatore BUCCICO (AN) annuncia la propria astensione.

L’ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentasti ordini del giorno
al disegno di legge n. 1183 ed invita i presentatori ad illustrarli.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) osserva che gli ordini del
giorno da lui presentanti riflettono le osservazioni da lui svolte in sede di
discussione generale e non necessitano pertanto di illustrazione.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) illustra l’ordine del
giorno n. G/1184/4/2/Tab.5 rilevando che la riduzione, in termini di com-
petenza, di circa 100 milioni di euro, del capitolo di spesa 1360, compren-
dente anche le spese per il gratuito patrocinio, costituisce un grave vulnus

all’esercizio del diritto della difesa in ogni grado e stato del giudizio an-
che per i cittadini meno abbienti.
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La senatrice, nell’illustrare l’ordine del giorno n. G/1184/4/2/Tab.5,
rileva che la necessità di procedere al reinserimento sociale dei tossicodi-
pendenti affetti da HIV non consente la riduzione prevista del relativo ca-
pitolo di spesa comprendente i trattamenti sociosanitari, mentre, in sede di
illustrazione dell’emendamento n. G/1184/5/2/Tab.5 si sofferma sulla op-
portunità di privilegiare il ripristino delle strutture penitenziarie e carcera-
rie presenti sul territorio nazionale rispetto alla costruzione di nuove strut-
ture.

Il senatore CARUSO (AN) esprime, a nome del Gruppo, un giudizio
favorevole sull’ordine del giorno presentato dal senatore Di Lello in me-
rito alla assunzione dei quaranta periti informatici vincitori di concorso,
nonché sull’ordine del giorno presentato dalla senatrice Boccia concer-
nente la necessità di non decurtare le spese per il gratuito patrocinio, men-
tre ritiene inattuali le preoccupazioni cui dà voce l’ordine del giorno, an-
ch’esso presentato dalla senatrice Boccia, in materia di reinserimento so-
ciale dei detenuti affetti da HIV, osservando che negli ultimi dieci anni il
problema si è progressivamente ridimensionato grazie al declino del feno-
meno. Quanto all’ordine del giorno in materia di rifacimento delle strut-
ture penitenziarie esistenti, l’oratore esprime la sua contrarietà, ritenendo
impossibile ed economicamente svantaggioso procedere al ripristino di
strutture che, nella maggior parte dei casi, dovrebbero essere costruite
ex novo.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) concorda con la senatrice Boccia in
riferimento all’ordine del giorno relativo alle spese per il gratuito patroci-
nio e a quello in materia di reinserimento sociale dei detenuti sieropositivi,
mentre palesa alcune perplessità in riferimento all’ordine del giorno rela-
tivo all’edilizia residenziale pubblica

Il senatore CASTELLI (LNP) ritiene velleitario ed utopistico l’ordine
del giorno sulle spese per il gratuito patrocinio, mentre concorda sulla ne-
cessità di ripristinare, attraverso un restauro razionale e mirato, le strutture
penitenziarie esistenti.

Il senatore CENTARO (FI) concorda con l’ordine del giorno del se-
natore Di Lello Finuoli relativo alla opportunità di assumere i quaranta
dottori statistici vincitori del concorso, mentre, in riferimento all’ordine
del giorno, anch’esso presentato dal senatore Di Lello Finuoli sull’assun-
zione mediante procedure di evidenza pubblica dei sistemisti informatici,
pur condividendone il merito, esprime alcune perplessità sulla terminolo-
gia. Concorda con l’ordine del giorno della senatrice Boccia sull’opportu-
nità di non decurtare le spese per il gratuito patrocinio, mentre, in riferi-
mento al tema dell’inserimento sociale dei detenuti affetti da HIV con-
corda con le osservazioni del senatore Caruso.
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L’oratore dichiara infine di astenersi sull’ordine del giorno relativo
alla ristrutturazione delle carceri.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC) manifesta la propria condivisone su-
gli ordini del giorno presentati dal senatore Di Lello Finuoli, sull’assun-
zione dei dottori statistici e sulla necessità di assumere per concorso i si-
stemisti informatici.

In tema di gratuito patrocinio manifesta la sua personale sofferenza di
fronte al rischio di possibile compressione del diritto fondamentale di di-
fesa in ogni stato e grado del giudizio, esprimendo altresı̀ il proprio parere
favorevole sull’ordine del giorno relativo al reinserimento dei tossicodi-
pendenti detenuti, nonché a quello relativo al ripristino delle strutture car-
cerarie, rilevando la necessità di proceder al restauro soprattutto laddove
la struttura risulti inutilizzabile.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno pre-
sentati.

Il sottosegretario SCOTTI accoglie l’ordine del giorno
n. G/1184/1/2/Tab.5, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini
del giorno n. G/1184/2/2/Tab.5, n. G/1184/3/2/Tab.5, n. G/1184/4/2/Tab.5
e n. G/1184/5/2/Tab.5, tutti condivisibili nel merito, ma, in ragione dei
vincoli di bilancio imposti dalla finanziaria, non è possibile impegnare
il governo se non con una raccomandazione.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e la senatrice Maria Luisa
BOCCIA (RC-SE) non insistono per la votazione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dell’emendamento
2ª-5-Tab.5.1, presentato dalla senatrice Boccia.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame di un emendamento
alla Tabella 5 allegata al disegno di legge n. 1184.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) illustra l’emendamento
2ª-5-Tab.5.1 diretto ad assicurare adeguate risorse, che peraltro restano co-
munque insufficienti, alla sanità carceraria, che nel sistema attuale conti-
nua a svolgere una funzione importante, essendo ben lontano l’obiettivo
dell’integrazione dell’universo carcerario nel sistema sanitario nazionale.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del relatore, il sottose-
gretario SCOTTI fa presente che l’emendamento proposto dalla senatrice
Boccia stornerebbe l’intera dotazione destinata alle spese del Gabinetto
del Ministro, spese che certamente sono piuttosto rilevanti in particolare
in relazione ad una serie di impegni di carattere europeo e internazionale
che peraltro sono in parte necessari anche per il funzionamento degli uffici
di cinque sottosegretari.
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Il senatore CARUSO (AN) condivide lo spirito dell’emendamento
presentato dalla senatrice Boccia, che ha il merito di mettere in evidenza
la grave situazione in cui versa la sanità carceraria, della quale peraltro
nella scorsa legislatura la Commissione ha potuto prendere diretta cogni-
zione attraverso un programma di sopralluoghi nelle carceri.

Nel cogliere l’occasione per segnalare al sottosegretario Scotti, come
già aveva fatto con i suoi predecessori, il grave problema della mancanza
nelle farmacie delle carceri di medicinali indispensabili per le terapie di
supporto a sindromi depressive e a nevrosi particolarmente diffuse nel-
l’ambiente carcerario, egli osserva però come da un lato non vadano sot-
tovalutate le esigenze di funzionamento del Gabinetto del Ministro e, dal-
l’altro, come, evidentemente non certo per responsabilità della presenta-
trice dell’emendamento, l’unità previsionale di base a favore della quale
si propone di stornare una cifra di 3 milioni e mezzo di euro è competente
per svariate e disparate materie, sicché l’approvazione dell’emendamento
non appare idonea a garantire che vengano effettivamente conseguite le
finalità di sostegno alla sanità carceraria.

Egli propone quindi alla senatrice di trasformare l’emendamento in
un ordine del giorno.

Dopo un intervengo del sottosegretario SCOTTI sulla disciplina e la
prassi della somministrazione di antidepressivi nelle strutture penitenzia-
rie, il senatore D’AMBROSIO (Ulivo) suggerisce alla senatrice Boccia
di modificare l’emendamento da lei proposto nel senso di ridurre la varia-
zione proposta, in modo da non esaurire completamente le risorse dispo-
nibili per il funzionamento del Gabinetto.

Il senatore CASTELLI (LNP) invita la senatrice Boccia a ritirare il
suo emendamento. Sulla base della sua esperienza di Ministro della giusti-
zia del precedente Governo, egli ritiene,infatti, che la sottrazione in que-
stione di risorse al Gabinetto e agli uffici alla dirette dipendenze del Mi-
nistro possa determinare la paralisi di importanti attività istituzionali,
senza considerare che nel bilancio della giustizia, a differenza di quanto
avviene per altri Ministeri, la dotazione assegnata al Gabinetto appare par-
ticolarmente consistente perché nella classificazione in uso presso questo
Ministero vengono attribuiti a tale unità previsionale anche oneri che, in
realtà nulla hanno a che fare con le attività degli uffici del Ministro e
del Sottosegretario.

Dopo un intervento del senatore CASSON (Ulivo), che si dichiara so-
stanzialmente favorevole al contenuto dell’emendamento, il senatore
BUCCICO (AN), nel manifestare la propria condivisione alle considera-
zioni del senatore Caruso circa l’opportunità di trasformare l’emenda-
mento in un ordine del giorno, annuncia che comunque, qualora la sena-
trice Boccia dovesse insistere per la votazione, egli esprimerà un voto fa-
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vorevole. Egli condivide infatti la necessità di affrontare con decisione il
gravissimo stato in cui versa la sanità carceraria, caratterizzato da carenza
assoluta di strutture sanitarie – negli istituti di minori dimensioni vi è
spesso solo un’infermeria affidata a personale paramedico – e deplora
l’assoluta irrilevanza, nell’ambito di una politica sanitaria delle carceri,

del ricorso al ricovero in ospedale pubblico, che viene negato, se non in
casi gravissimi, per la convergente resistenza dei magistrati di sorve-
glianza e dell’amministrazione penitenziaria, che nel ricovero in struttura
pubblica vedono soprattutto un onere per l’amministrazione.

Dopo un intervento del senatore MANZIONE (Ulivo) che chiede al
sottosegretario Scotti precisazioni in ordine alla finalizzazione delle ri-
sorse di cui si chiede la variazione, il sottosegretario SCOTTI che la quan-

tificazione delle predette risorse è stata effettuata tenendo conto della me-
dia di quelle che si sono rese necessarie negli anni precedenti per l’esple-
tamento delle attività istituzionali del Ministro e dei Sottosegretari.

Egli si rimette comunque alle decisioni della Commissione.

Dopo che la senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) ha manifestato
la sua disponibilità a modificare l’emendamento nel senso indicato dal se-
natore D’Ambrosio, il senatore VALENTINO (AN) si associa all’invito a
trasformare l’emendamento in un ordine del giorno di carattere estrema-
mente puntuale, osservando che in questo caso la finalità di garantire ade-
guate risorse alla sanità penitenziaria può certamente essere meglio perse-
guita attraverso l’assunzione di impegni precisi e specifici da parte del
Governo piuttosto che attraverso uno storno di risorse, peraltro necessarie
per le attività istituzionali del Ministero, a favore di una posta in bilancio

dalla finalizzazione quanto mai generica.

Concorda il senatore D’AMBROSIO (Ulivo).

Dopo che il senatore CENTARO (FI) ha manifestato la sua inten-
zione di aggiungere la propria firma all’emendamento in discussione, ov-
vero ad un ordine del giorno che persegua identiche finalità, la senatrice
Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) si dichiara disponibile a trasformare l’e-
mendamento in un puntuale ordine del giorno, che si riserva di formulare
per la seduta di domani, sia in considerazione dell’opportunità di garantire
la più ampia condivisione alla sua iniziativa da parte di tutte le compo-
nenti della Commissione e anche del Governo, sia perché effettivamente
l’eventuale approvazione dell’emendamento da lei presentato non garanti-
rebbe l’effettiva utilizzazione delle risorse impegnate per lo sviluppo della
sanità penitenziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata
per le ore 9 di domani, mercoledı̀ 29 novembre, è rinviata alle ore 9,30.

È altresı̀ rinviata alle ore 16 la seduta già convocata per domani alle
ore 15,30.

La seduta termina alle ore 18,50.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/2

Burani Procaccini

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2007,

premesso che:

premesso che:

per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, l’imposta-
zione della normativa e le competenze del Comitato per i minori stranieri
attualmente prendono in esame in primo luogo l’ipotesi del rimpatrio as-
sistito, nella tutela del superiore interesse del minore. Tale indirizzo, con-
divisibile in linea di principio, appare però inadeguato a dare risposte a
tutti i numerosissimi casi di minori stranieri non accompagnati segnalati
ogni anno sul territorio italiano. L’esigenza di compiere indagini accurate
nel Paese d’origine del minore per verificare se esistano le condizioni perii
rimpatrio assistito, la frequente carenza di informazioni adeguate, la diffi-
coltà di identificare con certezza il minore, fanno sı̀ che solo per una mi-
nima parte dei minori segnalati il Comitato possa giungere a disporre il
rimpatrio assistito. I dati a tale riguardo sono eloquenti: su 46.213 segna-
lazioni di minori stranieri non accompagnati giunte al Comitato dal 2000
al 30 settembre 2005, i provvedimenti di rimpatrio assistito sono stati 796
(pari aIl’1,7%). È chiaro che il rimpatrio assistito è un caso quantitativa-
mente «residuale» e che l’afflusso di minori stranieri non accompagnati è
numericamente elevato, quindi, se da un lato è necessario continuare ad
assicurare il rimpatrio assistito ai minori per i quali è possibile attuarlo,
soprattutto ai fini del ricongiungimento familiare, è necessario prendere
atto che il rimpatrio non costituisce una via risolutiva;

essendo reale, come dimostrato dai recenti episodi di cronaca, il
rischio di un binario parallelo che, partendo dai soggiorni solidaristici, ag-
giri le norme vigenti per l’adozione internazionale, è opportuno precisare
che l’adozione nominativa non può che essere un’eccezione alle regole ge-
nerali, frutto fisiologico di un numero elevato di esperienze di accoglienza
temporanea;

riguardo al problema dei minori impiegati in attività di accattonag-
gio, si può anzitutto osservare che le considerazioni sopra formulate ri-
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guardo a strumenti per seguire più puntualmente i minori stranieri non ac-
compagnati potranno contribuire a ridurre alcuni aspetti del fenomeno.
Tuttavia, una parte rilevante dei minori coinvolti non sono giuridicamente
definibili «non accompagnati», anche se spesso sono di fatto «male ac-
compagnati»;

in materia di soggiorni solidaristici è evidente la necessità che deb-
bano essere connessi sempre più strettamente a progetti qualificati, che va-
dano oltre la pur importante dimensione del risanamento della salute dei
minori provenienti dalle aree della Bielorussia e dell’Ucraina vicine a
Chernobyl (che oggi costituiscono circa il 90% del totale). È necessario
avere un quadro progettuale più vasto verso i minori, che investa i temi
della salute, del sostegno familiare, della formazione e dell’avviamento
professionale; tale quadro dovrebbe coinvolgere oltre alle famiglie, anche
gli enti locali e le fondazioni e associazioni, e dovrebbe realizzarsi in
un’ottica di maggior regolamentazione e di piena trasparenza;

impegna il Governo a:

impostare la normativa in materia in modo diverso, centrandola
maggiormente sui progetti per i minori che restano in Italia (come è
loro diritto, proprio perché minori non possono essere espulsi), prevedere
percorsi individuali almeno fino alla maggiore età, ed elaborare pro-
grammi capaci di raggiungerli capillarmente e indirizzarli verso un futuro
di integrazione e di legalità – se resteranno in Italia da adulti – o di pro-
spettive positive nel loro Paese, se vi faranno ritorno;

collocare il Comitato – con responsabilità ampliate nei confronti di
tutti i minori non accompagnati – presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri o presso il Ministero dell’Interno, al fine di favorire una maggiore
unitarietà e incisività di intervento;

introdurre una norma specifica, che renda trasparente e partecipato
da parte del minore un percorso cosı̀ particolare verso l’adozione. Tale di-
rezione è indicabile nell’istituto dell’affidamento familiare internazionale.
Le modalità pratiche di attuazone andranno concordate anche tramite ac-
cordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei minori e ciò consentirebbe
di arricchire la gamma delle possibilità di intervento nei confronti dei mi-
nori stranieri, rendendola più flessibile e consentendo di rispondere alle
varietà di situazioni di abbandono o semi abbandono che difficilmente
possono trovare risposte adeguate nell’attuale configurazione dell’ado-
zione internazionale;

istituire un albo delle associazioni che si occupano dei soggiorni
solidaristici. Appare anche auspicabile che l’esperienza dei soggiorni soli-
daristici si apra maggiormente anche verso i minori provenienti da altri
Paesi e situazioni di difficoltà. Prevedere inoltre, per i minori presenti
in Italia per soggiorno solidaristici, il rilascio di un permesso di soggiorno
specifico, anche per consentire maggiore elasticità riguardo ai tempi di
permanenza dei minori stessi, in relazione ai progetti che li riguardano;

applicare la normativa esistente, in modo costante e capillare coor-
dinando gli interventi delle istituzioni e dei servizi preposti – forze di po-
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lizia, polizie municipali, servizi sociali – e moltiplicando le iniziative ad

hoc avviate in alcuni Comuni (sul modello del Centro di contrasto alla
mendicità infantile allestito dal Comune di Roma);

istituire il Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Solo
con l’istituzione di una figura unitaria di riferimento, le varie problemati-
che concernenti l’infanzia potrebbero avere un’adeguata risposta sia sotto
il profilo della prevenzione che del coordinamento degli interventi a tutela
dell’infanzia. Il Garante potrebbe altresı̀ avere una visione d’insieme delle
molteplici e apprezzabili iniziative di accoglienza e di sostegno avviate da
numerosi Enti locali – di diverse dimensioni, da grandi città a comuni me-
dio piccoli – nelle varie zone del Paese.

G/1183/2/2

Nardini

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2007,

premesso che:

la tabella D, della Legge Finanziaria per il 2007 reca, alla rubrica
Ministero della Giustizia, il rifinanziamento per 100 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, degli investimenti per l’edilizia pe-
nitenziari a e giudiziaria;

l’esercizio dei servizi relativi alla giustizia è un compito essenziale
dello Stato, previsto dall’articolo 110 della Costituzione, che attribuisce al
Ministro della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi re-
lativi alla giustizia;

condizione essenziale per garantire una amministrazione della giu-
stizia efficace e adeguata è rappresentata dalla disponibilità di strutture e
immobili idonei;

sotto questo profilo è emblematico lo stato di disagio in cui ver-
sano gli uffici adibiti alle attività giudiziarie della città di Bari, capoluogo
di Regione, a causa delle gravi carenze strutturali ed infrastrutturali, sotto
il profilo degli edifici in cui viene amministrata la giustizia, con pesanti
conseguenze, in termini di disservizi, per gli operatori e i cittadini;

la grave situazione che si è determinata nella città di Bari deriva da
cause risalenti nel tempo; più precisamente, fin dagli anni novanta, a Bari
emerge, senza trovare soluzione, la questione dell’ampliamento e adegua-
mento delle sedi giudiziarie; negli anni novanta si pervenne a prospettare
il progetto del polo giudiziario nel quartiere «Libertà», nell’ambito del
piano di riqualificazione del suddetto quartiere, con il conferimento del-
l’incarico per il progetto del secondo palazzo di giustizia, approvato nel
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marzo 2000 dalla commissione di manutenzione presso la corte di appello;
nel giugno 2000 la commissione di manutenzione approvò il progetto «de-
finitivo» del primo stralcio per un importo di 36 miliardi di lire, finanziato
dal Ministero; lo stralcio fu quindi approvato dal Provveditorato alle opere
pubbliche per la Puglia, competente per i limiti di importo, e successiva-
mente, dalla giunta municipale con delibera n. 763 del 23 giugno 2000;
nell’ottobre del 2000 il Ministero ha stanziato ulteriori 50 miliardi di
lire, per il finanziamento del secondo stralcio, che sono andati ad aggiun-
gersi ai 36 miliardi destinati al finanziamento del primo stralcio; le opere
progettate non sono mai state realizzate, per cui, in conclusione, sono stati
perduti sia il finanziamento del primo stralcio per 36 miliardi, che già era
stato concesso, sia il finanziamento del secondo stralcio per 50 miliardi,
che era stato stanziato;

a partire da ottobre 2001 prende consistenza il progetto alternativo
della «cittadella della giustizia», da realizzarsi fuori della città, su suoli
con destinazione agricola sulla base del vigente piano regolatore del co-
mune di Bari;

nella città si è sviluppato un ampio dibattito sulla questione, con la
costituzione di un comitato formato da numerosi cittadini ed associazioni
a sostegno di iniziative finalizzate a garantire l’esercizio della giustizia in
strutture adeguate;

il 10 ottobre 2006 si è tenuto a Roma, presso il Ministero della
giustizia, un incontro, promosso dal Ministro, con i rappresentanti del Co-
mune e della Provincia di Bari, nel quale il Ministro stesso, dopo aver
preso atto della situazione di gravità dell’edilizia giudiziaria a Bari, ha
prospettato la possibilità – già realizzata per l’edilizia giudiziaria a Milano
– di pervenire alla stipula di un accordo di programma tra Ministero ed
istituzioni locali al quale il Governo partecipa sia mediante finanziamenti,
sia mediante gli immobili demaniali rappresentati dal palazzo di giustizia
e dalla casa circondariale siti in Bari;

il disegno di legge finanziaria in esame prevede altresı̀ al comma
13 dell’articolo 16 l’inserimento di due cummi aggiunti vi all’articolo 3
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifica-
zioni, dalla leggo 23 novembre 2001, n. 410, con i quali si prevede, tra
l’altro, la possibilità, da parte del Ministero della difesa, di individuare
beni immobili di proprietà dello Stato, mantenuti in uso al suddetto dica-
stero per finalità istituzionali, che siano suscettibili di permuta con gli enti
territoriali;

nella città di Bari sussiste un numero considerevole di immobili di
proprietà dello Stato che potrebbero essere individuati nell’ambito dei pro-
cessi di razionalizzazione di cui al comma 15-ter del citato decreto-legge
n. 351 del 2001, aggiunto dal disegno di legge finanziaria in esame, e che
di conseguenza potrebbero essere oggetto di operazioni di permuta con il
Comune di Bari; in particolare, alcuni di tali immobili, anche per la loro
collocazione, risulterebbero molto utili per potenziare il complesso di
strutture che potrebbero essere destinato allo svolgimento dei servizi della
giustizia;
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impegna il Governo:

a provvedere all’adeguamento e all’ampliamento dell’edilizia giu-
diziaria di Bari, che versa in condizioni di grave carenza, in modo da
adempiere al compito, sancito costituzionalmente, di garantire una ade-
guato funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

a tal fine, a destinare una quota dei finanziamenti previsti per l’e-
dilizia giudiziaria dal disegno di legge finanziaria per il 2007 all’amplia-
mento e all’adegnamento delle strutture destinate nella città di Bari allo
svolgimento dei servizi relativi alla giustizia;

contestualmente, ad adottare tutte le opportune iniziative, in colla-
borazione con gli enti territoriali interessati, per pervenire tempestiva-
mente alla definizione e stipula di un accordo di programma tra 10 Stato
e gli Enti Locali (Comune o Provincia di Bari, Regione Puglia) al quale,
analogamente a quanto è accaduto per il potenziamento dell’edilizia giu-
diziaria a Milano, lo Stato concorra sia mediante finanziamenti, sia me-
diante immobili demaniali, rappresentati in particolare dal palazzo di giu-
stizia e dalla casa circondariale;

a promuovere opportune forme di concertazione tra il Ministero
della difesa e il Ministero della giustizia, al fine di individuare, nella città
di Bari, immobili di proprietà dello Stato che possano essere oggetto di
permuta con gli enti territoriali per essere adibiti all’esercizio dei servizi
relativi alla giustizia.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184

G/1184/1/2/Tab.5

Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Vano

La 2ª Commissione permanente del Senato,

preso atto che, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per l’anno 2007, il capitolo 1081 è interessato da un au-
mento in termini di competenza dell’ordine di circa 2000 euro;

rilevato che in tale capitolo sono comprese le spese per indagini,
studi e ricerche;

sottolineando l’importanza che le indagini statistiche rivestono al
fine di garantire la migliore efficienza dell’amministrazione della giusti-
zia;

impegna il Governo:

ad assumere i 40 vincitori del concorso pubblico per statistico, in-
detto con bando del 4 luglio 2003 del Ministero della giustizia, ed ingiu-
stificatamente allo stato ancora non assunti, non essendo venute meno le
esigenze di utilizzazione di tali figure professionali.

G/1184/2/2/Tab.5

Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Vano

La 2ª Commissione permanente del Senato,

preso atto che, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per l’anno 2007, il capitolo 1151 è interessato da una ridu-
zione in termini di competenza dell’ordine di circa 72000 euro;

rilevato che in tale capitolo sono comprese le spese per la gestione
e il funzionamento del sistema informativo;

ribadito che l’efficienza del sistema informativo rappresenta oggi
una risorsa fondamentale per la piena funzionalità dell’amministrazione
della giustizia,



28 novembre 2006 2ª Commissione– 29 –

impegna il Governo:

a riconsiderare i meccanismi di gestione dell’assistenza tecnica
unificata per il Ministero della giustizia, assumendo sistemisti informatici
mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, anziché farli reclu-
tare da società di assistenza esterne, del tutto inidonee a garantire la ne-
cessaria formazione, l’aggiornamento e la progressione in carriera dei si-
stemisti, in quanto tali aziende rappresentano delle mere società di inter-
mediazione del lavoro, il cui utilizzo determina peraltro un ulteriore ed in-
giustificato incremento delle spese del Ministero, tale da creare altresı̀ una
categoria di lavoratori precari, privi di garanzie come del giusto riconosci-
mento professionale.

G/1184/3/2/Tab.5
Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Vano

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l’anno 2007,

preso atto che il capitolo 1360 è interessato da una riduzione in
termini di competenza dell’ordine di circa 100 milioni di euro;

rilevato che in tale capitolo sono comprese le spese per il gratuito
patrocinio;

riaffermato che l’istituto del gratuito patrocinio rappresenta una
concreta forma di tutela delle fasce deboli della società, a garanzia del di-
ritto inviolabile alla difesa,

impegna il Governo:

a limitare al minimo le conseguenze derivanti dalla riduzione in
parola con riferimento all’effettiva garanzia dell’erogazione del gratuito
patrocinio agli aventi diritto.

G/1184/4/2/Tab.5
Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Vano

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l’anno 2007,

preso atto che il capitolo 1768 è interessato da una riduzione in
termini di competenza dell’ordine di circa 38000 euro;
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rilevato che in tale capitolo sono comprese le spese per gli inter-
venti relativi al trattamento sociosanitario, al recupero ed al reinserimento
dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV;

sottolineando come l’assistenza sanitaria e le misure volte, al recu-
pero ed al reinserimento sociale dei detenuti rappresentano dei provvedi-
menti essenziali al fine di garantire diritti inviolabili della persona,

impegna il Governo:

a limitare al minimo le conseguenze derivanti dalla riduzione in
parola con riferimento all’effettiva garanzia dei diritti alla salute ed al
reinserimento sociale dei detenuti.

G/1184/5/2/Tab.5
Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Vano

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l’anno 2007,

preso atto che il capitolo 7020 è interessato da un incremento in
termini di competenza dell’ordine di circa 100 milioni di euro;

rilevato che tale capitolo concerne un fondo da ripartire per le
spese dell’edilizia penitenziaria e giudiziaria;

sottolineando come le strutture penitenziarie esistenti sul territorio
nazionale versino in condizioni di rilevante precarietà e disagio,

impegna il Governo:

a privilegiare nell’ambito della ripartizione del suddetto fondo la
ristrutturazione ed il miglioramento delle strutture penitenziarie già esi-
stenti, rispetto alla costruzione di nuovi istituti di pena.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184

Tabella 5

2ª-5-Tab.5.1
Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Vano

Alla tabella 5, Ministero della giustizia, alle unità previsionali di

base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 1.1.1.0 – Gabinetto – Funzionamento:

CP: – 3.500.000;
CS: – 3.500.000.

U.P.B. 4.1.2.1 – Amministrazione penitenziaria – Mantenimento, as-
sistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 3.500.000;
CS: + 3.500.000.



28 novembre 2006 3ª Commissione– 32 –

A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 6 e 6-ter) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno

finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il presidente DINI ricorda che in sede di organizzazione dei lavori
per l’esame dei documenti di bilancio già la scorsa settimana la Commis-
sione aveva convenuto di fissare come termine per la presentazione degli
ordini del giorno e degli emendamenti di propria competenza il pomerig-
gio di oggi. Propone pertanto di confermare tale decisione fissando il sud-
detto termine alle ore 16 di oggi.

La Commissione conviene.

Il relatore BARBIERI (Ulivo), riferisce quindi sui documenti di bi-
lancio in titolo soffermandosi in primo luogo sugli aspetti generali della
manovra economica e finanziaria posta in atto dal Governo che si articola
su tre direttrici di intervento: il risanamento dei conti pubblici ricondotti in
linea con il Patto di stabilità e crescita; lo sviluppo per il quale si creano
le condizioni di ripresa dopo una stagione di progressiva caduta della
competitività del Paese e di produttività dei fattori di produzione; l’au-
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mento dell’equità sociale attraverso il combinato disposto della lotta all’e-
vasione fiscale e del riequilibrio dell’imposizione sui redditi. Rileva quindi
come si determinino le condizioni per l’avvio di una secondo fase più in-
tensa e profonda sul piano degli interventi strutturali, caratterizzata da po-
litiche economiche, fiscali ed industriali selettive, tendenti a riorientare il
modello di specializzazione produttiva verso il recupero di quote di mer-
cato nel commercio internazionale. In questa fase si impongono inoltre po-
litiche di modernizzazione, indispensabili per la competitività del sistema
paese, guardando all’incremento delle risorse per i sistemi scolastici e uni-
versitari, all’ispessimento dei mercati finanziari attraverso una definitiva
introduzione degli investitori istituzionali, e alle liberalizzazioni nei mer-
cati. In terzo luogo si delinea un riorientamento del sistema del welfare

verso politiche universali e inclusive. In particolare un patto generazionale
che definendo un equilibrato mix tra riforma previdenziale e riforma degli
ammortizzatori sociali consenta in modo generalizzato a chi cerca lavoro
di avere, come in tutti i paesi d’Europa, un reddito e un programma di
inserimento.

Sul fronte del risanamento finanziario, la manovra per il 2007 segna
l’uscita dei nostri conti da una zona di pericolo, riportando anche sotto
controllo la dinamica di crescita del debito pubblico. Ciò avviene in un
quadro fortemente condizionato, per un verso, dal pesante pregresso dei
conti pubblici e, per altro verso, dagli effetti della recente sentenza della
Corte di giustizia europea in materia di rimborsi IVA, che ha determinato
un aumento al 4,8 per cento del deficit tendenziale in rapporto al PIL per
il 2007 e una corrispondente impennata del debito pubblico fino al livello
del 107,6 per cento. Tale andamento del debito sconta a sua volta la pes-
sima performance registrata dai saldi di finanza pubblica negli ultimi anni.
In primo luogo quella del fabbisogno finanziario delle amministrazioni
pubbliche, che alimenta direttamente la dinamica del debito. Al riguardo
sottolinea il progressivo peggioramento, nella scorsa legislatura, della per-
formance dell’avanzo primario, che costituisce l’indicatore più netto della
qualità e sostenibilità delle politiche di bilancio condotte da un governo,
descrivendone analiticamente l’evoluzione a partire dal 1992.

Rileva quindi come, a fronte di tale quadro, l’attuale governo sia tem-
pestivamente intervenuto, con una prima manovra correttiva (realizzata at-
traverso il decreto-legge n. 223 del 2006) che ha ridotto il deficit tenden-
ziale, cui ha fatto seguito un ulteriore intervento sulla disciplina IVA per
le auto aziendali, che ha determinato un’ulteriore correzione del deficit. In
capo alla manovra finanziaria per il 2007 è dunque rimasto un onere di
riduzione del disavanzo per il residuo 3,8 per cento del PIL, pari a circa
15,3 miliardi di euro, destinato a ricondurre il deficit entro la soglia del
2,8 per cento.

Considerato un ammontare complessivo della manovra finanziaria per
l’anno 2007 – comprensivo anche degli effetti derivanti dal decreto legge
n. 226 del 2006 – indicato dal governo in circa 35 miliardi di euro, alle
politiche per lo sviluppo e la crescita sono destinati circa 20 miliardi di
euro, mentre ulteriori effetti finanziari per la correzione dei conti e per
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lo sviluppo economico sono attesi dai provvedimenti collegati alla mano-
vra. Quanto alle misure strutturali di riduzione della spesa, nell’ambito del
disegno di legge finanziaria sono reperite risorse per un ammontare pari a
10,4 miliardi di euro. In definitiva, considerato il carattere solidamente
strutturale delle misure adottate, dalla manovra per il 2007 ci si può atten-
dere una ripresa fino al 2 per cento dell’avanzo, al netto degli interessi sul
debito, e dunque l’attesa inversione di tendenza nella dinamica del debito
pubblico, che negli ultimi due anni aveva ripreso a crescere rispetto al PIL
dopo oltre un decennio di costante discesa.

Rilevato altresı̀ come, al di là di questi obiettivi finanziari, pure fon-
damentali, la sfida che occorre cogliere in termini di politiche per il risa-
namento, a partire da questa manovra di bilancio, sia costituita dallo spo-
stamento della spesa pubblica dal mantenimento di apparati amministrativi
a tutt’oggi pesanti e almeno in parte inefficienti verso programmi di svi-
luppo economico e di equità sociale, verso l’avvio di riforme profonde nei
campi del federalismo fiscale, della sanità, della previdenza e dello Stato
sociale.

Procedendo quindi all’esame dei profili di competenza della Commis-
sione evidenzia quindi come la politica estera costituisca una delle leve
fondamentali per la ripresa e la competitività del Paese, sia per ragioni
strutturali (data la forte internazionalizzazione della nostra economia)
che per le coordinate logistiche del processo di globalizzazione, che fanno
dell’area euromediterranea uno degli snodi fondamentali dello sviluppo
mondiale.

Riscontra quindi nelle risorse destinate alla politica estera, sebbene
ancora insufficienti, un indicatore di centralità della stessa, considerando
l’imponente opera di risanamento che la manovra in atto effettua. In attesa
dei necessari incrementi di risorse per gli anni futuri osserva comunque
che qualche taglio più incisivo di spesa pubblica inefficiente avrebbe po-
tuto liberare risorse certamente utili ad un’area strategica come quella in
esame.

Soffermandosi in particolare sullo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, come modificato dalla nota di variazioni, rileva per il
2007 stanziamenti di competenza pari a 2.214 milioni di euro, con un au-
mento di 319,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali recate dal
disegno di legge di bilancio 2007-2009 (di cui all’Atto Camera 1747),
che erano pari a 1.894,3 milioni di euro: tale importo incide sul totale
delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,4 per cento. L’ammon-
tare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle
spese di parte corrente (2.204,9 milioni di euro, con un aumento di
319,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), che assorbono il
99,58 per cento dello stanziamento. Le spese in conto capitale ammontano
a 9 milioni di euro. A fronte di uno stanziamento di competenza già indi-
cato in 2.214 milioni di euro, lo stato di previsione reca 339,4 milioni di
euro di residui presunti (importo rimasto invariato rispetto alle previsioni
iniziali) e prevede autorizzazioni di cassa nella misura di 2.214,1 milioni
di euro. Il volume della massa spendibile (residui più competenza) è
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quindi pari a 2.553,4 milioni di euro, con un aumento di 319,7 milioni di
euro rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto alle previsioni assestate per il
2006, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per il 2007 a seguito delle variazioni intro-
dotte dal disegno di legge finanziaria fanno registrare un aumento di
140 milioni di euro.

Per quanto concerne lo stato di previsione della spesa del Ministero
degli affari esteri segnala che fra gli stanziamenti di competenza, attual-
mente a carico dei 20 Centri di responsabilità, rispetto alle previsione re-
cate dal disegno di legge di bilancio per il 2007, le variazioni più signi-
ficative determinate dal disegno di legge finanziaria, come indicato dalla
nota di variazioni, riguardano: la Direzione generale per gli affari ammi-
nistrativi, di bilancio e il patrimonio, per cui si riscontra un incremento
degli importi da 690,8 a 725,6 milioni di euro; la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo (con un incremento degli importi da
449,9 a 715,2 milioni di euro); la Direzione generale per la promozione
e la cooperazione culturale (con un incremento da 183,7 a 187,9 milioni
di euro); la Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche mi-
gratorie (con un incremento da 77,2 a 87 milioni di euro); la Direzione
generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale (con
un incremento da 33,6 a 39,4 milioni di euro).

Per quanto attiene ai profili generali segnala come, nell’ambito del-
l’obiettivo di contenimento della spesa del bilancio dello Stato, risulti de-
stinato a produrre significativi effetti anche sullo stato di previsione del
Ministero degli Affari esteri, il disposto dei commi 206-207 dell’articolo
18, i quali prevedono l’accantonamento in maniera lineare di una quota
delle unità previsionali di base relative a talune categorie di cui da anali-
ticamente conto. In particolare, per quanto concerne il Ministero degli
esteri, in base alla documentazione prodotta dal Governo, riscontra, a
fronte dell’ammontare complessivo di stanziamenti utilizzabili di
653.277 migliaia di euro per l’esercizio 2007, l’accantonamento di
83.031 migliaia di euro (di cui 82.026 di risorse correnti e 1.005 di parte
capitale), con una percentuale rispetto al totale della spesa di bilancio pari
al 4,4 per cento; per l’esercizio 2008 a fronte dell’importo complessivo
degli stanziamenti utilizzabili di 645.184 migliaia di euro è disposto l’ac-
cantonamento di 92.395 migliaia di euro; per l’esercizio 2009, infine, è
disposto l’accantonamento di 82.146 migliaia di euro rispetto al totale
di stanziamenti utilizzabili pari a 642.142 migliaia di euro. È altresı̀ pre-
visto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo, possono es-
sere disposte variazioni degli accantonamenti ed è introdotta una disci-
plina volta ad incentivare iniziative delle amministrazioni per conseguire
ulteriori effetti di risparmio.

Osserva quindi come il disegno di legge finanziaria per il 2007 incida
sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per numerosi pro-
fili ravvisando, a titolo esemplificativo, alcune aree rispetto alle quali rie-
piloga le varie misure: la cooperazione allo sviluppo, cui sono destinati i
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finanziamenti aggiuntivi più consistenti, le missioni internazionali, di evi-
dente attualità, gli Italiani all’estero e le strutture consolari e diplomatiche,
oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione anche a se-
guito di alcune recenti specifiche procedure informative, l’organizzazione,
il funzionamento e il personale del Ministero e la proiezione economica
esterna del cosiddetto sistema Italia.

La cooperazione allo sviluppo è un settore ad alta priorità nell’ambito
delle relazioni dell’Italia. Infatti, oltre che alla solidarietà ed alla equità,
adeguati flussi di capitale in questa direzione sono ormai complementi
della competitività estera di un paese. Gli indici storici dimostrano che l’I-
talia trasferisce poco capitale – pubblico e privato – verso i paesi poveri
rispetto a paesi a noi omogenei e anche in modo non del tutto efficiente.
Cita al riguardo i dati di www.lavoce.info e del «Center for Global Deve-

lopment» di Washington. Nota poi come con il Governo attuale si verifi-
chi una inversione di tendenza, a partire dalla nomina di un Vice-Ministro,
con delega speciale alla cooperazione allo sviluppo, fino ai dati di questa
finanziaria, anche se ancora lontani dal «Millenium Development Goals»

definiti dall’ONU nel 2000. Posto che gli stanziamenti destinati all’aiuto
pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero de-
gli Affari esteri segnala, per quanto concerne questi ultimi, la coopera-
zione a dono, il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale e le attività
di cooperazione multilaterale.

Per quanto concerne la cooperazione a dono (Centro di responsabilità
n. 9 Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo), ricorda che
fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al capitolo
4620/esteri «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», che aveva
carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo è
stato riportato a regime ordinario, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23
dicembre 1993, n. 559. Gli stanziamenti del Fondo sono attualmente ripar-
titi tra 18 capitoli del Centro di responsabilità n. 9. Lo stanziamento ora
previsto dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il
2007 per l’intero Centro di responsabilità n. 9, è pari a 715,253 milioni
di euro, con un incremento registrato nella nota di variazioni di 265,3 mi-
lioni di euro (essenzialmente riferibili al rifinanziamento della dotazione
indicata nella tabella C) rispetto alle previsioni iniziali assestate, che erano
pari a 449,9 milioni di euro. Gran parte dello stanziamento, quasi il 90 per
cento, è destinato agli interventi per i Paesi in via di sviluppo.

A valere del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale (UPB
3.2.4.4, Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, capitolo 7415/
Ministero dell’economia e delle finanze) sono erogati i crediti d’aiuto
per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge
e basati normalmente su accordi bilaterali. Al riguardo rileva che il dise-
gno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 conserva il ca-
pitolo ai soli fini della gestione dei residui – che ammontano presuntiva-
mente alla somma di un milione di euro – e il disegno di legge finanziaria
non opera alcun intervento in proposito.
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Le attività di cooperazione multilaterale, per le quali sono previsti ap-
positi stanziamenti, regolati da accordi internazionali o da apposite leggi,
si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contri-
buti obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi
stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione. Per
quanto attiene allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, la
previsione di spesa per il 2007 è di 299,138 milioni di euro, a fronte di
153,778 milioni di euro risultanti dalle previsioni assestate per il 2006 e
di 150,319 milioni di euro di cui alle previsioni iniziali recate dallo stato
di previsione (con un incremento di 148,819 milioni di euro rispetto alle
previsioni iniziali). Posto che per finalità di cooperazione allo sviluppo
confluiscono anche altre risorse di competenza del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e di altri Dicasteri, osserva l’opportunità di acquisire
dal Governo degli elementi di informazione sul dato aggregato della spesa
per la cooperazione multilaterale complessivamente prevista con la mano-
vra finanziaria in esame.

Nella Tabella C, in particolare, vengono disposte per il 2007 – ri-
spetto al disegno di legge di bilancio – significative variazioni relative
ai capitoli e UPB di interesse degli Affari esteri. Al riguardo ricorda
che il comma 208 dell’articolo 18 prevede che le dotazioni della Tabella
C siano ridotte, in maniera lineare. In particolare, merita particolare rilievo
lo stanziamento relativo alle UPB 9.1.1.0, Funzionamento e 9.1.2.2, Paesi
in via di sviluppo, (Cooperazione a dono), che risulta il più significativo
tra quelli di competenza del Ministero degli affari esteri, in ordine al quale
segnala, per il 2007, un incremento di 267,7 milioni di euro rispetto alle
previsioni di bilancio a legislazione vigente (di cui 50 milioni di euro per
effetto delle modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge finan-
ziaria rispetto al testo iniziale), le quali salgono pertanto a 650 milioni di
euro (ridotto a 645,428 milioni di euro per effetto dell’applicazione del
menzionato comma 208 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria).
Un’ulteriore riduzione di 50,152 milioni di euro (di cui 48 milioni di euro
riguardano le citate UPB relative alla cooperazione allo sviluppo) deriva
poi dal citato accantonamento lineare previsto dal citato comma 206 del-
l’articolo 18.

Segnala altresı̀ il comma 783 dell’articolo 18, che riproduce, senza
modifiche, il testo dell’articolo 210 del disegno di legge licenziato dalla
Commissione bilancio della Camera. Esso è diretto a sostituire l’articolo
5 della legge 25 luglio 2000, n. 209 (recante misure per la riduzione
del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati),
articolo che prevede la riduzione o l’annullamento dei crediti di aiuto (che
sono ricompresi fra gli strumenti di cooperazione allo sviluppo secondo la
normativa vigente) accordati dall’Italia ai paesi colpiti da catastrofi natu-
rali o da gravi crisi umanitarie.

In coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo non-
ché nell’ambito della FAO e delle Nazioni Unite nel campo umanitario ed
in materia di cooperazione allo sviluppo, sottolinea il comma 737 il quale
reca una norma finalizzata al ripristino delle risorse dell’otto per mille del-
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l’IRPEF devoluto allo Stato, e da esso destinata – ai sensi dell’articolo 48
della legge n. 222 del 1985 – ad interventi straordinari per la fame nel
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni
culturali. Invero, dette risorse sono state decurtate di 80 milioni di euro
a decorrere dal 2004 dalla legge finanziaria 2004. In particolare, le risorse
vengono ripristinate per un importo di 45 milioni di euro nel 2007 e inte-
gralmente a decorrere dal 2010.

In relazione infine alla legge 9 gennaio 2006, n. 7, la quale reca di-
sposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutila-
zione genitale femminile, segnala poi il comma 759, che autorizza l’ulte-
riore spesa di 500.000 euro l’anno per le attività di prevenzione, promo-
zione e coordinamento a livello nazionale e nel quadro di progetti di coo-
perazione internazionale.

Si sofferma quindi sul tema delle missioni internazionali, che riveste
un particolare rilievo anche per la Commissione esteri, trattato dall’arti-
colo 188 del disegno di legge originariamente presentato alla Camera. Il
comma 745 del maxi–emendamento riproduce, senza modifiche, il testo
dell’articolo 188, comma 1. Esso autorizza, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento
della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed istitui-
sce, a tale scopo, un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale disposizione
sembra prefigurare per il suddetto triennio una sostanziale «delegifica-
zione» in materia di proroga delle missioni, superando la necessità di
una specifica autorizzazione con atto legislativo. Il comma 2 dell’articolo
188 del citato disegno di legge Atto Camera 1746-bis-A, non riprodotto
nell’ambito del maxi-emendamento del Governo, prevedeva invece che
il riparto del fondo di cui al comma precedente venisse effettuato con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e dell’economia
e delle finanze. Il finanziamento doveva essere riservato alle sole missioni
deliberate con determinazione del Consiglio dei ministri e atto di indirizzo
del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica. Era
infine previsto che i decreti fossero corredati da relazione tecnica esplica-
tiva. Il comma 746, introdotto ex novo dal maxi-emendamento del Go-
verno, proroga al 31 gennaio 2007 il termine per le autorizzazioni di spesa
per la continuazione delle missioni internazionali in scadenza al 31 dicem-
bre 2006 di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante «Disposi-
zioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali»,
poi decaduto, e alla legge 4 agosto 2006, n. 247, che ha riproposto le di-
sposizioni recate dal suddetto decreto, e al decreto-legge 28 agosto 2006,
n. 253, concernente l’intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e
il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL 2.

Riferendo quindi sugli stanziamenti relativi alle comunità italiane al-
l’estero, riscontra, rispetto alle previsioni assestate del 2006, un incre-
mento di circa 5 milioni di euro. Per il 2006 le previsioni assestate preve-
devano infatti per questo settore uno stanziamento di circa 82 milioni di
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euro. Il citato disegno di legge 2007 (Atto Camera 1747) prevedeva uno

stanziamento per le comunità italiane all’estero di 77.2 milioni di euro.

Il maxiemendamento ha poi autorizzato per questo capitolo una ulteriore

spesa annuale di 14 milioni di euro (comma 519 dell’articolo 18). Però,

Allo stesso tempo con il comma 208 ha previsto una riduzione lineare

per le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, che, secondo la ta-

bella C, riguardano i capitoli relativi al Ministero degli affari esteri per

le comunità degli italiani all’estero per circa 4 milioni di euro. Ne conse-

gue perciò che, allo stato attuale, nel disegno di legge finanziaria in esame

(Atto Senato 1183) gli stanziamenti previsti per la Direzione generale per

gli italiani all’estero e le politiche migratorie è di 87 milioni di euro circa.

Quindi, tale cifra non solo ha subito un aumento di circa 10 milioni di

euro rispetto agli stanziamenti iniziali previsti dal disegno di legge 2007

presentato dal Governo, ma rispetto alle previsioni assestate del 2006 pre-

senta un aumento di circa 5 milioni di euro.

Dopo aver descritto gli importi delle varie UPB in cui si articola il

Centro di responsabilità n. 11, Direzione generale per gli italiani al-

l’estero e le politiche migratorie, illustra quindi il citato comma 519 del-

l’articolo 18, che autorizza una spesa annuale di 14 milioni di euro, nel

triennio 2007-2009, per le politiche di sostegno, integrazione, aggiorna-

mento e promozione culturale delle collettività italiane all’estero, nonché

a favore degli imprenditori italiani all’estero e del rafforzamento e razio-

nalizzazione della rete consolare italiana. La citata disposizione, pur rife-

rendosi in maniera generica ai vari ambiti di attività beneficiari dello stan-

ziamento, trova tuttavia una sua unitarietà nel riferimento agli interventi

da compiere sulla rete consolare: questa infatti, che certo può necessitare

di autonomi provvedimenti di razionalizzazione, trova nel proprio raffor-

zamento anche un potenziamento delle numerose competenze che la vi-

gente normativa attribuisce ad essa nei confronti dei nostri connazionali

residenti all’estero, tanto come individui quanto come collettività locali.

Per quanto poi concerne la valorizzazione del ruolo degli imprenditori ita-

liani all’estero, essa si inquadra nella recente rinnovata consapevolezza

dell’importanza dell’internazionalizzazione del sistema Italia’, registrata

e ad un tempo rilanciata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante misure

per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per

il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

In questo quadro segnala altresı̀ il comma 250, introdotto ex novo dal

maxi-emendamento del Governo, che destina risorse aggiuntive a carattere

permanente al funzionamento e agli interventi di razionalizzazione delle

sedi del Ministero degli affari esteri situate fuori dal territorio nazionale

(costituite dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari).

Tali risorse sono rappresentate da una quota delle maggiori entrate annual-

mente derivanti dall’applicazione della tariffa consolare di cui all’articolo

56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,

quota che comunque non potrà eccedere il limite di 10 milioni di euro

annui.
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I commi 784, 785 e 786 riproducono poi, senza modifiche, rispettiva-

mente, il testo dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 211 del disegno di legge
Atto Camera 1746-bis-A. In particolare, il comma 784 prevede che il Mi-
nistero degli esteri, avvalendosi dell’Agenzia del demanio, definisca, entro

il 30 luglio 2007, un piano di razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare appartenente allo Stato e situato all’estero, al fine di verificare, me-
diante analisi comparativa di costi e benefici, gli immobili che possano

essere proposti per la dismissione. Il comma 786 prevede che il Ministero
dell’economia e delle finanze possa destinare con proprio decreto una

quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni
di dismissione al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477,
che recava stanziamenti fino all’anno 2004, per la ristrutturazione, il re-

stauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all’estero.

I commi 787-788, inoltre, riproducono, senza modifiche, rispettiva-

mente, il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 212 del disegno di legge
Atto Camera 1746-bis-A. In particolare, il comma 787 aggiorna l’importo

relativo al rilascio del visto su passaporti ordinari o collettivi contenuto
nella Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari
di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 185. Al riguardo segnala come il com-

binato disposto delle disposizioni suddette e del comma 250 sia suscetti-
bile di determinare l’individuazione di quelle risorse aggiuntive prefigu-
rate nella audizione in Commissione del vice ministro Danieli da destinare

alla razionalizzazione delle rete diplomatica e consolare.

Il comma 789, introdotto dal maxi-emendamento del Governo, incre-

menta di «non più di 65 unità» il contingente degli impiegati a contratto
degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo

152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. La dispo-
sizione, alla stregua di quanto precisato al primo periodo del comma,
tende a garantire le condizioni operative necessarie per assicurare il ri-

spetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea in or-
dine al contrasto della criminalità organizzata e dell’immigrazione ille-
gale, nel quadro della gestione della componente nazionale del «Sistema

d’informazione visti».

I commi 790-792 riproducono inoltre, senza modifiche, rispettiva-
mente, il testo dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 213 del disegno di legge
Atto Camera 1746-bis-A. In particolare, il comma 790 prevede l’istitu-

zione di un Fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e con-
solari italiane all’estero, destinato a contribuire al finanziamento delle
spese derivanti dalla manutenzione degli immobili, dai contratti con agen-

zie di lavoro interinale e dalle attività di istituto, su iniziativa della rappre-
sentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati. Ai sensi del

comma 791, al Fondo verranno fatte affluire somme derivanti da atti di
donazione e liberalità e contratti di sponsorizzazione conclusi con soggetti
pubblici e privati. A proposito di tali contratti, la norma precisa, che essi

devono escludere ogni forma di conflitto di interesse tra attività pubblica e
privata.
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Per quanto attiene ai rapporti previdenziali con i connazionali resi-
denti all’estero, segnala inoltre il comma 403 il quale fornisce un’interpre-
tazione autentica dell’articolo 5, secondo comma, della legge 27 aprile
1968, n. 488, in merito alla determinazione della retribuzione pensionabile
per i lavoratori rientrati dall’estero in caso di trasferimento ad enti previ-
denziali italiani di contributi versati presso enti di paesi esteri.

Soffermandosi quindi sulle misure suscettibili di incidere sull’orga-
nizzazione, il funzionamento e il personale del Ministero degli affari
esteri, segnala il comma 249, introdotto ex novo dal maxi-emendamento
del Governo, che individua in 6 milioni di euro le disponibilità finanziarie
che potranno essere oggetto di contrattazione integrativa, a titolo di incen-
tivazione della produttività, per il personale del Ministero degli affari
esteri appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero
stesso. La formulazione del comma sembra indicare che l’accesso agli in-
centivi sia riservato al solo personale che presta servizio in Italia: al ri-
guardo rileva l’opportunità di acquisire degli elementi di chiarimento
dal Governo. Le suddette disposizioni si collegano al comma 251, intro-
dotto ex novo dal maxi-emendamento del Governo, che dispone l’abroga-
zione dell’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003). Tale disposizione prevede attualmente che il
10 per cento delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla ri-
scossione dei diritti consolari sia prioritariamente destinato, attraverso
gli strumenti della contrattazione integrativa, all’incentivazione della pro-
duttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Mini-
stero.

Dopo aver sinteticamente dato conto, riferendosi anche alla documen-
tazione disponibile, dei profili di interesse per la Commissione recati dalle
Tabelle annesse alla legge finanziaria e da altre misure inerenti alla Pub-
blica Amministrazione suscettibili di incidere sull’organizzazione e la fun-
zionalità del Ministero degli affari esteri, si sofferma quindi sui temi della
proiezione economica esterna e del cosiddetto «sistema Italia». Per quanto
riguarda gli interventi legislativi relativi al settore del commercio con l’e-
stero, rilevanti anche alla definizione delle linee di politica internazionale,
oltre alle citate disposizioni sulla rete diplomatica e consolare e sul poten-
ziamento dei servizi per gli Italiani all’estero, evidenzia le norme di cui ai
commi da 516 a 518, che prevedono interventi in favore del marchio
«made in Italy». Al riguardo, il comma 515, dispone un incremento di
20 milioni di euro per l’anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 a favore del Fondo istituito dalla legge finanziaria
per il 2004 (legge n. 350 del 2003) a sostegno del made in Italy. Il comma
515 dell’articolo in esame, cosı̀ come integrato dalla Commissione bilan-
cio della Camera, stabilisce, altresı̀, che l’incremento del citato Fondo è
finalizzato anche a favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri
da parte delle imprese, attraverso l’adozione di strumenti di marchio con-
sortili aventi natura privatistica.

Il comma 523 autorizza uno stanziamento per il finanziamento della
promozione della candidatura ad ospitare in una città italiana l’Esposi-
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zione Universale che si svolgerà dal 1º maggio al 31 ottobre del 2015. Ri-
corda, in proposito, che, a fronte della riduzione dello stanziamento com-
plessivo precedentemente previsto dal disegno di legge, nel testo tra-
smesso all’Assemblea della Camera, per la promozione della candidatura
italiana ad ospitare Expo 2015, pari a 6 milioni di euro, il maxi-emenda-
mento introduce, ai commi 532 e 533, per il periodo 2007-2009, autoriz-
zazioni di spesa di importo pari complessivamente a euro 6.250.000 per la
partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del
2008, e a euro 9.050.000 per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione
Universale di Shangai 2010.

I commi 524 e 525, introdotti ex novo dal maxi-emendamento del
Governo, tendono ad assicurare le disponibilità finanziarie necessarie
per la partecipazione all’Esposizione internazionale di Saragozza, che si
terrà dal 14 giugno al 14 settembre 2008 e all’Esposizione Universale
di Shangai, che si terrà dal 1º maggio al 31 ottobre 2010. Ai sensi del
comma 524, per la partecipazione all’Esposizione di Saragozza del 2008
è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2007, di euro 3.800.000
per il 2008 e di euro 450.000 per il 2009, mentre il successivo comma
525, ai fini della partecipazione all’Esposizione di Shanghai 2010, auto-
rizza la spesa di euro 800.000 per il 2007, di euro 1.250.000 per il
2008 e di euro 7.000.000 per il 2009. I successivi commi da 526 a 534
recano le disposizioni organizzative inerenti alla partecipazione italiana
alle due manifestazioni in questione, mentre il comma 535 definisce le
modalità con le quali si farà luogo alla copertura finanziaria di tali dispo-
sizioni. In particolare segnala che, a differenza di quanto previsto dall’ar-
ticolo 4, comma 2 dell’analogo provvedimento relativo alla partecipazione
italiana all’Expo 2005 di Aichi (legge n. 360 del 2003), il comma 529 ci-
tato, oltre a prevedere un termine più lungo per la presentazione al Mini-
stero degli affari esteri del rendiconto finale, non ne prevede l’inoltro alle
competenti Commissioni parlamentari.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, preannuncia la
formulazione di un rapporto favorevole alla Commissione bilancio sui do-
cumenti di bilancio in titolo, su cui auspica un ampio consenso tra le forze
politiche in Commissione.

Interviene per fornire alcuni chiarimenti il vice ministro INTINI, il
quale rileva che nell’ambito delle finalità complessive della manovra,
volte ad assicurare la riduzione e lo stabile contenimento della spesa, le
modifiche al disegno di legge finanziaria 2007 confermano ulteriormente
la particolare attenzione del Governo per l’azione di politica estera e, in
tale contesto, per gli strumenti a disposizione del Ministero degli affari
esteri per l’assolvimento delle sue funzioni nelle sedi internazionali.

Al riguardo, evidenzia che le direzioni delle rappresentanze diploma-
tiche e consolari, essendo il luogo di massima affermazione delle funzioni
statali e dell’immagine complessiva del Paese all’estero, richiedono un’u-
tilizzazione efficiente di tutte le risorse disponibili – umane e materiali –
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nell’ambito di un processo di continuo adattamento alle mutate e mutevoli
circostanze operative.

In proposito, osserva altresı̀, come nell’iter del disegno di legge fi-
nanziaria, per corrispondere a tali esigenze, è parso opportuno un riesame
delle misure di riduzione della spesa per consumi intermedi e per il trat-
tamento economico del personale in servizio all’estero ed il rafforzamento
degli strumenti di flessibilità e semplificazione amministrativa e contabile.
Ciò è avvenuto salvaguardando l’incremento delle risorse per l’attuazione
di accordi internazionali (Tabella A) e quelle a favore dei paesi in via di
sviluppo (Tabella C).

Evidenzia ad ogni modo, una riduzione delle risorse per il trattamento
economico del personale all’estero che obbligherà l’Amministrazione ad
un’azione di ristrutturazione e razionalizzazione della rete, conservando
tuttavia il Ministero degli affari esteri la facoltà di gestire e compensare
le riduzioni, nel quadro complessivo del suo bilancio.

Quanto al funzionamento delle strutture amministrative, ricorda che il
disegno di legge in esame dispone nuovi strumenti di intervento e misure
di semplificazione gestionale specificamente rivolte al Ministero degli af-
fari esteri. Si tratta, in particolare, di assicurare, unitamente ai provvedi-
menti in attuazione della legge di semplificazione 2006, in corso di pre-
sentazione alle Camere per il prescritto parere delle Commissioni parla-
mentari competenti, l’accorpamento di numerosi capitoli di spesa, agevo-
lando ulteriormente i flussi finanziari e la gestione delle spese di funzio-
namento.

Dopo aver sottolineato le finalità di razionalizzazione gestionale delle
strutture amministrative del Ministero degli affari esteri che con il disegno
di legge in esame si intendono perseguire, richiama le disposizioni speci-
fiche dell’articolo 18 che si inquadrano nel suddetto contesto, quali: la ri-
strutturazione della rete diplomatica; l’unificazione dei servizi contabili; la
destinazione delle maggiori percezioni consolari; gli interventi sul patri-
monio immobiliare ubicato all’estero; gli interventi sul sistema di informa-
zione visti; nonché la costituzione di un fondo speciale per la manuten-
zione di immobili. In particolare evidenzia come le misure suddette offri-
ranno nuove opportunità di acquisire risorse aggiuntive e di rendere an-
cora più efficace l’erogazione di servizi.

Dopo aver ricordato le disposizioni riguardanti la promozione della
candidatura italiana all’Esposizione Universale del 2015 (comma 523),
la partecipazione all’Esposizione internazionale di Saragozza 2008 ed al-
l’Esposizione Universale di Shanghai 2010 (commi 524-525), rileva come,
pur in un quadro di forte contenimento della spesa, il disegno di legge fi-
nanziaria ed i provvedimenti collegati rivolgono alla Farnesina un’atten-
zione particolare, mirata al rilancio delle sue attività e della sua capacità
operativa. Si tratta di misure specificamente ritagliate sulle peculiari fun-
zioni del Ministero degli esteri e dei suoi Uffici all’estero che consenti-
ranno di avviare una stagione di cambiamenti nell’organizzazione, al
fine di rendere progressivamente realizzabile quel processo di adattamento
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alle continue sollecitazioni derivanti da una congiuntura internazionale in
perenne stato di mutamento.

Conclude osservando che, una volta raggiunti gli obiettivi di conteni-
mento della spesa pubblica, cui la manovra finanza pubblica è diretta, sarà
compito prioritario del Governo tornare ad investire nel settore strategico
della politica estera, posto che le risorse dedicate dal bilancio statale ai
compiti della politica internazionale rimangono ancora sensibilmente infe-
riori rispetto a quelle di cui dispongono le strutture dei nostri partners eu-
ropei più significativi.

Auspica pertanto, che la vigile azione di stimolo e sostegno della
Commissione costituisca un autorevole supporto al raggiungimento di
tale obiettivo di medio termine.

Il presidente DINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANTICA (AN), dopo aver espresso apprezzamento per
la concretezza e la ricchezza di elementi forniti nella relazione, si sof-
ferma su talune singole voci attinenti all’ambito di competenza del Mini-
stero degli affari esteri, ed in particolare sull’ammontare complessivo de-
gli stanziamenti disposti nell’ambito dello stato di previsione per l’eserci-
zio 2007. Al riguardo, esprime perplessità sulla reale percentuale di inci-
denza di tale importo sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato,
indicato dal relatore nella misura dello 0,4 per cento.

Quanto all’istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento della
partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali per il triennio 2007-
2009, esprime l’auspicio che il venir meno dell’autorizzazione annuale di
spesa per dette missioni non costituisca motivo per eludere il momento
della verifica parlamentare delle linee di Governo sul tema. In proposito
sottolinea altresı̀ come, al di là della competenza specifica della Commis-
sione difesa relativamente agli aspetti amministrativo-contabili, sia neces-
sario salvaguardare il ruolo assegnato alla Commissione esteri in ordine
agli aspetti strategici di politica estera di cui le missioni internazionali co-
stituiscono un valido strumento.

In tema di cooperazione allo sviluppo, dopo aver richiamato le attuali
polemiche tra forze politiche contrapposte concernenti i criteri di calcolo
relativi ai dati sull’Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) rispetto al Prodotto
interno lordo (PIL), laddove si discute della qualificazione o meno a tale
scopo dei provvedimenti di azzeramento del debito come misure di libe-
ralità unilaterale, posto che nel 2005 era stato quantificato nella misura
dello 0,29 per cento secondo il Rapporto annuale dell’OCSE DAC, avanza
una richiesta di chiarimenti nei confronti del rappresentante del Governo,
volta a conoscere lo stato delle iniziative politiche tese a onorare l’impe-
gno sottoscritto dal Governo italiano, in occasione del Consiglio europeo
di Barcellona, nel raggiungimento dell’obiettivo dello 0,33 per cento nel
2006 e, in prospettiva, dell’ulteriore obiettivo pari allo 0,6 per cento nel
2011.
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Esprime inoltre ferma condivisione per il ripristino del Fondo spe-

ciale per la cooperazione allo sviluppo, ora che sono venute meno le ra-

gioni di emergenza giudiziaria che nel 1993 ne determinarono la soppres-

sione, evidenziando come tale gestione fuori bilancio presenti aspetti po-

sitivi nella definizione dei programmi di utilizzazione di tali risorse oltre

che nel miglioramento delle capacità di intervento nell’eventualità di cir-

costanze straordinarie.

Con riferimento al Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, nel

ricordare la spiacevole prassi volte a stornare i rientri dei paesi in via di

sviluppo per finanziare attività diverse dalla cooperazione allo sviluppo,

lamenta l’assenza di una disciplina normativa volta a regolare le modalità

di utilizzazione degli importi del Fondo medesimo derivanti dal rimborso

delle rate relative alle somme erogate a titolo di mutuo.

Rivolge inoltre al rappresentante del Governo una richiesta volta a

conoscere l’importo totale dei fondi destinati alla cooperazione allo svi-

luppo ripartiti e gestiti tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero del-

l’economia e delle finanze e quelli autorizzati dalle leggi particolari, suc-

cedutesi nel tempo per far fronte ad esigenze specifiche. Nell’auspicare in

particolare una gestione più corretta, tesa ad assicurare l’utilizzazione dei

fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo per i propri scopi specifici e

non per finalità estranee, constata con rammarico le evidenti difficoltà che

l’Italia sconta sul piano del confronto internazionale con gli altri paesi, po-

sto che il Ministero degli affari esteri non solo eroga solamente il 25 per

cento circa degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati, ma anche che tali

risorse vengono poi gestite a livello comunitario ed internazionale, con

evidente assenza di positive ricadute sul piano della visibilità del Governo

italiano.

Dopo aver richiamato l’attuale insolvenza dello Stato italiano nello

stanziamento dei contributi destinati al Fondo globale per la lotta al-

l’AIDS, in misura parziale per il 2005 ed integrale per il 2006, si sofferma

sul problema relativo alla trasparenza nell’attività di rendicontazione da

parte delle agenzie dell’ONU circa i progetti di solidarietà curati a livello

internazionale, ritenendo sul punto necessario aprire un confronto politico

per discutere in ordine all’adozione delle più idonee iniziative al riguardo.

In tema di crediti d’aiuto, ravvisa la necessità di aggiornare alla luce

del mutato contesto internazionale la pur valida legge n. 49 del 1987, con

l’obiettivo di razionalizzare l’insieme delle risorse e degli strumenti volti

al sostegno di progetti in tema di cooperazione allo sviluppo. In proposito,

nell’evidenziare come al tal fine rivesta fondamentale importanza, oltre al

profilo quantitativo relativo agli stanziamenti di bilancio, soprattutto l’a-

spetto soggettivo, sottolineando l’esigenza di assegnare al Ministero degli

affari esteri un ruolo di primo piano nella gestione efficiente di tali fondi,

auspica infine lo svolgimento di un’audizione del vice ministro Sentinelli

al fine di avviare una concreta e costruttiva riflessione sulle questioni so-

pra richiamate in tema di cooperazione.
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Il senatore POLLASTRI (Ulivo), dopo aver manifestato pieno apprez-
zamento per la completezza e l’esaustività della relazione, pur esprimendo
soddisfazione per l’autorizzazione di una ulteriore spesa annuale di 14 mi-
lioni di euro relativo al capitolo riferito alle comunità italiane all’estero,
esprime tuttavia rammarico per l’esiguità dell’incremento complessivo,
pari a circa 5 milioni di euro, in relazione alle previsioni assestate del
2006 (pari a 82 milioni di euro) in forza della riduzione lineare per le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa che riguardano i capitoli rela-
tivi al Ministero degli affari esteri per le comunità degli italiani all’estero.

Quanto alle politiche di sostegno in favore dell’imprenditoria italiana
all’estero, nel quadro della crescente valorizzazione dell’internazionalizza-
zione del «sistema Italia», ritiene inoltre opportuno affrontare compiuta-
mente le problematiche attinenti agli Sportelli unici osservando come,
pur costituendo essi lo strumento principe per la consulenza e l’assistenza
alle imprese, tuttavia non garantiscono lo svolgimento efficiente dei pro-
cessi decisionali, auspicando sul punto lo svolgimento di un’audizione
del Ministro per il commercio con l’estero, Emma Bonino, in quanto è ri-
condotta sotto la sua responsabilità l’attività di coordinamento e di ge-
stione delle suddette strutture amministrative.

Quanto alle finalità di razionalizzazione e potenziamento della rete
consolare italiana, nel richiamare le tre distinte fonti di finanziamento
ad essa relativi, e consistenti in primo luogo nella destinazione delle mag-
giori percezioni consolari al funzionamento delle strutture, in secondo
luogo nella dismissione delle unità immobiliari all’estero ed infine nella
possibilità per i consolati di ricevere contributi e sponsorizzazioni in as-
senza di conflitto di interesse, chiede al Governo di fornire chiarimenti
in ordine all’ammontare del patrimonio immobiliare di cui il Demanio di-
spone presso le sedi ubicate all’estero.

Il senatore MENARDI (AN), nella consapevolezza dell’importanza
dell’internazionalizzazione del «sistema Italia», sottolinea l’esigenza, nel
quadro delle misure di intervento volte al rafforzamento ed alla razionaliz-
zazione della rete consolare italiana in favore della valorizzazione del
ruolo degli imprenditori italiani all’estero, di tener conto, oltre che degli
Uffici commerciali presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, degli
Uffici dell’Istituto per il commercio estero e delle Camere di Commercio,
e delle regioni, anche delle iniziative che fanno capo alle Amministrazioni
locali.

In relazione alle norme sulla razionalizzazione del patrimonio immo-
biliare, si augura che l’esecutività riguardi l’individuazione degli immobili
da dismettere e della loro commerciabilità e che non costituisca un modo
per provvedere alla loro dismissione senza una previa verifica parlamen-
tare.

Il senatore Furio COLOMBO (Ulivo), richiamando le osservazioni
critiche emerse nel corso del dibattito in ordine alla scarsa funzionalità de-
gli Sportelli unici all’estero, evidenzia le difficoltà derivanti dalla rigidità
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delle regole di contabilità di Stato nell’ambito della gestione delle inizia-
tive imprenditoriali che involgano soggetti istituzionali che operano all’e-
stero, sia pubblici – come le Rappresentanze diplomatico-consolari, gli Uf-
fici dell’ICE e gli Istituti di cultura – che privati, osservando in proposito
come sarebbe più opportuno operare una radicale riforma delle modalità di
assunzione delle decisioni di spesa e di individuazione dei relativi capitoli
di bilancio. Si tratta, in particolare, di farraginosità burocratiche che, se
non opportunamente corrette, di fatto determinerebbero un uso ineffi-
ciente, se non addirittura un completa inutilizzabilità a suo dire, dello
stanziamento previsto nella misura di 14 milioni di euro per le politiche
di sostegno delle collettività e degli imprenditori italiani all’estero, nonché
ai fini del rafforzamento e di razionalizzazione della rete consolare ita-
liana.

La senatrice BURANI PROCACCINI (FI), associandosi ai rilievi cri-
tici già avanzati dal senatore Mantica nel lamentare alla mancanza di tra-
sparenza in ordine alla gestione da parte delle agenzie ONU delle grandi
opere di cooperazione, ancorché finanziate dal Governo italiano, rileva
l’importanza della proiezione esterna quale requisito irrinunciabile nei
progetti per la cooperazione allo sviluppo, sottolineando l’esigenza di in-
dividuare idonee misure tese a garantire un’adeguata pubblicità dei prov-
vedimenti di spesa adottati in materia e ad assicurare una più coerente ren-
dicontazione dei risultati ottenuti.

In secondo luogo, nell’esprimere il proprio rammarico dovuto alla
scarsa presenza italiana ai vertici delle suddette agenzie, esprime l’auspi-
cio che, posto il graduale innalzamento delle quote nella contribuzione,
l’Italia possa altresı̀ beneficiare di ruoli di responsabilità nell’ambito di
tali organismi multilaterali di gestione al fine di conseguire una maggiore
visibilità nel panorama internazionale.

Il senatore MARTONE (RC-SE) esprime apprezzamento per l’esposi-
zione del relatore e si sofferma sul tema della cooperazione allo sviluppo
rilevando come l’incremento della relativa dotazione recata dalla Tabella
C segni un incoraggiante progresso del percorso, ancora lungo, verso il
raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo e internazionale.
Evidenziando in proposito come, a fianco dell’esigenza di individuare ade-
guate risorse, si ponga quella del miglioramento della qualità degli inter-
venti di cooperazione allo sviluppo, richiama il dibattito in corso sull’ag-
giornamento delle strutture preposte a tale politica caldeggiando al ri-
guardo l’approfondimento del tema anche attraverso un’apposita audizione
del vice ministro Sentinelli, specificamente competente. Rileva altresı̀
come sul tema del miglioramento della qualità degli interventi di coope-
razione allo sviluppo si sia intervenuto anche in autorevoli sedi internazio-
nali quali l’OCSE e il Gruppo di Rio, e sottolinea gli effetti positivi, anche
per i paesi donatori delle spese destinate allo sviluppo, talora erronea-
mente ritenute una mera passività. Si pone tuttavia l’esigenza di tenerle
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nettamente distinte da quelle poste in atto per interventi di peace-keeping

favorendo semmai le proposte volte a costituire dei corpi civili di pace.

Dopo aver altresı̀ ricordato le iniziative, ancorché impopolari in taluni
ambienti, volte a istituire dei fondi globali per lo sviluppo, evidenzia inol-
tre l’esigenza di garantire la disponibilità di adeguate risorse anche per al-
tri settori della politica estera quali le politiche per il disarmo – auspi-
cando che l’Italia partecipi con un ruolo propulsivo ai negoziati previsti
nel 2007 per il rinnovo del Trattato di non proliferazione – e richiamando
l’esigenza di una fattiva presenza del Paese negli organismi internazionali
competenti per la tutela dei diritti umani, ad iniziare dal neo costituito
Consiglio delle Nazioni Unite dedicato alla materia.

Evidenziando quindi l’esigenza di salvaguardare una sede di rifles-
sione, controllo e indirizzo da parte del Parlamento sulle decisioni da as-
sumere in merito alle missioni internazionali, conclude esprimendo ap-
prezzamento per la svolta impressa dall’attuale Esecutivo alla politica
estera incentrandola opportunamente sui principi fondamentali della tutela
della pace, del disarmo e della solidarietà.

Il senatore PIANETTA (FI), dopo aver manifestato apprezzamento
per l’ampiezza dell’esposizione introduttiva e aver espresso considerazioni
generali sulle finalità complessive della manovra, ritiene che, per quanto
attiene alle competenze del Ministero degli affari esteri, gli stanziamenti
di cui allo stato di previsione del 2007 sono del tutto insufficienti in re-
lazione alle esigenze della nostra politica estera, sottolineando pertanto
la necessità di un tempestivo incremento delle risorse messe a disposi-
zione del Ministero.

Rileva inoltre l’esigenza di provvedere, attraverso l’auspicabile avvio
di una approfondito confronto parlamentare, ad una strategia di migliora-
mento dell’efficienza in ordine alle modalità di utilizzo dei fondi destinati
alla cooperazione al fine di far fronte agli impegni assunti in sede inter-
nazionale.

Dopo aver espresso l’assoluta inopportunità, in sede di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio, di aver assegnato a due porta-
fogli ministeriali distinti le competenze relative alla politica estera e al
commercio internazionale, in quanto fonte di inefficienze e inutili incom-
prensioni con i nostri interlocutori esteri, si sofferma sull’importanza degli
investimenti disposti a favore della promozione dell’Italia, rilevando in
proposito come l’Esposizione Universale 2015 possa rappresentare, analo-
gamente alle Olimpiadi di Torino, un’indubbia occasione di attenzione da
parte della comunità internazionale sul nostro Paese.

Sottolinea pertanto l’esigenza che il Governo metta a disposizione ri-
sorse sufficienti per dar corso ad una serie di investimenti tra il 2007 e il
2008, finalizzati alla presentazione della candidatura di Milano quale fu-
tura sede dell’Esposizione Universale, rilevando come la candidatura
stessa dell’Italia possa rappresentare un momento positivo suscettibile di
elevare l’immagine dell’Italia nel contesto della comunità internazionale.
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Quanto alle missioni internazionali, sottolinea l’esigenza che il Parla-
mento assicuri il proprio contributo all’azione di Governo attraverso un
serio e continuo confronto parlamentare nel presupposto che la partecipa-
zione militare italiana fuori dai confini nazionali sia finalizzata alla realiz-
zazione della pace nel mondo.

Infine, nel concordare con il senatore Martone in tema di diritti
umani, si augura una maggiore attenzione da parte del Governo attraverso
l’adozione di idonee misure di finanziamento per l’avvio di concrete ini-
ziative politiche, soprattutto alla luce delle maggiori capacità operative
che deriveranno dall’essere parte, per l’Italia, del Consiglio di sicurezza
dell’ONU come membro non permanente per il prossimo biennio e della
presentazione della candidatura al Consiglio del diritti umani per il trien-
nio dal 2007 al 2010.

Il senatore MELE (Ulivo) rileva come dalla legge finanziaria emerga
la volontà di consolidare il ruolo internazionale dell’Italia, attraverso la
destinazione alla politica estera di un importo pari allo 0,4 per cento della
spesa complessiva dello Stato, in coerenza con la posizione di rilievo as-
sunta con iniziative come la partecipazione alla missione in Libano.

In tema di cooperazione allo sviluppo, augurandosi che l’Esecutivo
dimostri una efficiente capacità di spesa delle relative risorse, auspica
un sollecito avvio del confronto tra il Parlamento e il Governo a proposito
del riordino della relativa disciplina legislativa. Esprimendo quindi apprez-
zamento per l’impianto complessivo della manovra finanziaria, anche con
riferimento agli importi disponibili per la cooperazione allo sviluppo, sot-
tolinea tuttavia l’esigenza di reperire le risorse aggiuntive necessarie per la
partecipazione dell’Italia al Fondo Internazionale per la lotta all’AIDS e
ad altri fondi destinati alla tutela della salute, tema in ordine al quale
preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno, non risul-
tando altrimenti comprensibile che nel quadro della cooperazione allo svi-
luppo venga trascurato proprio un aspetto che invece dovrebbe essere prio-
ritario quale le condizioni di salute degli esseri umani.

Il senatore MORSELLI (AN) sottolinea il proprio rammarico per il
carattere eccessivamente polemico della relazione esposta dal relatore
nei confronti del precedente Governo. Posto infatti che l’attuale Esecutivo
beneficia palesemente di un sensibile miglioramento della congiuntura
economica internazionale, i segni di ripresa dell’Italia e gli indicatori eco-
nomici dimostrano che la situazione dei conti lasciata dal Governo Berlu-
sconi non è cosı̀ disastrosa come vorrebbe fare intendere l’attuale maggio-
ranza. Ascrive inoltre al precedente Esecutivo, in particolare all’azione
dell’ex sottosegretario Mantica, l’aver fatto chiarezza sui profili finanziari
della politica di cooperazione allo sviluppo, che in precedenza si era in-
vece connotata per scandali e sprechi suscettibili di pregiudicarne quanto-
meno l’immagine.

Evidenzia altresı̀ le carenze dell’esposizione del relatore per quanto
attiene ai profili inerenti all’organizzazione e al funzionamento del Mini-
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stero degli affari esteri. La legge finanziaria in esame, infatti, è riuscita a
scontentare tutte le categorie e tutte le organizzazioni sindacali riducendo
drasticamente le risorse disponibili per l’attività istituzionale del Mini-
stero, con particolare riferimento alla dotazione per l’indennità di servizio
all’estero, che ha comportato gravi disagi per il personale interessato. Il
modesto incremento dei relativi importi deciso in estrema ratio alla Ca-
mera non risulta peraltro idoneo a colmare l’inadeguatezza delle previsioni
di spesa iniziali. Si tratta peraltro di risorse che costituiscono un investi-
mento per l’Italia, come quelle destinate, ad esempio, alla partecipazione
dell’Italia alle esposizioni universali, suscettibili, se operate con convin-
zione, di positive e utili ricadute per l’immagine del Paese.

Auspica pertanto al riguardo che la parte interessata dell’articolato
possa essere opportunamente emendata e preannuncia il proprio sostegno
per l’ordine del giorno che in materia sarà presentato dal senatore Pia-
netta. Invita quindi il relatore a fornire in sede di replica maggiori chiari-
menti sulle questioni attinenti al personale del Ministero degli affari esteri.

Il senatore ANTONIONE (DC-PRI-IND-MPA) chiede chiarimenti su-
gli interventi per indennizzare gli esuli italiani della regione istriana e si
rammarica per l’inadeguato sostegno ricevuto da parte dello Stato nei con-
fronti della candidatura della città di Trieste ad ospitare una delle pros-
sime esposizioni universali.

Il presidente DINI rileva come il tema della cooperazione allo svi-
luppo, che è stato affrontato in numerosi interventi, possa essere affrontato
anche in occasione dell’esame delle apposite relazioni presentate in mate-
ria dal Governo (documenti LV e LV-bis) auspicando tuttavia che in fu-
turo tali documenti possano essere elaborati dal Governo e presentati al
Parlamento con maggiore tempestività rispetto all’esercizio di riferimento
e con una più chiara enucleazione, stante la gran massa di dati di cui sono
tradizionalmente corredati, dei profili politici più significativi.

Non essendovi altri iscritti ad intervenire, invita quindi il relatore ed
il rappresentante del Governo a svolgere le relative repliche.

Il relatore BARBIERI (Ulivo) replica ai senatori intervenuti al dibat-
tito evidenziando in primo luogo come, a prescindere dall’andamento del
ciclo economico, non possa essere definita un’azione di risanamento fi-
nanziario quella operata con le manovre economiche e finanziarie poste
in atto dal precedente Governo.

Ribadisce altresı̀ il carattere strategico della politica estera per un
paese come l’Italia anche ai fini del rilancio della sua competitività e,
quindi, della crescita economica. La manovra in esame è pienamente coe-
rente con tale assunto alla luce delle misure e delle risorse finalizzate a
tale ambito ivi delineate. Lo sforzo volto a individuare le suddette risorse
è tanto più significativo in quanto contestuale ad un imponente intervento
per il risanamento dei conti. Dopo aver precisato che il dato dello 0,4 per
cento è riferito alla dotazione del Ministero degli affari esteri in rapporto
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alle spese finali complessive dello Stato, sottolinea come l’attenzione po-
sta dal nuovo Esecutivo per la politica estera, alla luce dei dati esposti,
risulti come un elemento oggettivo che dovrebbe essere unanimemente ri-
conosciuto a prescindere dalle considerazioni di parte. Posto che in parti-
colare sono aumentate le risorse disponibili per la cooperazione, conviene
sull’importanza di dedicare adeguata attenzione al tema specifico degli
aiuti umanitari e rileva, a proposito della ventilata ipotesi di ripristinare
in materia una gestione fuori bilancio, l’esigenza di contemperare l’effi-
cienza e lo snellimento delle procedure con le opportune forme di vigi-
lanza e controllo.

Condividendo altresı̀ le considerazioni dei senatori Mele e Martone,
evidenzia l’esigenza di monitorare i risultati degli interventi di razionaliz-
zazione del patrimonio immobiliare situato all’estero previsti dalla legge
finanziaria, in conformità con quanto previsto da uno specifico ordine
del giorno presentato dal senatore Pollastri e altri.

Per quanto concerne la situazione del personale del Ministero degli
affari esteri ritiene che le misure sull’incentivazione della produttività,
di cui al comma 249, unitamente alle altre misure sul personale della Pub-
blica amministrazione previste dalla legge finanziaria, individuino una ra-
gionevole soluzione.

Il vice ministro INTINI interviene in sede di replica rilevando a sua
volta il carattere strategico delle spese destinate alla politica estera. Con-
viene altresı̀ con i richiami emersi nel dibattito in merito all’esigenza di
introdurre uno snellimento delle procedure amministrative e contabili ap-
plicabili alle attività della struttura diplomatica e consolare e rileva, tutta-
via, come vedano proprio in questo senso alcune misure previste dalla
legge finanziaria nonché dal decreto legislativo, in via di emanazione da
parte del Governo, previsto dall’articolo 4 della legge n. 246 del 2005. Ri-
levando come la creazione degli sportelli unici all’estero abbia comportato
risultati non sempre soddisfacenti sottolinea l’esigenza di procedere con
risolutezza nella razionalizzazione della rete consolare, avendo anche il
coraggio di sopprimere quelle sedi che non si rendessero più necessarie,
osservando altresı̀ come una maggiore presenza italiana nei vertici delle
organizzazioni internazionali possa essere ricondotta non solamente all’a-
zione politica e diplomatica ma anche ad una maggiore attenzione per una
più diffusa e sistematica presenza di elementi italiani tra i funzionari di
tali organismi.

Preannunciando che si farà carico di rappresentare al vice ministro
Sentinelli le considerazioni emerse in materia di cooperazione allo svi-
luppo, afferma altresı̀ come l’obiettivo di una effettiva presenza italiana
negli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani sia pie-
namente condiviso dal Governo e rileva come la promozione di Milano
per ospitare l’Esposizione Universale del 2015 possa essere effettuata an-
che incentrando su tale città le prossime iniziative che il Ministero degli
esteri intende realizzare nel mondo per promuovere l’immagine dell’Italia.
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Condividendo altresı̀ l’invito a porre attenzione prioritaria agli inter-

venti volti a sradicare malattie come l’AIDS, la TBC e la malaria richiama

le misure poste in atto per il personale del Ministero degli affari esteri,

tenuto altresı̀ conto che gli effetti negativi derivanti dalla riduzione per

l’indennità di servizio all’estero sono limitati dal fatto che tale decurta-

zione opera solo per l’anno 2007, e rileva come la questione degli inden-

nizzi per gli esuli dell’Istria sia all’attenzione dell’ufficio legislativo del

Ministero degli affari esteri.

Il presidente DINI avverte che non sono stati presentati emendamenti

da sottoporre alla Commissione e che, essendo dati per illustrati dai rispet-

tivi proponenti gli ordini del giorno testé presentati (pubblicati in allegato

al resoconto della precedente seduta) si procederà con l’esposizione del

parere del relatore e del Governo sugli stessi.

Il relatore BARBIERI (Ulivo) si pronuncia favorevolmente su tutti gli

ordini del giorno presentati salvo che per gli ordini del giorno n. G/1183/

5/3, su cui esprime avviso contrario, e n. G/1183/6/3, su cui si rimette al

Governo.

Il vice ministro INTINI dichiara la disponibilità del Governo ad ac-

cogliere l’ordine del giorno n. G/1183/1/3 come raccomandazione a con-

dizione di espungere i capoversi primo, secondo e quarto del dispositivo,

sui quali non è competente il Ministero degli affari esteri. Esprime altresı̀

avviso favorevole sull’ordine del giorno n. n. G/1183/2/3 a condizione di

espungere il terzo capoverso del dispositivo, in quanto il riconoscimento

del principio del debito illegittimo potrebbe comportare delle difficoltà

per i paesi in via di sviluppo ad accedere al credito. Dopo aver espresso

il proprio avviso favorevole sugli ordini del giorno nn. G/1183/3/3 e

G/1183/4/3 dichiara di accogliere l’ordine del giorno n. G/1183/5/3

come raccomandazione ed esprime infine avviso contrario sull’ordine

del giorno n. G/1183/6/3 in quanto, pur essendo volto ad obiettivi condi-

visibili, non risultano disponibili le risorse necessarie per darvi seguito.

La senatrice BURANI PROCACCINI (FI) dichiara di accogliere l’in-

vito ad espungere i capoversi primo e secondo del dispositivo dell’ordine

del giorno n. G/1183/1/3 ma rileva come il quarto capoverso includa an-

che profili di competenza del Ministero degli affari esteri e insiste per-

tanto perché sia posto in votazione il suddetto atto di indirizzo che rifor-

mula nell’ordine del giorno n. G/1183/1/3 (Testo 2) non ritenendo soddi-

sfacente l’accoglimento come mera raccomandazione.

Il senatore MELE (Ulivo) rileva che la Commissione potrebbe votare

l’ordine del giorno come riformulato dalla senatrice Burani Procaccini.
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Il vice ministro INTINI, preso atto delle delucidazioni offerte dalla
senatrice Burani Procaccini e delle considerazioni emerse nel dibattito,
esprime avviso favorevole sull’ordine del giorno n. G/1183/1/3.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi,
l’ordine del giorno n. G/1183/1/3 (Testo 2).

Il senatore MARTONE (RC-SE), a proposito dei rilievi del vice mi-
nistro Intini sull’ordine del giorno n. G/1183/2/3 rileva che il principio del
riconoscimento del debito illegittimo a livello nazionale e internazionale
non ostacola l’accesso dei paesi in via di sviluppo al credito bensı̀ do-
vrebbe indurre a realizzare delle verifiche più rigorose su presupposti e
condizioni di concessione del credito dei suddetti paesi.

Il vice ministro INTINI propone quindi di sostituire il terzo capo-
verso dell’ ordine del giorno in questione con il seguente: «approfondire
il tema del riconoscimento del principio del debito illegittimo a livello na-
zionale ed internazionale».

Il senatore MARTONE (RC-SE) accoglie la proposta rappresentata
dal Governo riformulando l’atto in esame nell’ordine del giorno
n. G/1183/2/3 (Testo 2).

La Commissione approva, quindi, l’ordine del giorno n. G/1183/2/3
(Testo 2). Con distinte votazioni la Commissione approva inoltre gli ordini
del giorno nn. G/1183/3/3 e G/1183/4/3.

Il senatore PIANETTA (FI) invita la commissione a valutare la pos-
sibilità di votare l’ordine del giorno n. G/1183/5/3 ritenendo inadeguato il
suo mero accoglimento come raccomandazione.

Il vice ministro INTINI ribadisce di non poter accogliere il suddetto
atto che come raccomandazione in quanto, al momento, deve ancora es-
sere verificata la possibilità di individuare le risorse necessarie per darvi
seguito.

Il senatore PIANETTA (FI) prende atto delle ulteriori precisazioni
fornite dal rappresentante del Governo e dichiara di accettare l’accogli-
mento dell’ordine del giorno n. G/1183/5/3 come raccomandazione, che
pertanto non viene posto in votazione.

Il senatore PIANETTA (FI) insiste nel chiedere la votazione dell’or-
dine del giorno n. G/1183/6/3 posta la generale condivisione emersa in
Commissione sulla candidatura di Milano per ospitare l’Esposizione Uni-
versale che si terrà nel 2015 e sottolineandone l’importanza per la promo-
zione dell’Italia nel mondo. Osserva altresı̀ che l’ordine del giorno si li-
mita a chiedere di ripristinare la formulazione proposta allo stesso Go-
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verno nel testo della legge finanziaria presentato presso l’altro ramo del
Parlamento.

Il vice ministro INTINI ribadisce che il Governo intende adoperarsi
per promuovere la candidatura di Milano nel contesto delle iniziative
già programmate per promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo ma ri-
badisce che non sussistono risorse disponibili per dare seguito all’ordine
n. G/1183/6/3 nella formulazione attuale.

Il presidente DINI propone di sostituire, nell’ultimo capoverso del-
l’ordine del giorno in discussione, le parole: «a ripristinare le risorse»
con le altre: «ad individuare in un futuro provvedimento le risorse».

Il senatore PIANETTA (FI) dichiara di recepire la proposta del Pre-
sidente riformulando l’atto in discussione nell’ordine del giorno
n. G/1183/6/3 (Testo 2).

Il vice ministro INTINI si rimette alla Commissione.

La Commissione approva, infine, l’ordine del giorno n. G/1183/6/3
(Testo 2).

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazioni di voto, su pro-
posta del Presidente la Commissione conferisce infine a maggioranza
mandato al relatore Barbieri a formulare un rapporto favorevole per la
5ª Commissione permanente sui documenti di bilancio in titolo, per le
parti di competenza.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che la seduta già convocata domani, mer-
coledı̀ 29 novembre, alle ore 9,30, non avrà luogo. È confermata invece la
seduta delle Commissioni 3ª e 4ª riunite alle ore 18 per il seguito delle
comunicazioni del Governo sugli ultimi sviluppi della situazione in
Libano e Medio Oriente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS E 1184-TER –

TABELLA 6 e 6-TER)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 1183

La Commissione,

esaminati i documenti di bilancio in titolo, ha deliberato di tra-
smettere alla 5ª Commissione permanente un rapporto favorevole.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/3 (Vedi testo 2)

Maria Burani Procaccini

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, l’imposta-
zione della normativa e le competenze del Comitato per i minori stranieri
attualmente prendono in esame in primo luogo l’ipotesi del rimpatrio as-
sistito, nella tutela del superiore interesse del minore. Tale indirizzo, con-
divisibile in linea di principio, appare però inadeguato a dare risposte a
tutti i numerosissimi casi di minori stranieri non accompagnati segnalati
ogni anno sul territorio italiano. L’esigenza di compiere indagini accurate
nel paese d’origine del minore per verificare se esistano le condizioni per
il rimpatrio assistito, la frequente carenza di informazioni adeguate, la dif-
ficoltà di identificare con certezza il minore, fanno sı̀ che solo per una mi-
nima parte dei minori segnalati al Comitato possa giungere a disporre il
rimpatrio assistito. I dati a tale riguardo sono eloquenti: su 46.213 segna-
lazioni di minori stranieri non accompagnati giunte al Comitato dal 2000
al 30 settembre 2005, i provvedimenti di rimpatrio assistito sono stati 796
(pari all’1,7 per cento). È chiaro che il rimpatrio assistito è un caso quan-
titativamente «residuale» e che l’afflusso di minori stranieri non accompa-
gnati è numericamente elevato, quindi, se da un lato è necessario conti-
nuare ad assicurare il rimpatrio assistito ai minori per i quali è possibile
attuarlo, soprattutto ai fini del ricongiungimento familiare, è necessario
prendere atto che il rimpatrio non costituisce una via risolutiva;

riguardo al problema dei minori impiegati in attività di accattonag-
gio, si può anzitutto osservare che le considerazioni sopra formulate ri-
guardo a strumenti per seguire più puntualmente i minori stranieri non ac-
compagnati potranno contribuire a ridurre alcuni aspetti del fenomeno.
Tuttavia, una parte rilevante dei minori coinvolti non sono giuridicamente
definibili «non accompagnati», anche se spesso sono di fatto «male ac-
compagnati»;
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come evidenziato dall’indagine conoscitiva della Commissione par-
lamentare per l’Infanzia su adozione e affidamento internazionale e dalle
richieste delle associazioni dei genitori adottanti, è indispensabile rimuo-
vere, ove possibile, tutti quegli ostacoli e barriere che si frappongono nel-
l’ordinario percorso delle coppie verso l’adozione,

impegna il Governo:

ad applicare la normativa conformandosi all’interpretazione del-
l’art. 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 affermata dal Consiglio
di Stato affinché possano essere rilasciati permessi di soggiorno per studio
e avviamento al lavoro per i minori oggetto di un provvedimento di affi-
damento, che si trovano in Italia da meno di tre anni e hanno seguito un
progetto di integrazione per almeno due anni;

a considerare un più ampio uso del permesso di soggiorno per mo-
tivi umanitari, attualmente rilasciato in misura esigua;

a facilitare il rilascio dei visti d’ingresso alle coppie che sono ob-
bligate a recarsi nei Paesi extra-UE per tutte le varie fasi del percorso
adottivo;

a disciplinare in maniera specifica la concessione del permesso di
soggiorno per i bambini provenienti da Paesi extra-UE che entrino in Italia
per adozione o affido protratto (facilitazioni ed uffici appositi);

a potenziare le sedi diplomatiche italiane all’estero (consolati) tra-
mite l’apertura di uffici preposti con personale locale specializzato, da for-
mare con appositi corsi, per l’assistenza delle coppie italiane durante il
soggiorno nei Paesi di origine dei bambini e per l’espletamento delle pra-
tiche burocratiche (tra cui il servizio di traduzione gratuito della documen-
tazione necessaria). Il personale in questione può essere inserito in orga-
nico anche con lo strumento delle esternalizzazioni o con contratti a
tempo determinato.

G/1183/1/3 (Testo 2)

Maria Burani Procaccini

Approvato

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, l’imposta-
zione della normativa e le competenze del Comitato per i minori stranieri
attualmente prendono in esame in primo luogo l’ipotesi del rimpatrio as-
sistito, nella tutela del superiore interesse del minore. Tale indirizzo, con-
divisibile in linea di principio, appare però inadeguato a dare risposte a
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tutti i numerosissimi casi di minori stranieri non accompagnati segnalati
ogni anno sul territorio italiano. L’esigenza di compiere indagini accurate
nel Paese d’origine del minore per verificare se esistano le condizioni per
il rimpatrio assistito, la frequente carenza di informazioni adeguate, la dif-
ficoltà di identificare con certezza il minore, fanno sı̀ che solo per una mi-
nima parte dei minori segnalati al Comitato possa giungere a disporre il
rimpatrio assistito. I dati a tale riguardo sono eloquenti: su 46.213 segna-
lazioni di minori stranieri non accompagnati giunte al Comitato dal 2000
al 30 settembre 2005, i provvedimenti di rimpatrio assistito sono stati 796
(pari all’1,7 per cento). È chiaro che il rimpatrio assistito è un caso quan-
titativamente «residuale» e che l’afflusso di minori stranieri non accompa-
gnati è numericamente elevato, quindi, se da un lato è necessario conti-
nuare ad assicurare il rimpatrio assistito ai minori per i quali è possibile
attuarlo, soprattutto ai fini del ricongiungimento familiare, è necessario
prendere atto che il rimpatrio non costituisce una via risolutiva;

riguardo al problema dei minori impiegati in attività di accattonag-
gio, si può anzitutto osservare che le considerazioni sopra formulate ri-
guardo a strumenti per seguire più puntualmente i minori stranieri non ac-
compagnati potranno contribuire a ridurre alcuni aspetti del fenomeno.
Tuttavia, una parte rilevante dei minori coinvolti non sono giuridicamente
definibili «non accompagnati», anche se spesso sono di fatto «male ac-
compagnati»;

come evidenziato dall’indagine conoscitiva della Commissione par-
lamentare per l’Infanzia su adozione e affidamento internazionale e dalle
richieste delle associazioni dei genitori adottanti, è indispensabile rimuo-
vere, ove possibile, tutti quegli ostacoli e barriere che si frappongono nel-
l’ordinario percorso delle coppie verso l’adozione,

impegna il Governo:

a facilitare il rilascio dei visti d’ingresso alle coppie che sono ob-
bligate a recarsi nei Paesi extra-UE per tutte le varie fasi del percorso
adottivo;

a disciplinare in maniera specifica la concessione del permesso di
soggiorno per i bambini provenienti da Paesi extra-UE che entrino in Italia
per adozione o affido protratto (facilitazioni ed uffici appositi);

a potenziare le sedi diplomatiche italiane all’estero (consolati) tra-
mite l’apertura di uffici preposti con personale locale specializzato, da for-
mare con appositi corsi, per l’assistenza delle coppie italiane durante il
soggiorno nei Paesi di origine dei bambini e per l’espletamento delle pra-
tiche burocratiche (tra cui il servizio di traduzione gratuito della documen-
tazione necessaria). Il personale in questione può essere inserito in orga-
nico anche con lo strumento delle esternalizzazioni o con contratti a
tempo determinato.
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G/1183/2/3 (Vedi testo 2)

Martone, Mele, Cossutta, Tonini

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

considerato che:

il debito estero impedisce il raggiungimento di fondamentali obiet-
tivi di sviluppo e soddisfacimento dei diritti umani più elementari, sui
quali pure si registra il consenso formale della totalità dei governi e delle
organizzazioni internazionali, ivi incluso il Governo italiano e le organiz-
zazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte;

l’Italia si è dotata di una legge sul debito estero, la 209 del 2000
estremamente innovativa a livello internazionale che tra l’altro al suo ar-
ticolo 7 prevede un impegno dell’Italia per un pronunciamento della Corte
Internazionale di Giustizia sul tema del debito estero;

nel corso degli anni si è resa necessaria una revisione dei criteri
per l’accesso ai programmi di riduzione e/o cancellazione del debito che
andassero oltre i parametri meramente economici e che includessero quelli
di sviluppo umano ed la compatibilità con il perseguimento degli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio, nonché promuovessero approcci innovativi,
quali l’arbitrato internazionale nell’ambito di processi equi, trasparenti e
partecipati;

di recente il governo norvegese, ha annunciato la cancellazione in-
condizionata e unilaterale del debito di Ecuador, Perù, Jamaica, Sierra
Leone ed Egitto, per un ammontare a 520 milioni di corone norvegesi
(circa 61 milioni di euro). La cancellazione è avvenuta in quanto l’Esecu-
tivo norvegese ha ammesso che, con i prestiti concessi, si era reso corre-
sponsabile del mancato sviluppo dei paesi destinatari dei fondi. La Norve-
gia fissa in questo modo un importante precedente per la definizione e l’u-
tilizzo del concetto di debito illegittimo;

come sottolineato tra l’altro nel documento finale della Conferenza
ONU su Finanza per lo Sviluppo del 2002, il cosiddetto Consenso di Mon-
terrey, le risorse finanziarie destinate alla cancellazione o riduzione del
debito non dovranno essere sottratte a quelle destinate all’aiuto pubblico
allo sviluppo,

impegna il Governo:

a rilanciare le iniziative volte ad ottenere un pronunciamento della
Corte Internazionale di Giustizia sul tema del debito estero;

ad avviare, coinvolgendo attivamente il Parlamento attraverso le
Commissioni competenti, un esame approfondito di tutti i crediti italiani
verso paesi indebitati, per studiare processi trasparenti, equi e partecipati
per il negoziato e l’eventuale cancellazione dei crediti stessi in maniera
tale da salvaguardare la destinazione sociale dei fondi e delle risorse libe-
rate con la riduzione e la cancellazione del debito estero;
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a promuovere e sostenere iniziative per il riconoscimento del prin-
cipio del debito illegittimo a livello nazionale ed internazionale;

a riferire in Parlamento, presso le Commissioni competenti, sullo
stato di attuazione della legge 209 del 2000.

G/1183/2/3 (Testo 2)

Martone, Mele, Cossutta, Tonini

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

considerato che:

il debito estero impedisce il raggiungimento di fondamentali obiet-
tivi di sviluppo e soddisfacimento dei diritti umani più elementari, sui
quali pure si registra il consenso formale della totalità dei governi e delle
organizzazioni internazionali, ivi incluso il Governo italiano e le organiz-
zazioni internazionali delle quali l’Italia fa parte;

l’Italia si è dotata di una legge sul debito estero, la 209 del 2000
estremamente innovativa a livello internazionale che tra l’altro al suo ar-
ticolo 7 prevede un impegno dell’Italia per un pronunciamento della Corte
Internazionale di Giustizia sul tema del debito estero;

nel corso degli anni si è resa necessaria una revisione dei criteri
per l’accesso ai programmi di riduzione e/o cancellazione del debito che
andassero oltre i parametri meramente economici e che includessero quelli
di sviluppo umano ed la compatibilità con il perseguimento degli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio, nonché promuovessero approcci innovativi,
quali l’arbitrato internazionale nell’ambito di processi equi, trasparenti e
partecipati;

di recente il governo norvegese, ha annunciato la cancellazione in-
condizionata e unilaterale del debito di Ecuador, Perù, Jamaica, Sierra
Leone ed Egitto, per un ammontare di 520 milioni di corone norvegesi
(circa 61 milioni di euro). La cancellazione è avvenuta in quanto l’Esecu-
tivo norvegese ha ammesso che, con i prestiti concessi, si era reso corre-
sponsabile del mancato sviluppo dei paesi destinatari dei fondi. La Norve-
gia fissa in questo modo un importante precedente per la definizione e l’u-
tilizzo del concetto di debito illegittimo;

come sottolineato tra l’altro nel documento finale della Conferenza
ONU su Finanza per lo Sviluppo del 2002, il cosiddetto Consenso di Mon-
terrey, le risorse finanziarie destinate alla cancellazione o riduzione del
debito non dovranno essere sottratte a quelle destinate all’aiuto pubblico
allo sviluppo,
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impegna il Governo:

a rilanciare le iniziative volte ad ottenere un pronunciamento della
Corte Internazionale di Giustizia sul tema del debito estero;

ad avviare, coinvolgendo attivamente il Parlamento attraverso le
Commissioni competenti, un esame approfondito di tutti i crediti italiani
verso paesi indebitati, per studiare processi trasparenti, equi e partecipati
per il negoziato e l’eventuale cancellazione dei crediti stessi in maniera
tale da salvaguardare la destinazione sociale dei fondi e delle risorse libe-
rate con la riduzione e la cancellazione del debito estero;

ad approfondire il tema del riconoscimento del principio del debito
illegittimo a livello nazionale ed internazionale;

a riferire in Parlamento, presso le Commissioni competenti, sullo
stato di attuazione della legge 209 del 2000.

G/1183/3/3

Pollastri, Mele, Martone, Tonini, Cossutta

Approvato

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

considerato e apprezzato l’impegno per il rafforzamento, la razio-
nalizzazione, il funzionamento, il restauro, la manutenzione della nostra
rete consolare all’estero, cui sono destinati fondi aggiuntivi come previsto
dai commi 250, 784, 790, 791 dell’articolo 18,

impegna il Governo:

a riferire alla Commissione stessa entro il 30 settembre 2007 sulle
linee di intervento e sull’attuazione del piano di alienazione degli immo-
bili del demanio all’estero, al fine di verificare le risorse che possono es-
sere rese disponibili per il rafforzamento della nostra rete consolare.

G/1183/4/3

Mele, Martone, Tonini, Cossutta

Approvato

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,
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considerato l’impegno del nostro paese a contribuire al rifinanzia-
mento del Fondo globale per la lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, isti-
tuito in occasione del vertice del G8 di Genova 2001;

ricordando che, nel corso della recente revisione di medio termine
e dell’ultima riunione del consiglio direttivo del Fondo tenutasi a fine ot-
tobre in Guatemala, è stato deciso di proseguire con il rifinanziamento per
i prossimi tre anni;

considerato il grave ritardo del nostro paese nell’esborso delle rate
passate al Fondo per un totale di 150 milioni di euro, e l’urgenza di sanare
tale pendenza ed allo stesso tempo contribuire al rifinanziamento per gli
anni dal 2007 al 2009 per un ammontare annuo di 130 milioni di euro;

sottolineando la necessità di istituire un fondo ad hoc per il rifinan-
ziamento delle quote contributive italiane al Fondo globale,

impegna il Governo:

a reperire i fondi necessari per ottemperare agli impegni presi a li-
vello internazionale nell’ambito del Fondo globale per la lotta all’AIDS,
tubercolosi e malaria.

G/1183/5/3

Pianetta, Antonione, Mantica, Morselli

Accolto come raccomandazione

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

tenuto conto che mentre la domanda di servizi diplomatici e con-
solari si fa più forte ed al Ministero degli affari esteri vengono richiesti
compiti aggiuntivi, il disegno di legge finanziaria e di bilancio in esame
propongono riduzioni non mirate su una struttura sicuramente efficiente
ed efficace nel suo complesso, una struttura che permetta al Paese di rag-
giungere obbiettivi di primaria rilevanza, quali ad esempio l’elezione al
Consiglio di sicurezza dell’ONU e la prolungata azione diplomatica per
la sua riforma; la recente conferenza sul Libano; l’assistenza prestata dal-
l’Unità di crisi ai connazionali in difficoltà o in occasione di gravi disastri
come lo tsunami; l’organizzazione e la tenuta del voto degli italiani all’e-
stero. Inoltre, le missioni di pace, l’accresciuto impegno della coopera-
zione, i nuovi compiti in materia di selezione dei lavoratori stranieri,
sono solo esempi di come il mondo d’oggi richieda un’accresciuta attività
della Farnesina;

preso atto che per far fronte alle crescenti richieste alla rete diplo-
matico-consolare i sindacati del personale della Farnesina hanno proposto
misure strutturali tese ad incrementare ulteriormente l’efficienza del Mini-
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stero degli affari esteri, tra cui quelle per la semplificazione amministra-
tivo-contabile per la gestione degli uffici all’estero;

considerato che di fronte ai crescenti compiti demandati al Mini-
stero degli affari esteri si sono succedute continue erosioni delle risorse
ad esso destinate e consistenti decurtazioni dei capitoli funzionali alla con-
duzione delle operazioni degli uffici all’estero (la percentuale del bilancio
Ministero degli affari esteri – cooperazione allo sviluppo esclusa – sul to-
tale della spesa pubblica, scende dallo 0,28 per cento del 1986 allo 0,23
per cento odierno, dato irrisorio se confrontato alla media dei paesi
europei);

considerato che i maggiori fondi giustamente devoluti in questa
legge finanziaria alla cooperazione, agli accordi internazionali e le even-
tuali ulteriori competenze nel settore del turismo ed immigrazione, com-
porteranno maggior carico di lavoro per una struttura già compromessa
nel suo funzionamento e sopravvissuta grazie all’abnegazione dei suoi di-
pendenti;

preso atto che nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri risulta una decurtazione dell’indennità di servizio all’estero (ISE)
e delle risorse connesse,

impegna il Governo:

a ripristinare le risorse destinate all’indennità di servizio all’estero
decurtate definendo opportune misure compensative anche nell’ambito
della legge finanziaria.

G/1183/6/3 (Vedi testo 2)

Pianetta

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

tenuto conto dell’importanza del tema dell’Esposizione Universale
che si terrà nel 2015: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

che il Ministro degli affari esteri ha ufficializzato il sostegno della
Farnesina alla candidatura di Milano per ospitare tale evento;

che l’Esposizione Universale rappresenta un evento di straordinaria
importanza per la promozione dell’Italia nel mondo;

che per conseguire tale designazione è necessaria una intensa e ca-
pillare attività promozionale,
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impegna il Governo:

a ripristinare le risorse inizialmente previste all’art. 132 del dise-
gno di legge Atto Camera 1746-bis e a distribuire gli stanziamenti negli
anni 2007 e 2008.

G/1183/6/3 (Testo 2)
Pianetta

La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

tenuto conto dell’importanza del tema dell’Esposizione Universale
che si terrà nel 2015: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

che il Ministro degli affari esteri ha ufficializzato il sostegno della
Farnesina alla candidatura di Milano per ospitare tale evento;

che l’Esposizione Universale rappresenta un evento di straordinaria
importanza per la promozione dell’Italia nel mondo;

che per conseguire tale designazione è necessaria una intensa e ca-
pillare attività promozionale,

impegna il Governo:

ad individuare in un futuro provvedimento le risorse inizialmente
previste all’art. 132 del disegno di legge Atto Camera 1746-bis e a distri-
buire gli stanziamenti negli anni 2007 e 2008.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 12, 12-bis e 12-ter) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno

finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 23
novembre scorso.

Il presidente DE GREGORIO avverte che il ministro Parisi è impos-
sibilitato a intervenire nella seduta odierna e che pertanto il Governo è
rappresentato dal sottosegretario Forcieri, che ringrazia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RAMPONI (AN) espresso apprezzamento per il lavoro
svolto da entrambi i relatori, rileva che dall’esame della manovra di bilan-
cio emerge ancora una volta la sperequazione esistente tra spese per il per-
sonale e quelle per il funzionamento e l’ammodernamento, ritenendo ciò
sia attribuibile ad un vero e proprio atteggiamento culturale nei confronti
dei problemi della Difesa. L’entità delle assegnazioni risulta infatti inade-
guata rispetto ai compiti affidati alle Forze armate e, d’altro canto, il bi-
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lancio presenta una rigidità connessa alla naturale incromprimibilità delle
spese per il personale. Queste circostanze sono destinate a produrre risul-
tati assai gravi ai fini della tenuta dei mezzi e dei sistemi d’arma e riper-
cussioni negative sulla stessa manutenzione dei mezzi. A ciò si aggiunge
la riduzione dei programmi di addestramento, che finirà con l’avere con-
seguenze pesanti sulla preparazione dei militari, essenziale per garantirne
non solo la professionalità, ma la stessa sicurezza. Altri aspetti su cui il
decurtamento degli stanziamenti è destinato ad avere effetti sono rappre-
sentati dalla carenza delle scorte, dalle difficoltà a garantire un’efficace
presenza in ambito internazionale e dalla ridotta possibilità di effettuare
pubblicità finalizzate al reclutamento. Nell’esprimere invece apprezza-
mento per lo stanziamento di 1.800 milioni di euro destinati all’ammoder-
namento, ne auspica la destinazione ai programmi in maggiore sofferenza
negli scorsi anni, e segnatamente all’equipaggiamento dei militari, soprat-
tutto di quelli operanti in missioni di pace. Quanto poi al comma 13 del-
l’articolo 18 del disegno di legge finanziaria, che disciplina nuove proce-
dure per la dismissione di beni immobili non più utilizzati dalla Difesa,
auspica che esse si rivelino utili e vantaggiose. Segnala poi che l’assogget-
tamento anche dell’amministrazione della Difesa a procedure di paga-
mento degli stipendi di tipo centralizzato non risulta funzionale alle esi-
genze specifiche del Dicastero, anticipando la presentazione di un emen-
damento al comma 153 dell’art. 18, che presenterà alla Commissione di
merito. Chiede inoltre chiarimenti in ordine al comma 745, ritenendo ne-
cessario che si precisi se dalla costituzione di un Fondo per la copertura
delle missioni di pace consegua il superamento della necessità di appro-
vare con cadenza semestrale provvedimenti di rifinanziamento delle mis-
sioni. Ove cosı̀ fosse, preannuncia la presentazione di un emendamento,
che preveda la presentazione al Parlamento di un rapporto semestrale
del Governo riguardante gli sviluppi della situazione internazionale.

Riguardo al comparto sicurezza, segnala che la manovra di bilancio
dà corso ad una significativa riduzione delle risorse in termini reali, in re-
lazione al tasso di inflazione. Quanto alle spese di esercizio, l’esiguità
della somma stanziata è destinata a ripercuotersi in modo negativo sulla
dotazione di mezzi esistenti, peraltro già vetusti, e renderà impossibile l’a-
deguamento e l’ammodernamento tecnologico. Con riferimento alla dispo-
sizione di cui al comma 211, che stabilisce a 1.000 unità il limite massimo
per l’arruolamento del personale di tutte le Forze di polizia, egli ne se-
gnala l’inadeguatezza numerica, oltre a stigmatizzare l’assenza di una ri-
partizione tra i vari corpi, preannunciando anche in questo caso la presen-
tazione di un emendamento che incrementi tale numero quantomeno a
2.000. Dopo aver espresso forti riserve anche con riferimento ai limiti pre-
visti per le assunzioni a tempo determinato, rileva che la necessità di ope-
rare tagli di spesa non può ripercuotersi sulle esigenze connesse alla sicu-
rezza. Condivide infine lo sconcerto del presidente relatore De Gregorio
nel constatare la mancanza nel disegno di legge finanziaria di uno stanzia-
mento finalizzato al riordino dei ruoli, attese le dichiarazioni recentemente
rese in proposito dal vice ministro Minniti di fronte le Commissioni riu-
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nite 1ª e 4ª. Anticipa pertanto che presenterà al riguardo un emendamento
nella Commissione di merito, che auspica venga ampiamente condiviso e
sottoscritto.

La senatrice PISA (Ulivo) rileva preliminarmente che nell’affrontare
l’esame della manovra di bilancio con riferimento al settore della Difesa è
necessario tenere presente l’attuale scenario internazionale, al fine di iden-
tificare a quali realtà lo strumento militare sia chiamato a far fronte. A suo
giudizio, sia i documenti predisposti dal Governo che la stessa relazione
del sottosegretario Forcieri sembrano non tener conto di quanto è accaduto
nel mondo negli ultimi 15 anni, dalla fine del mondo bipolare alla teoriz-
zazione neocon del pensiero unico in tema di unilateralismo e guerra pre-
ventiva, dalla recessione mondiale del 1999 al warfare che ne è derivato,
dal ruolo sempre più dominante delle economie emergenti alla caccia alle
risorse energetiche, dalla corsa al riarmo nucleare da parte di paesi firma-
tari dei trattati di non proliferazione al dotarsi di armi nucleari da parte di
paesi che ne erano privi e al controllo sull’arricchimento sull’uranio ira-
niano. Da ciò l’instabilità dell’odierno quadro internazionale e la necessità
di identificare quale sia lo strumento militare idoneo ad affrontarlo. Se la
diffusione del nucleare costituisce uno dei principali fattori di allarme, la
vera minaccia è che l’Italia ospiti, nelle basi USA e NATO di Aviano e
Ghedi, circa 90 ordigni nucleari, come riconosciuto dal sito del Pentagono,
e che gli Stati Uniti abbiano sviluppato recentemente un piano di attacco
globale che contempla l’impiego di ordigni atomici dislocati in Europa per
attacchi preventivi e senza bisogno dell’autorizzazione dei paesi ospitanti.
Il segnale di un’inversione di tendenza è rappresentato dalla circostanza
che alcuni paesi Nato, come il Canada, la Grecia e la Danimarca, pur con-
tinuando a far parte dell’Alleanza Atlantica, hanno tuttavia chiesto la ri-
mozione delle armi nucleari dal proprio territorio. Il summit della
NATO che in questi giorni si tiene a Riga è dunque la sede per ridiscutere
l’impegno nucleare. Ella ritiene che i rappresentanti italiani debbano im-
pegnarsi ad insistere per la riconsegna degli ordigni nucleari agli Stati
Uniti, ribadendo che il disarmo nucleare costituisce l’unico deterrente con-
tro l’arricchimento dell’uranio in Iran. Quanto al terrorismo, l’attività che
permette la prevenzione delle cause è soprattutto politica, economica e di-
plomatica. Occorre pertanto stabilire quale sia lo strumento militare per
gestire questa attività. Anche sotto questo aspetto la manovra di bilancio
in esame contiene a suo avviso una sproporzione tra la cifra stanziata
per gli armamenti e le spese di esercizio. La senatrice si sofferma quindi
sulla disposizione di cui al comma 492 dell’articolo 18 del disegno di
legge finanziaria, che stanzia 1.700 milioni di euro per il 2007 e, a scalare
1.500 e 1.200, rispettivamente per il 2008 e 2009, per finanziare interventi
a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad elevato
contenuto tecnologico. Ritiene pertanto preoccupante che non sia data al-
cuna informazione specifica al Parlamento su quali programmi verranno
finanziati con questa dotazione accessoria. La nota aggiuntiva rinvia infatti
all’allegato D, da cui si evince in pratica che tutti i programmi pluriennali
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avviati dalla Difesa negli scorsi anni sono finanziati nell’esercizio 2007.
Sono tuttavia esclusi alcuni programmi di particolare impegno, citati nel-
l’allegato senza una corrispondente posta di spesa. Peraltro la nota aggiun-
tiva precisa che si dovrà prevedere uno stanziamento aggiuntivo di 50 mi-
lioni di euro per 15 anni per il programma Typhoon, al di là della tabella
di bilancio della Difesa. La senatrice si sofferma quindi sulle disposizioni
di cui ai commi 482, 483 e 484 del disegno di legge finanziaria, tutti ri-
feriti al finanziamento di programmi d’armamento, anticipando l’inten-
zione di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a chiarire,
per esigenze di trasparenza nei confronti del Parlamento, quali poste del
bilancio riferite a programmi o attività della Difesa risultino inserite negli
stati di previsione di spesa di altri Ministeri. Infine, dà conto delle norme
di cui ai commi 743, in materia di spese per il funzionamento e il man-
tenimento in efficienza dello strumento militare, e 745 e 746, che introdu-
cono una sostanziale delegificazione della materia del finanziamento delle
missioni internazionali, per effetto della quale la continuazione delle mis-
sioni in atto e le nuove missioni eventualmente decise dal Governo non
sembrerebbero più dover essere sottoposte al Parlamento.

In conclusione, la senatrice Pisa rileva che la manovra di bilancio con
riferimento al settore della Difesa dà luogo ad un incremento pari al 13,43
per cento rispetto al 2006, a cui vanno aggiunte alcune spese, come ad
esempio quelle per il SISMI, per le quali il relativo capitolo verrà alimen-
tato nel corso dell’esercizio con appositi fondi accantonati dal Ministero
del tesoro, i quali pure subiscono un fortissimo incremento nel 2007. Sulle
basi di questi elementi, conclude che la manovra di bilancio in esame
vede un sostanzioso incremento delle spese per l’investimento, che risul-
tano addirittura quasi raddoppiate, raggiungendo il 21,08 per cento, contro
il 12,48 del 2006. Sollecita pertanto gli opportuni chiarimenti da parte del
Governo.

Concorda con tali rilievi la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE),
esprimendo forte disagio di fronte all’impostazione della politica della Di-
fesa, che sembra non tener conto degli elementi di novità recentemente
introdotti a livello di politica estera, dei quali è emblematica la gestione
della missione UNIFIL, destinati a trovare eco nel summit Nato di Riga.
Rispetto a questi mutamenti, l’impostazione della politica della Difesa ap-
pare invece alquanto ripetitiva, ripercorrendo un trito copione che giusti-
fica richieste di ulteriori stanziamenti in considerazione di un incremento
dei costi. Ciò le sembra denunciare, tra l’altro, una incoerenza tra le ri-
spettive impostazioni del Dicastero degli esteri e di quello della difesa.
A suo giudizio, questi elementi di profondo mutamento dovrebbero invece
essere riflessi nella manovra di bilancio in esame. In questo senso, riter-
rebbe opportuno prevedere l’istituzione di corpi civili di pace, ai quali po-
trebbero aderire i volontari obiettori di coscienza. Un secondo elemento a
cui dare risalto dovrebbe essere costituito dalla possibilità di riconversione
dei mezzi militari per utilizzi pacifici, che andrebbe tenuta in conto già al
momento della progettazione degli armamenti. Un terzo elemento è rap-
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presentato dalla necessità di riconvertire la stessa impostazione della poli-
tica di difesa italiana, che dovrebbe recuperare maggiore autonomia e me-
glio rispondere agli interessi nazionali. Al riguardo, segnala che i cittadini
non risultano minimamente informati del fatto che alcuni aeroporti ospi-
tano impianti atomici, ciò che peraltro li espone a divenire oggetto di ri-
torsione da parte di paesi che se ne assumessero potenzialmente danneg-
giati. Su queste questioni, e segnatamente sull’esigenza di una maggiore
connessione della politica di difesa con i rilevanti mutamenti avvenuti a
livello internazionale, preannuncia che presenterà un ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale.

Replica innanzitutto il senatore NIEDDU (Ulivo), relatore sulla ta-
bella 12, il quale anticipa l’intenzione di recepire molte delle considera-
zioni avanzate dal senatore Ramponi in tema di sicurezza del personale
e adeguamento delle dotazioni militari nella bozza di rapporto, nonché
di presentare nella competente Commissione bilancio specifiche proposte
emendative. Dopo aver rilevato che ogni segnalazione relativa alla neces-
sità di rimpinguare dotazioni e di dare eco ad interessi e disagi espressi
dalla categorie interessate va comunque filtrata attraverso le compatibilità
di bilancio, fa osservare alla senatrice Pisa che nell’analogo rapporto reso
lo scorso anno la Commissione ha evidenziato l’insostenibilità delle decur-
tazioni operate dal Governo Berlusconi al bilancio della Difesa, sul quale
gravava l’80 per cento dei tagli di esercizio. La manovra di bilancio in
esame intende appunto ripristinare, sia pure in parte, le risorse preceden-
temente ridotte, fermo restando che le risorse della Difesa risultavano già
prima di quella riduzione inadeguate rispetto agli altri maggiori paesi del-
l’Unione europea. Ciò smentisce l’esistenza di qualsivoglia politica degli
armamenti da parte dell’Esecutivo in carica. Va invece ricordato che,
per effetto di quelle decurtazioni, sono mancate risorse destinate a corri-
spondere ad impegni assunti in ambito di programmi di cooperazione in-
ternazionale, difficoltà a suo tempo superate con uno slittamento dei paga-
menti, oggi non più proponibile. Prevedere che pagamenti non effettuati
nel 2006 possano invece esserlo nel 2007 risponde dunque a regole di
buona amministrazione. Dopo aver rilevato che la tecnologia della Difesa
è per lo più dual use, il relatore Nieddu auspica il superamento di ogni
ideologismo, sottolineando che la pace è un bene comune da tutti condi-
viso, per il cui conseguimento occorrono strumenti efficaci ed adeguati.
Con queste considerazioni, egli ritiene possa darsi corso ad un rapporto
favorevole alla Commissione bilancio, che tenga conto anche degli aspetti
di criticità emersi nel corso del dibattito.

Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) svolge la sua re-
plica, riferita alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse
alla tabella di bilancio, ribadendo i rilievi già avanzati nel corso dell’illu-
strazione e sottolineando che l’intervento del rappresentante del Governo
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nella precedente seduta gli è peraltro parso esprimere considerazioni assai
dure in ordine alle carenze e alle debolezze della manovra di bilancio.
L’esame complessivo della manovra riferita al comparto e l’analisi degli
elementi di criticità che emergono ai danni dell’Arma dei Carabinieri e
delle Forze armate nel loro complesso gli rendono tuttavia allo stato
non possibile proporre la formulazione di un rapporto favorevole. Chiede
pertanto di rinviare alla prossima seduta la sottoposizione di una bozza di
rapporto per la Commissione bilancio, nell’auspicio di individuare una li-
nea comune con il relatore sulla tabella 12, senatore Nieddu.

Il sottosegretario FORCIERI sottolinea che nel corso del dibattito
sono state poste questioni di merito e questioni di carattere politico. In
via preliminare, precisa che nel proprio precedente intervento egli ha evi-
denziato che il Governo ha cercato di porre rimedio alla disastrosa situa-
zione del bilancio della Difesa, ereditata dalla scorsa legislatura, e segna-
tamente operata dalla legge finanziaria 2006. Questo tentativo si muove
peraltro in una situazione di estrema difficoltà, atteso l’obiettivo di risana-
mento del deficit che l’Esecutivo intende conseguire. Richiama a questo
scopo testualmente alcune espressioni da lui usate, ribadendo che il Go-
verno ha fatto quanto nelle sue possibilità, attese le esigenze di risana-
mento economico del Paese, e comunque non nutre al suo interno incer-
tezze in ordine alla valutazione positiva sulla manovra di bilancio in
esame. Respinge inoltre i rilievi avanzati dalle senatrici Pisa e Brisca Me-
napace, osservando che la risposta da dare di fronte alle minacce nei con-
fronti della nostra sicurezza è complessa, e dunque di ordine politico, eco-
nomico e, se occorre, anche militare. Non risponde dunque al vero il ri-
lievo che non vi sarebbe collegamento tra la politica estera e la politica
di difesa e sicurezza; mai, anzi, l’intreccio è stato cosı̀ fecondo, come di-
mostra l’esempio del Libano. È semmai cambiato il tipo di risposta mili-
tare, che non avviene più singolarmente, ma nel quadro di un’alleanza, ciò
che conferma l’impegno in direzione della reale costruzione di una poli-
tica europea di sicurezza e difesa. A questo processo di costruzione oc-
corre che l’Italia partecipi, schierando dunque risorse non diverse, a nes-
sun livello, da quelle degli altri grandi paesi europei. Da ciò la necessità di
uno strumento militare organizzato in modo conforme agli altri paesi, al
fine di garantirne la massima interoperatività e integrabilità. L’attuale ma-
novra di bilancio cerca appunto di andare incontro a queste esigenze. Pur
comprendendo il disagio del presidente relatore De Gregorio rispetto al-
l’insufficienza delle risorse stanziate, lo invita dunque a contestualizzare
le sue valutazioni. Dopo essersi soffermato sulla questione degli immobili
e sull’esigenza di riconoscere una specificità del Dicastero, che conviene
debba riflettersi anche con riferimento alle questioni dei pagamenti stipen-
diali, sollecita pertanto l’espressione di un rapporto favorevole. Ribadisce
conclusivamente che il Governo ha un’unica politica, che è quella di un
impegno attivo, finalizzato a rendere effettiva la disposizione di cui all’ar-
ticolo 11 della Costituzione, ed a promuovere la pace nei vari teatri nei
quali risulta violata o minacciata.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana già prevista per
oggi, alle ore 18,30, non avrà più luogo. Avverte altresı̀ che la Commis-
sione tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 29 novembre 2006, alle ore
9,30, e non alle ore 9, come precedentemente stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

50ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

indi del Vice Presidente
FORTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Sartor.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di

competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto con la discussione generale sospesa nella
seduta di ieri.

Il senatore FERRARA (FI) osserva che, sia il dibattito delle ultime
settimane che il testo del disegno di legge finanziaria 2007 trasmesso al
Senato dalla Camera dei deputati, confermano le impressioni negative su-
scitate dalla manovra finanziaria del Governo. Tale manovra si proponeva
come obiettivo principale il risanamento dei conti pubblici per rientrare
nell’ambito dei parametri previsti dal patto di stabilità e crescita del-
l’Unione europea. In particolare, si mirava alla riduzione del debito pub-
blico, invertendo il trend pericolosamente crescente degli ultimi anni.
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Posto che non ritiene pertinenti i confronti, fatti anche dal ministro
Padoa Schioppa, tra l’attuale situazione dei conti pubblici italiani e quella
dei primi anni novanta o di altri Paesi europei, quali il Belgio, sottolinea
come le prime intenzioni del Governo fossero quelle di attuare il risana-
mento della finanza pubblica attraverso una politica di tagli ai grandi com-
parti della spesa pubblica, ossia la pubblica amministrazione, gli enti lo-
cali, la sanità e la previdenza. Tuttavia, l’avvio anche in Italia di un pro-
cesso di ripresa economica più robusto del previsto, ha reso difficoltoso
mettere in atto tali interventi, che avevano un carattere chiaramente de-
pressivo. Il Governo è stato quindi costretto, a un certo punto, ad affian-
care alle misure di risanamento anche altre misure di tipo espansivo, volte
a favorire lo sviluppo, con la conseguente necessità di reperire ulteriori
risorse di finanziamento. Stante la difficoltà di ricorrere alle riduzioni di
spesa, si è dunque scelto di aumentare l’imposizione fiscale, con il risul-
tato che la manovra in esame, contrariamente a quanto affermato dal Go-
verno, si compone in realtà per due terzi di maggiori entrate e solo per un
terzo di tagli di spesa.

Ciò è dovuto al fatto che alcune delle presunte riduzioni di spesa sono
in realtà partite di giro, ossia misure inefficaci che non daranno i risparmi
attesi e si tradurranno in nuovi aumenti di tasse. Cita, a titolo di esempio,
le riduzioni dei trasferimenti agli enti locali: poiché gran parte delle spese
di tali enti sono di fatto incomprimibili, trattandosi di spese per prestazioni
sociali ai cittadini che non possono essere abbandonate, il venir meno dei
finanziamenti da parte dello Stato determinerà necessariamente il ricorso
ad un aumento di tributi o tariffe per finanziare tali servizi.

Un discorso simile può essere fatto per le disposizioni, previste nel-
l’articolo 18, commi 389 e seguenti, del disegno di legge finanziaria, che
prevedono il trasferimento all’INPS della quota «inoptata» dei fondi per il
trattamento di fine rapporto (TFR), ossia per la quale i lavoratori non
hanno scelto formalmente di destinarla a forme di previdenza integrativa.
Finora tali accantonamenti rappresentavano un prestito dei lavoratori nei
confronti delle imprese in cui prestavano servizio: le imprese stesse se
ne avvantaggiavano, potendo disporre di una fonte di finanziamento ag-
giuntiva, in termini di liquidità, a condizioni assai convenienti. Con la
scelta di trasferire tali risorse all’INPS il Governo ha danneggiato grave-
mente le imprese e attuato un sopruso nei confronti dei lavoratori, che pre-
senta anche profili di illegittimità costituzionale. Esso si potrebbe, infatti,
paragonare ad un esproprio forzoso, al quale però non si è accompagnato
il giusto indennizzo previsto dall’articolo 43 della Costituzione; d’altra
parte, ove lo si volesse inquadrare come una nuova forma di prelievo fi-
scale, mancherebbe il requisito essenziale della proporzionalità, in ragione
della capacità contributiva, di cui all’articolo 53 della Costituzione. In
realtà, cosı̀ come viene configurato nel disegno di legge finanziaria in
esame, il trasferimento delle risorse del TFR finirà con il tradursi un de-
bito futuro assunto dallo Stato tramite l’INPS: poiché le risorse da spo-
stare valgono circa 6 miliardi di euro all’anno, tenuto conto che la gia-
cenza media non sarà di 2,5 anni, come sostenuto dal Governo, ma di al-
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meno 5 anni, ciò determinerà un debito aggiuntivo per lo Stato pari a circa
30 miliardi di euro. Si tratta, inoltre, di un debito che ha un costo annuo
del 3 per cento, assai superiore ai tassi di mercato praticati sui normali
titoli del debito pubblico: da qualunque punto di vista la si consideri,
quindi, si tratta di una operazione assai discutibile. Peraltro, poiché,
come già chiarito, l’ammontare da trasferire all’INPS riguarda la quota
del TFR inoptata, ove i lavoratori decidessero di destinare una quota
più alta a forme di previdenza integrativa, l’ammontare delle risorse rica-
vabili dal trasferimento potrebbe risultare assai inferiore a quanto previsto
dal Governo.

Ricorda poi che una delle fonti di copertura originariamente previste
nel disegno di legge finanziaria presentato alla Camera dei deputati riguar-
dava la revisione della tassazione sulle rendite finanziarie, contenuta in
una specifica norma di delega, poi correttamente espunta dall’articolato
in quanto contraria al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria,
come previsto dalla legislazione contabile e dai regolamenti parlamentari.
Tenuto conto, tuttavia, della chiara volontà del Governo di intervenire su
tale fronte, critica severamente tale scelta, in quanto l’aumento dell’impo-
sizione delle rendite colpirebbe anche titoli pubblici e privati, determi-
nando un calo della domanda da parte degli investitori (specialmente
quelli esteri) che, per essere scongiurato, condurrebbe inevitabilmente ad
un aumento dei tassi di interesse. Nel caso del debito pubblico, tale effetto
negativo compenserebbe abbondantemente il maggior gettito derivante
dall’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, risolvendosi quindi
in un fallimento.

Per tali ragioni, ritiene che la manovra finanziaria predisposta dal Go-
verno si componga prevalentemente di misure di imposizione fiscale, tra-
ducendosi in un effetto depressivo netto sull’economia. Volendo richia-
mare la famosa curva di Laffer della teoria economica, si potrebbe dire
che il livello della pressione fiscale risultante dalla manovra è ben al di
sopra del valore limite che, a parità di gettito tributario, determina il pas-
saggio degli effetti sull’economia da espansivi a depressivi, come testimo-
nia anche il confronto con l’esperienza dei Paesi più vicini all’Italia. Al
riguardo, ricorda come, secondo le stime presentate dallo stesso Governo
in estate, nel 2006 si era avuto fino ad allora un aumento delle entrate del
9,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2005, mentre le spese erano
cresciute di appena del 3 per cento. Evidentemente tale risultato non può
derivare dall’azione del Governo Prodi, che in quel momento non si era
ancora esplicata, né tanto meno da un presunto «effetto Visco» sull’obbe-
dienza fiscale dei contribuenti. Tale andamento positivo delle entrate de-
riva invece dalla ripresa economica, fortunatamente più robusta del previ-
sto, e dalle misure adottate dal precedente Governo che hanno favorito l’e-
mersione del lavoro nero, come testimoniato dai dati sull’IVA (+ 12,5 per
cento) e da quelli correlati dei versamenti contributivi, entrambi cresciuti
in maniera significativa. Di conseguenza, sottolinea che il Governo
avrebbe dovuto adottare non una politica di mera restrizione fiscale, che
potrebbe compromettere la ripresa economica, ma una politica più corag-
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giosa di contenimento delle spese, in particolare di quelle correnti: ri-
chiama, al riguardo, la dinamica della spesa sanitaria, fortemente cresciuta
negli ultimi anni, rispetto alla quale appaiono inefficaci i tagli proposti dal
Governo, che incidono peraltro solo sulle dotazioni di cassa e non anche
di competenza.

Una misura alternativa, capace anche di rilanciare lo sviluppo, poteva
essere quella di ridurre drasticamente i trasferimenti alle imprese – a suo
avviso del tutto inefficaci – e di adottare una politica di riduzione della
tassazione di pari importo: ne sarebbero derivati effetti espansivi non
per i 5-6 miliardi indicati dal Governo, ma per un valore almeno triplo,
oltre a conferire una certezza di prospettive per gli investimenti delle im-
prese. Le scelte del Governo in carica stanno invece già facendo sentire i
loro effetti depressivi, come confermato dai segnali di riduzione del fattu-
rato emersi nelle ultime settimane, in controtendenza rispetto alla crescita
sostenuta dei mesi precedenti. Esprime, quindi, la propria perplessità sui
dati forniti dal ministro Padoa Schioppa nel suo intervento di ieri dinanzi
alla Commissione, sulla situazione finanziaria dell’ANAS e delle Ferrovie.
Richiama, in particolare, i dati contenuti nella tavola 8 depositata dal Mi-
nistro, osservando che la stessa parte dall’anno 2004 senza includere l’an-
damento degli esercizi precedenti e, inoltre, sembra non tenere conto dei
residui di risorse proprie dei due enti. Infatti, nella tabella depositata dal
Ministro, di tali risorse non vi è traccia per gli esercizi anteriori al
2006. Analogamente, ritiene non realistica l’indicazione circa l’ammontare
delle risorse destinato, nell’ambito della legge finanziaria, alle aree del
Mezzogiorno, posto che, al contrario, il Fondo per le aree sottoutilizzate
risulta falcidiato nelle sue dotazioni.

Conclusivamente, ribadisce tutte le proprie critiche alla manovra fi-
nanziaria del Governo, di cui sottolinea l’effetto depressivo nei confronti
dell’economia, tanto più deprecabile in un momento di ripresa quale
quello attuale.

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) richiama anch’egli i commi 389 e se-
guenti dell’articolo 18 dell’atto Senato n. 1183, concernenti le disposizioni
sul trasferimento del TFR all’INPS. Al riguardo, ritiene opportuno fare
chiarezza sulla portata di tali disposizioni, contestando le critiche infon-
date avanzate dall’opposizione. Il ministro Padoa Schioppa ha chiarito,
a suo tempo, il reale effetto di tali norme, paragonando il passaggio delle
risorse del TFR all’INPS ai contributi per prestazioni previdenziali versati
dai lavoratori e, correlativamente, il debito assunto dall’INPS a quello per
le prestazioni pensionistiche. Cita inoltre l’analisi positiva fatta di questa
misura in un articolo apparso recentemente sul Sole 24 ore, dove si con-
divide la preoccupazione di non tarpare le ali alla ripresa economica con
interventi di carattere recessivo, richiamando l’esperienza negativa del
Giappone di alcuni anni fa, allorquando misure di risanamento troppo se-
vere rischiarono appunto di compromettere l’aggancio alla ripresa. Tutta-
via, la misura in esame non ha effetti negativi, perché le risorse trasferite
dalle imprese all’INPS rimangono nel circuito dell’economia, né si tradu-
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cono in un esborso diretto a carico delle imprese o dei lavoratori. Inoltre,
tali risorse, previa autorizzazione delle Autorità statistiche comunitarie,
potranno essere accantonate ed utilizzate per finanziare importanti opere
di carattere infrastrutturale, in particolare a favore di ANAS e Ferrovie:
chi critica la misura dovrebbe quindi anche indicare come potrebbero es-
sere reperite in modo alternativo i fondi necessari per questi interventi.

Un’altra critica spesso avanzata, evidenziata anche dal Governatore
della Banca d’Italia e ripresa nel precedente intervento del senatore Fer-
rara, è quella secondo la quale l’assunzione di una quota del TFR da parte
dell’INPS si tradurrebbe in un aumento del debito a carico dello Stato, per
giunta a tassi superiori a quelli di mercato sui normali titoli del debito
pubblico. Tale osservazione, seppure fondata, deve tuttavia tenere conto
che il debito in questione, secondo le regole di contabilità europea, non
va ad aumentare lo stock di debito pubblico e, comunque, mentre i titoli
del debito pubblico attualmente sono detenuti in gran parte da investitori
stranieri, il debito del TFR è e rimane all’interno dell’economia. Relativa-
mente poi all’obiezione secondo la quale il trasferimento del TFR al-
l’INPS potrebbe ostacolare l’avvio della previdenza integrativa in Italia,
sottolinea come tale obiezione sia smentita sia dal nuovo testo delle dispo-
sizioni approvato dalla Camera dei deputati, certamente più equilibrato
della versione originaria, sia dalle altre norme contenute nello stesso dise-
gno di legge finanziaria, che favoriscono espressamente il decollo antici-
pato dei fondi di previdenza integrativa.

Per quanto riguarda infine i presunti effetti depressivi associabili alla
misura in esame e, più in generale, alla manovra finanziaria presentata dal
Governo, ritiene che si tratti di speculazioni del tutto infondate, come te-
stimoniato dalle reazioni assai misurate dei mercati e dal livello stabile
dell’indice di fiducia delle imprese e dei consumatori. In questo contesto,
sottolinea come l’atteggiamento dei cittadini e degli operatori economici
nei confronti della manovra dipenderà in gran parte dalla serietà e dal
clima con il quale questa verrà esaminata in questo ramo del Parlamento,
sia in Commissione che in Assemblea. Si tratta quindi di un preciso se-
gnale che il Governo e la maggioranza dovranno trasmettere al Paese.

Il presidente MORANDO si sofferma anzitutto sulle critiche mosse
all’entità della manovra che, a detta di taluno, avrebbe potuto consistere
nella più limitata somma di 15 miliardi di euro, sufficiente al rispetto de-
gli impegni comunitari assunti con il Patto di stabilità. La posizione
espressa al riguardo dall’opposizione circa gli effetti depressivi che una
manovra cosı̀ ampia può determinare sull’andamento economico giustifica
la politica economica del precedente Governo, che si era limitato ad ag-
giustamenti volti esclusivamente ad evitare gli esiti di una procedura co-
munitaria per eccessivo disavanzo, nel presupposto che il Paese avrebbe
potuto beneficiare di una più vasta ripresa economica sul piano internazio-
nale. Sottolinea come invece la scelta di politica economica operata dal-
l’attuale Governo risulti del tutto alternativa alla politica della precedente
legislatura: la manovra di 35 miliardi di euro intende, infatti, invertire la
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tendenza al declino registrata nel Paese, creando le condizioni per un salto
nella capacità competitiva del sistema economico e per il superamento
dell’attuale situazione di crisi, frutto di un’antica eredità precedente, cer-
tamente non ascrivibile solo al Governo. Con riferimento all’andamento
favorevole delle entrate registrato nel 2006, richiama quindi i dati conte-
nuti nel bollettino della Banca d’Italia, nel quale si evidenzia una diminu-
zione della produttività del lavoro, anche per i primi sei mesi dell’eserci-
zio in corso, in un quadro di andamento positivo delle entrate: ciò appare
sintomatico di una grave situazione che causa un ridimensionamento del
ruolo dell’Italia nell’ambito dell’economia globale, attestandosi il nostro
sistema produttivo tra i più critici dell’area euro. In tale quadro non risulta
pertanto perseguibile una politica di mero «galleggiamento», operata nella
scorsa legislatura, perché avrebbe l’effetto di negare al Paese la possibilità
di una ripresa nell’economia globale. Ricorda quindi il dato relativo alla
crescita economica, pari quasi allo zero, che necessita di interventi consi-
stenti. Appare dunque necessario, in questo contesto, riaffermare con forza
il senso profondo della manovra in esame, che intende far fronte non solo
al risanamento dei conti pubblici, in relazione ai vincoli europei, ma mira
a consentire, sul piano economico, una ripresa del sistema produttivo. A
fronte di un ingente prelievo di risorse dall’economia reale mediante il fi-
sco, che appare in linea con gli altri Paesi europei, è necessario realizzare
infrastrutture materiali ed immateriali a favore dell’economia reale, poiché
la produttività totale dei fattori può migliorare solo se si interviene sul
piano degli investimenti. Tali considerazioni sono a fondamento di una
manovra di tale entità, che mira nell’immediato alla ricostruzione di un
significativo avanzo primario, imponendo consistenti sacrifici a fronte
dei quali conseguiranno tuttavia risultati importanti. Richiama, al riguardo,
i dati contenuti nelle analisi degli istituti di studi, che stimano, in conse-
guenza alla manovra, un indebitamento netto al di sotto del 3 per cento,
una ricostituzione dell’avanzo primario e una decrescita del volume del
debito, sottolineando, in particolare, che per la prima volta dopo molti
anni, la spesa in conto capitale torna ad essere superiore al dato dell’inde-
bitamento netto. Evidenzia, al riguardo, i dati contenuti nella tabella depo-
sitata dal Ministro dell’economia e delle finanze, relativamente alle risorse
per l’ANAS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato, che erano state fortemente
ridotte negli ultimi anni e che tornano invece ad essere disponibili per
l’anno 2007 con la legge finanziaria, risultando significativi di una atten-
zione al piano degli investimenti in conto capitale. Appare poi necessario
accompagnare a tali interventi misure di efficace liberalizzazione nei set-
tori strategici; dopo aver richiamato le novità già introdotte dal decreto co-
siddetto «Bersani-Visco» ed i relativi effetti positivi sul piano della con-
correnza già registrati, sottolinea che sono altresı̀ all’esame riforme orga-
niche nei settori dei servizi pubblici locali e dell’energia.

Con riferimento al tema della pressione fiscale, richiama i dati conte-
nuti nell’ultimo bollettino della Banca d’Italia relativi all’andamento del
2006, che registrano, nel primo semestre dell’esercizio in corso, un au-
mento dell’1,9 per cento rispetto al PIL. Secondo tali dati la manovra de-
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termina un ulteriore aumento, pari a un punto percentuale, della pressione
fiscale, il cui importo sarà determinato per la metà dal positivo esito delle
misure di lotta all’evasione e all’elusione fiscale, risultando perciò contrad-
dittorio rilevare allo stesso tempo un aumento della pressione fiscale e l’i-
doneità degli strumenti antievasivi. In ordine poi alla composizione del get-
tito registrato, la Banca d’Italia chiarisce che il 50 per cento deriva dall’an-
damento dell’economia reale, mentre la restante parte cumula gli effetti po-
sitivi conseguenti ai condoni fiscali, risultando il gettito derivante da auto-
tassazione pari solo all’1,6 per cento del totale, a fronte di un complessivo
importo dell’IRPEF che sale al 7,2 per cento. Questo positivo andamento
delle entrate rende necessario tradurre in una specifica disposizione norma-
tiva quanto già affermato nella risoluzione del Documento di programma-
zione economico-finanziaria nonché in un apposito ordine del giorno ac-
colto dal Governo in occasione dell’esame, in Senato, del decreto fiscale
collegato alla manovra, in ordine alla destinazione del maggior gettito a fi-
nalità di riduzione della pressione fiscale, che dovrebbe assestarsi su un li-
vello intermedio registrato tra gli anni 2005 e 2006. Una siffatta previsione
costituirebbe un vincolo importante e consentirebbe di far emergere più
chiaramente le finalità della finanziaria. Correzioni alla manovra si rende-
ranno necessarie nel settore della sicurezza, che costituisce un bene econo-
mico fondamentale, con particolare riferimento alla ripresa economica del
Mezzogiorno con interventi di parte corrente. Per quanto attiene alle spese
in conto capitale, si sofferma sulla tematica della ricerca, per la quale,
ferma restando la necessità dell’adeguatezza del relativo fondo di parte cor-
rente, è altresı̀ centrale soffermarsi sulla componente di parte capitale. Ri-
corda al riguardo la dotazione del fondo per il finanziamento delle imprese
che realizzino progetti di ricerca, che riveste una particolare importanza. È
necessario inoltre creare un efficiente sistema di valutazione, che misuri
l’efficacia delle attività di ricerca e realizzi un sistema premiale sul piano
degli investimenti, anche al fine di colmare il divario con i Paesi più avan-
zati, risultando fondamentale tenere conto di tali aspetti nell’ambito delle
proposte emendative al disegno di legge in esame.

Il senatore STRACQUADANIO (DC-PRI-IND-MPA) formula osser-
vazioni critiche rispetto ai numerosi cambiamenti apportati dalla Camera
dei deputati al disegno di legge finanziaria, che non consentono di indivi-
duare un preciso oggetto di discussione e di valutazione. Il disegno di
legge in questione si discosta dai contenuti del Documento di programma-
zione economico-finanziaria, non risultando apportate riforme ai quattro
comparti ivi richiamati. Si sofferma, al riguardo, sul tema della riduzione
delle spese degli enti locali, che risultano, in realtà, compensate dalla pos-
sibilità di una nuova imposizione da parte degli enti medesimi mediante
imposte addizionali, per cui la riduzione di spesa è solo apparente. Inoltre
non si è operato nel senso di aumentare l’efficienza di questi enti, che
adottano spesso iniziative non essenziali, piuttosto che intervenire in am-
biti fondamentali quali ad esempio i trasporti pubblici locali. Richiamando
l’intervento svolto dal presidente Morando, si sofferma sugli effetti posi-
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tivi dei condoni fiscali operati dal precedente Governo, criticando la stra-
tegia di politica fiscale insita nella manovra, che potrebbe indurre le pic-
cole imprese a chiudere la propria attività. Sottolinea poi il problema della
spesa sanitaria, anche con riferimento alla spesa farmaceutica, per la quale
sarebbe opportuno adottare strumenti di responsabilizzazione del cittadino
rispetto al consumo dei farmaci e ai relativi costi. La manovra, in so-
stanza, non realizza le riforme annunciate, operando solo sul lato delle
maggiori entrate, e le misure per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale
non appaiono idonee rispetto ai fini. In ordine agli interventi per la trac-
ciabilità dei pagamenti, evidenzia i costi connessi all’attivazione di stru-
menti per il pagamento elettronico, quali carte di credito o operazioni
on line, che risultano un ulteriore aggravio a carico del cittadino che
non può essere imposto per legge. Richiamando la necessità di operare
per un’effettiva riduzione della pressione fiscale, formula osservazioni cri-
tiche rispetto all’intervento del Ministro dell’economia e delle finanze, che
prospetta tale riduzione solo per l’anno 2008.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

51ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Sartor.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di

competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, con il prosieguo della discussione gene-
rale, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
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Il senatore LEGNINI (Ulivo) dichiara anzitutto il proprio apprezza-
mento per l’intervento del Ministro Padoa Schioppa che ha avuto il pregio
di ricordare, con estrema chiarezza e semplicità, i problemi di natura strut-
turale dell’economia italiana e del bilancio dello Stato con cui, mediante
la manovra economica in esame, il Governo si è trovato a fare i conti. La
comprensione degli elementi ricordati, ovvero l’aumento del deficit pub-
blico, la caduta della competitività del sistema produttivo, la mancanza
di crescita, l’azzeramento dell’avanzo primario, è infatti fondamentale
per capire le linee guida della manovra. Senza voler polemizzare sulla
questione dell’eredità lasciata dal precedente Governo nella passata legi-
slatura, è infatti innegabile che per una ripresa consistente dell’economia
siano necessari interventi importanti e ben individuati che le linee guida
contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per
gli anni 2007-2011 hanno ben delineato e che la manovra non ha fatto al-
tro che sviluppare. Le critiche alla legge finanziaria sono ormai note. La
prima è quella relativa alla scarsezza dei risparmi sui quattro grandi com-
parti della spesa (pensioni, enti locali, pubblica amministrazione, sanità).
Tuttavia essa è infondata in quanto una parte dei risparmi è già contenuta
negli interventi di razionalizzazione di questi settori. Inoltre, saranno ri-
forme strutturali di questi medesimi comparti che potranno dare risparmi
di lungo-medio periodo. L’opposizione ritiene inoltre che la manovra sia
sbilanciata a favore delle entrate e insufficiente sul piano dei risparmi
sulle spese. Tale polemica appare tuttavia viziata da ideologismi e posi-
zioni corporative dato che in essa sono contenuti molti interventi proprio
nel settore della spesa, mentre la leva fiscale non viene utilizzata in modo
indiscriminato ma solo per l’emersione di nuova base imponibile, azione
che non necessariamente aumenterà la pressione fiscale. Va inoltre sotto-
lineato che l’impegno sia del Governo che della maggioranza è volto a far
sı̀ che un’eventuale aumento delle entrate sia finalizzato a ridurre la pres-
sione fiscale e a questo riguardo sarà proposta una norma molto innova-
tiva da inserire nell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria. Esprime
quindi soddisfazione per le misure proposte dal Governo relative allo svi-
luppo e al sostegno dell’apparato produttivo. Giudica infatti molto positi-
vamente non solo le norme concernenti il cuneo fiscale, ma anche quelle
relative al potenziamento delle spese in conto capitale per una più forte
infrastrutturazione del Paese (i nuovi trasferimenti all’ANAS S.p.A. e
alle Ferrovie dello Stato S.p.A. rappresentano al riguardo un segnale molto
importante) e quelle di sostegno alle piccole e medie imprese. Fa inoltre
presente che la manovra economica mette in campo nuove norme riguar-
danti gli ammortizzatori sociali che rappresentano solo il punto di partenza
per un intervento più consistente in questo settore. Inoltre, non possono
essere taciuti i programmi di sviluppo per la ricerca e l’innovazione e
quelli relativi ai Fondi europei per la coesione che possono avere effetti
di particolare rilievo soprattutto nel settore dei trasporti. Tutti gli inter-
venti richiamati non possono provocare effetti depressivi sull’economia,
come sostengono molti detrattori della manovra di bilancio. Ritiene, poi,
necessario ricordare che il settore sociale non è stato dimenticato – al con-
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trario di quanto è avvenuto nei cinque anni della passata legislatura – con
l’istituzione di fondi a favore delle famiglie, dei giovani e, in genere, delle
categorie sociali più deboli. Su questi temi vi saranno ulteriori margini di
miglioramento che sia il Governo che la maggioranza che lo sostiene sono
fortemente intenzionati a perseguire. Esprime, infine, un giudizio positivo
sulle norme concernenti gli enti locali e sulla revisione del Patto di stabi-
lità interno, che avrà l’effetto di ulteriormente incrementare la crescita nei
prossimi anni. Auspica, infine, un dialogo con le forze di opposizione per
migliorare un impianto della manovra che già centra in larga parte gli
obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economico-finan-
ziaria per gli anni 2007-2011.

Il senatore CABRAS (Ulivo) ritiene che la prima valutazione da fare
sulla manovra economica per il triennio 2007-2009 sia un serio confronto
con gli obiettivi prefigurati dal Governo nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria (DPEF) presentato lo scorso luglio, al fine
di valutare la coerenza tra l’indirizzo politico votato dal Parlamento e
gli interventi contenuti nella manovra stessa. Su questo piano ritiene che
il Governo abbia onorato gli impegni presi in quell’occasione. Il DPEF
è inoltre un documento importante e complesso che contiene un’analisi
corretta dei problemi del sistema economico italiano. Giudica pertanto ne-
cessario che il Parlamento fornisca un contributo di sintesi e di contenuto
sui temi della legge finanziaria alleggerendola dalla pressione mediatica
dalla quale si ricava l’impressione di un intervento parcellizzato e senza
indirizzo politico. Il Parlamento deve dunque intervenire attivamente e
dare corpo a quei provvedimenti che sostanzieranno le linee di politica
economica decise con quel documento. Una delle critiche da più parti
avanzate all’azione del Governo di centrosinistra è quella che giudica
troppo pesante l’intervento dell’Esecutivo nell’economia ed è anche la cri-
tica che viene richiamata a supporto dell’ipotesi di una manovra molto più
leggera di quella posta in essere. Ricorda, al riguardo, che nei cinque anni
passati tutti i partiti del centrosinistra hanno costantemente criticato la
scarsità degli interventi del Governo di centrodestra. Inoltre, se quell’as-
sunto fosse stato corretto, adesso il Paese dovrebbe registrare un periodo
di crescita straordinaria. Invece, il Paese si trova in una situazione di cre-
scita vicina allo zero, un deficit pubblico in aumento, una macchina dello
Stato scarsamente efficiente e serie difficoltà del sistema produttivo a
competere nel mercato globalizzato. Se si esce dagli ideologismi e dagli
schematismi si deve dunque riconoscere la necessità di intervenire, da
parte dell’Esecutivo, per tentare di invertire la tendenza negativa di alcune
grandezze macroeconomiche come quelle appena ricordate. Non è casuale,
infatti, che la manovra sia finalizzata ad una razionalizzazione dei grandi
comparti della spesa pubblica, alla ricostituzione di un avanzo primario,
ad una riduzione del debito, ad una ripresa dell’efficienza nei servizi
che lo Stato offre ai cittadini e non vi è dubbio che il disegno di legge
finanziaria affronti, perlomeno, la prima fase di questi interventi: ritiene
anzi che si sarebbe potuto fare qualcosa di più piuttosto che qualcosa di
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meno. Un esempio a questo riguardo può essere fornito dal rilancio delle
liberalizzazioni: non è certo l’assenza di regole che può aiutare questo
processo, come si è ben visto nei cinque anni passati, ma piuttosto l’a-
zione regolatoria del Governo affinché le concorrenza nei mercati pre-
valga sulle tendenze corporative e oligopolistiche che potrebbero svilup-
parsi in assenza di regole. Un altro capitolo importante della manovra è
quello relativo all’equità, tema assolutamente negletto e dimenticato dal
Governo di centrodestra. Misure come quelle concernenti il cuneo fiscale
e la conseguente lotta alla precarietà o la rimodulazione delle aliquote fi-
scali vanno tutte in un’unica direzione che smentisce l’accusa di una ma-
novra confusa e frammentaria. Al riguardo, ritiene che miglioramenti pos-
sano essere apportati anche durante l’esame in questo ramo del Parla-
mento. Le politiche volte a favorire il settore industriale sono finalmente
tornate ad essere, dopo una lunga e quinquennale assenza, uno stimolo alla
ripresa e le misure volte a favorire un rapporto tra impresa e mondo della
ricerca universitaria ne rappresentano un esempio. Nella stessa direzione
vanno anche le misure riguardanti il miglioramento della qualità ambien-
tale, con le risorse offerte per la rottamazione degli elettrodomestici o
delle auto. Sottolinea, infine, come la crescita del settore produttivo, l’au-
mento della base imponibile, l’aumento dell’avanzo primario, la riduzione
del debito siano tutti elementi indispensabili per poter procedere, nel fu-
turo, ad una riduzione della pressione fiscale. Dunque, anche se non tutte
le risposte ai problemi del sistema economico potevano essere contenute
nella manovra in esame, ritiene tuttavia che essa rappresenti sicuramente
un buon avvio.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

36ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Lettieri.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2007 (limi-

tatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 23 novembre
scorso.

Il presidente BENVENUTO avverte che nella scorsa seduta si è av-
viata la discussione generale congiunta con gli interventi dei senatori
Curto e Costa.

Il senatore EUFEMI (UDC), dopo aver commentato criticamente l’in-
tervento svolto dal ministro dell’economia e delle finanze Padoa-Schioppa
nel corso della seduta del 27 novembre della 5ª Commissione del Senato,
ritiene ormai improcrastinabile un intervento normativo, volto a modifi-
care la procedura di esame dei documenti di bilancio (in riferimento al
quale ha presentato un’iniziativa legislativa a propria firma), al fine di va-
lorizzare le prerogative parlamentari, respingendo al contempo l’idea che



28 novembre 2006 6ª Commissione– 84 –

il Parlamento sia l’unico responsabile della crescita della spesa e quindi
del mancato controllo della finanza pubblica.

Viceversa, a suo parere, esiste una precisa responsabilità dell’Esecu-
tivo nella mancata attuazione del programma economico e finanziario, ci-
tando, a titolo di esempio, la mancata riduzione delle autovetture di servi-
zio di molti enti pubblici.

Sempre in riferimento all’intervento del Ministro dell’economia, l’o-
ratore lamenta altresı̀ la mancanza di dati sulla pressione fiscale, essen-
ziale elemento conoscitivo per ricondurre in Parlamento il dibattito sulla
tassazione e sulla preannunciata riduzione della pressione tributaria.

Per quanto riguarda il merito della politica fiscale adottata dal Go-
verno, evidenzia gli effetti negativi sui flussi di cassa e sullo stock di ric-
chezza a danno delle PMI e del settore artigianale, a favore del quale è
previsto un intervento modesto, citando, tra l’altro, le disposizioni sul tra-
sferimento del TFR all’INPS, che ritiene ingiustamente ispirate a una lo-
gica di scambio tesa a privilegiare le grandi imprese. Restando comunque
impregiudicata la questione della valutazione in sede comunitaria degli ef-
fetti finanziari, esprime l’avviso che si debba prevedere l’applicazione
della soglia di 50 dipendenti a tutte le imprese, al fine di evitare l’elusione
della norma.

Chiede al rappresentante del Governo di dare conto della relazione
trimestrale di cassa, che non risulta ancora presentata al Parlamento, ricor-
dando l’importanza di tale documento per valutare il rispetto degli obiet-
tivi di finanza pubblica. Espressa, in generale, la propria contrarietà alle
scelte di carattere fiscale in quanto ispirate da un intento punitivo per il
ceto medio – ritenuto, a torto, dal Governo, titolare di redditi elevati – ri-
marca poi criticamente gli effetti negativi del ventilato incremento del-
l’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie; sottolineando anche il ri-
schio di una contrazione della domanda di beni di consumo. Tale ipotesi
negativa ricalca quanto avvenuto con i certificati di deposito dopo l’incre-
mento dell’aliquota ad essi applicata.

Sulla tematica riguardante l’introduzione di eventuali misure volte a
incentivare la diffusione degli strumenti di pagamento elettronico, sotto-
pone alla Commissione l’opportunità di vagliare attentamente le osserva-
zioni formulate in proposito dall’ABI, corredate dalle relative statistiche.
L’oratore ritiene infatti che la moneta elettronica possa rappresentare
una positiva innovazione, al fine di informatizzare il sistema delle transa-
zioni economiche, ma occorre comunque tenere conto della presenza di
ampi strati di popolazione che non impiegano tali strumenti, per i quali
potrebbero sorgere obiettive difficoltà.

Giudica molto negativamente il passaggio dal sistema delle deduzioni
a quello delle detrazioni, rimarcando poi come l’aggravio degli obblighi
documentali imposti ai contribuenti per comprovare i benefici spettanti
possa addirittura indurre i contribuenti stessi a versare all’Erario somme
non dovute.

Sottolinea come la riforma del TFR osti alla diffusione dei fondi di
previdenza integrativa, senza al contempo fornire alcuna garanzia al lavo-
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ratore circa la tempestiva erogazione di eventuali anticipi sulle somme
spettanti da parte dell’INPS. Pur condividendo in termini generali l’obiet-
tivo della lotta all’evasione fiscale, ritiene erroneo il ricorso all’incre-
mento delle aliquote, laddove sarebbe preferibile seguire l’esempio di altri
Paesi privilegiando l’ottica del contrasto di interessi, nonché della leale
collaborazione con il fisco.

Pur condividendo le detrazioni di imposta introdotte per le spese di
iscrizione alle palestre o per le spese relative agli addetti all’assistenza
personale, sottolinea l’esigenza di un oculato ampliamento della gamma
delle spese detraibili, invitando il Governo a chiarire i propri orientamenti
in materia di agevolazioni sulla tassazione dei canoni locativi. Sollecita
altresı̀ un’attenta riflessione sull’introduzione di un’aliquota unica del 20
per cento sui redditi immobiliari, atteso che questi ultimi sono gravati
da un complesso di spese di gran lunga superiore a quello che caratterizza
gli investimenti finanziari.

In termini generali ritiene essenziale abbandonare l’idea di voler col-
pire il ceto medio sottesa alla manovra, che presenta un’ispirazione erro-
neamente classista.

In tema di tassazione degli immobili, convenendo in parte con le os-
servazioni svolte dal presidente Benvenuto, suggerisce l’introduzione di
una disciplina unitaria a livello nazionale in materia di esercizio delle fun-
zioni catastali da parte degli enti locali: a suo giudizio appare utile stabi-
lire criteri oggettivi di valutazione delle rendite, avvalendosi degli stru-
menti informatici per la gestione dei dati catastali.

Dopo aver commentato criticamente la disposizione recata dal primo
comma dell’articolo 5 della legge finanziaria, che prevede che le rima-
nenze finali delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale vadano
in ogni caso computate in proporzione ai corrispettivi pattuiti, ai fini del-
l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società, la quale non tiene
conto dei principi internazionali di contabilità IFRS, esprime una valuta-
zione fortemente negativa della limitazione alla riportabilità delle perdite,
in diminuzione del reddito di periodi di imposta successivi, per i soggetti
che fruiscono di regimi di esenzione totale o parziale del reddito o degli
utili. Tale previsione (il terzo comma dell’articolo 5) determina un’arbitra-
ria riduzione delle perdite riportabili ancorandola alla quota di esenzione
applicabile in presenza di un reddito imponibile.

Dopo aver rappresentato l’esigenza di rivedere l’imposta sulle succes-
sioni e le donazioni, ingiustamente penalizzante per le imprese, si sof-
ferma sulle disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge finanziaria,
che determinano a suo parere uno squilibrio nei rapporti tra ENAC e
Agenzia del territorio, oltre ad un’indebita proliferazione di enti compe-
tenti con danno ai gestori. Segnala inoltre al Governo l’esigenza di rifor-
mulare la disciplina fiscale delle auto aziendali, al fine di evitare l’allar-
gamento del contenzioso con i contribuenti, nonché di fornire parametri
certi alle imprese per la predisposizione del bilancio di esercizio.

Con riguardo alle misure antielusive recate dal cosiddetto decreto
Bersani-Visco in relazione alle società di comodo, sottolinea la necessità
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di rivedere i tassi di rendimento previsti per l’inclusione nella categoria
delle società non operative: gli indicatori della redditività di impresa ap-
paiono, a suo giudizio, non in linea con la realtà imprenditoriale e sono
tali da penalizzare non soltanto ampi strati dei ceti produttivi ma anche
gli stessi risparmiatori.

In seguito alla riforma delle aliquote e degli scaglioni IRPEF e la
modifica delle detrazioni, rileva che la disciplina introdotta non risolve
il problema dell’incapienza dei percettori di redditi bassi, penalizzando i
pensionati senza modificare la soglia di povertà; al contrario l’allarga-
mento della base imponibile dovuto all’abbandono del sistema delle dedu-
zioni, determinerà un incremento dei tributi locali. Nel ribadire l’opposi-
zione a nome del proprio Gruppo rispetto al programma economico e fi-
nanziario adottato dal Governo, il quale, nella sua impostazione, appare
tutt’altro che scevro di contraddizioni interne, preannuncia la presenta-
zione di un rapporto di minoranza.

Il presidente BENVENUTO, in risposta alla sollecitazione del sena-
tore Eufemi, comunica che la relazione trimestrale di cassa è stata tra-
smessa. Propone di discutere in sede di Ufficio di Presidenza integrato
dai Rappresentanti dei Gruppi sull’opportunità di acquisire circostanziate
informazioni in merito agli studi compiuti dall’ABI sulla circolazione di
denaro contante prevalentemente nel Mezzogiorno. Ritenendo fondate le
osservazioni del senatore Eufemi sulla questione dell’incapienza, avverte
che prossimamente l’Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti
dei Gruppi potrà incontrare i segretari generali delle maggiori sigle sinda-
cali dei pensionati. Rivolge infine al relatore Barbolini l’invito a precisare
in sede di replica i contenuti e gli effetti delle misure modificative delle
aliquote IRPEF e introduttive delle detrazioni di imposta.

Il senatore PEGORER (Ulivo), dopo avere rimarcato l’assenza nel di-
battito di riferimenti volti a evidenziare la grave situazione dei conti pub-
blici registrata al momento dell’insediamento del nuovo Esecutivo, ritiene
che la manovra di bilancio sia pienamente in linea con gli obiettivi enun-
ciati nel DPEF, nella prospettiva di favorire la ripresa della crescita eco-
nomica del Paese. In proposito, vanno nella giusta direzione le misure pre-
viste in finanziaria, volte a incentivare gli investimenti infrastrutturali (con
il rilancio del sistema portuale) e quelli in materia di innovazione tecno-
logica. Preminente importanza egli assegna alla misura che determina il
cosiddetto taglio del cuneo fiscale, teso anch’esso a favorire la crescita
e lo sviluppo economico attraverso una riduzione del costo del lavoro. Re-
puta altresı̀ seria e coerente la scelta di promuovere l’equità fiscale me-
diante il contrasto dell’evasione: a suo parere, da un lato la conseguente
redistribuzione del reddito non penalizza in modo significativo alcune fa-
sce di contribuenti, e, dall’altro, l’incremento di gettito rinveniente dal re-
cupero di base imponibile rappresenta la soluzione più idonea per il repe-
rimento di risorse finanziarie. Pur ammettendo la presenza di opinioni di-
versificate in relazione allo specifico contenuto delle varie misure previste,
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evidenzia la bontà delle detrazioni di imposta per i carichi di famiglia e di
altri incentivi economici, volti a favorire i redditi medio bassi incisi dalla
politica del precedente Governo.

Esprime l’auspicio che possa essere introdotta una norma volta a de-
stinare le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all’evasione alla riduzione
della complessiva pressione fiscale già a partire dal 2007; analoga valuta-
zione esprime circa la possibilità di rendere effettiva la fruizione dei cre-
diti di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzo-
giorno a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2007.

Interviene il senatore CIAMPI (Misto) per sottolineare, come fatto da
settori della maggioranza e dell’opposizione e, da ultimo dal senatore Eu-
femi, l’esigenza indifferibile di un aggiornamento della procedura di bilan-
cio, tenendo conto anche della necessità di assicurare al Parlamento inci-
sivi strumenti di controllo per verificare il rispetto degli obiettivi di fi-
nanza pubblica sottesi alla manovra. In tal senso, auspica che la maggio-
ranza e l’opposizione possano pervenire ad una riforma ampiamente con-
divisa della legislazione di contabilità di Stato.

Evidenzia altresı̀ che il decisore politico debba perseguire il duplice
obiettivo tanto della crescita economica del Paese quanto del risanamento
dei conti pubblici. A suo parere la crescita economica e la ripresa dell’in-
cremento del PIL costituiscono l’obiettivo strategico della politica econo-
mica e finanziaria, restituendo dignità e forza alla decisione politica fon-
damentale riassunta nella manovra di bilancio. Dopo aver ricordato il ri-
tardo accumulato dal Paese, nella crescita economica, rispetto agli altri
Stati dell’Unione europea, sottolinea il peggioramento dei conti pubblici,
cosı̀ come traspare dalla crescita dello stock di debito complessivo, dal-
l’andamento negativo del rapporto deficit/PIL e dalla riduzione dell’a-
vanzo primario. Tale esito, tra l’altro, contravviene all’impegno assunto
dal Governo italiano in sede europea a mantenere l’avanzo primario co-
stantemente sopra il 5 per cento. I benefici di un rigoroso rispetto di
tale impegno, la capacità cioè di realizzare risparmio pubblico al netto
della spesa per gli interessi, consistono in un automatico miglioramento
del deficit e quindi nella riduzione del debito pubblico complessivo. Il
Paese cosı̀ potrà contare su una riduzione del costo del servizio pubblico,
come accaduto nell’ultima parte degli anni Novanta, allorquando il diffe-
renziale rispetto a Paesi come la Germania si è ridotto in concomitanza
con l’adozione della moneta unica europea.

Conclusivamente, ritiene che la crescita economica e il controllo dei
conti pubblici dovrebbero costituire obiettivi condivisi da entrambi gli
schieramenti politici e auspica pertanto che su emendamenti volti a con-
seguire tali risultati possano emergere significative convergenze tra mag-
gioranza e opposizione.

Riservandosi di articolare un più dettagliato intervento in sede di di-
chiarazione di voto, stante la complessità e varietà dei contenuti normativi
della finanziaria, il senatore VENTUCCI (FI) ricostruisce il processo sto-
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rico che ha condotto alla formazione dell’attuale debito pubblico, attesta-
tosi su un livello analogo a quello attuale già a partire dagli anni Ottanta.
Tale circostanza induce ragionevolmente a supporre, a suo parere, che le
diverse maggioranze succedutesi alla guida del Paese non abbiano mai af-
frontato in modo compiuto il nodo problematico dei conti pubblici. Dopo
aver ricordato che i maggiori Paesi europei, con alle spalle un passato di
potenze coloniali, continuano ad intrattenere rapporti commerciali con nu-
merose aree geografiche, diversamente da quanto accade per l’Italia, la-
menta la sostanziale debolezza della classe dirigente italiana. In proposito
lamenta l’assenza di un’adeguata formazione manageriale, che ha limitato
di fatto gli imprenditori, nel selezionare il personale cui conferire incarichi
direttivi, alla palestra costituita da poche e ben note realtà industriali.
Sotto altro profilo rileva l’ipertrofia di detto personale in alcune società,
in passato in mano pubblica, attualmente privatizzate, nonché il disallinea-
mento fra l’entità dei compensi percepiti e i risultati gestionali ottenuti.

Condividendo le proposte avanzate da diversi settori politici, osserva
che la procedura di bilancio crea eccessive lungaggini ai lavori parlamen-
tari senza al contempo valorizzare il ruolo propositivo dei due rami del
Parlamento. Esprime pertanto l’auspicio che si possa procedere a una ri-
forma di tale istituto.

Conclude sottolineando come la lotta all’evasione non possa prescin-
dere dal coinvolgimento delle strutture a ciò specificamente deputate del-
l’Amministrazione finanziaria, che ritiene dotate di organici più che ade-
guati per far fronte a compiti di controllo fiscale.

In relazione all’intervento svolto dal senatore Ciampi, il presidente
BENVENUTO condivide la necessità di una riforma della sessione di bi-
lancio, da condurre nell’ottica di una cultura del rendiconto che consenta
agli organi parlamentari un attento controllo degli obiettivi di finanza pub-
blica effettivamente perseguiti, e in uno spirito di collaborazione con l’op-
posizione. Ritiene che tale condizione si sia potuta registrare con l’esame
del decreto-legge in materia fiscale, nel corso del quale si è svolto un am-
pio dibattito, senza atteggiamenti ostruzionistici da parte dell’opposizione
e senza preclusione della discussione. Evidenziando come la lotta all’eva-
sione miri a soddisfare l’interesse comune della tutela dell’economia di
mercato, non ritenendo giusto qualificarla in termini di lotta di classe, ri-
chiama alcune misure antievasive varate dal precedente Governo nella fi-
nanziaria 2006 delle quali apprezza in modo particolare l’efficacia. Tra
queste si segnala la riforma del sistema di riscossione e l’avvio della
nuova disciplina in materia catastale, rispetto alla quale condivide le os-
servazioni formulate dal senatore Eufemi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.
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37ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Lettieri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2007 (limi-

tatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana
odierna.

Interviene il senatore BETTAMIO (FI) per criticare l’orientamento
ideologico ispiratore della manovra di bilancio, che appare il frutto della
cultura dell’ala più radicale della maggioranza. In particolare, appare cen-
surabile il reperimento di risorse finanziarie attraverso l’inasprimento fi-
scale operato per i redditi medio alti nonché per quelli da lavoro auto-
nomo. Tale impostazione, egli prosegue, costituisce un pericoloso freno
allo sviluppo economico del Paese, nonché alla libertà di iniziativa dei
ceti produttivi, perseguendo l’intento, più a livello programmatico che
non nei fatti, di redistribuzione dei carichi fiscali.

Dopo aver evidenziato le contraddizioni interne alla stessa compagine
governativa, dovendosi registrare dichiarazioni contrastanti da parte dei
rappresentanti dell’Esecutivo su importanti temi di politica economica,
l’oratore osserva che le disposizioni in tema di riforma dell’IRPEF non
appaiono adeguate a tutelare gli interessi dei ceti deboli. A ciò si deve ag-
giungere, egli continua, la devoluzione all’INPS delle somme maturate a
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titolo di TFR: a suo parere, detta misura non favorisce la ripresa econo-
mica né costituisce un beneficio sul fronte finanziario. Dopo aver evocato
la possibile attuazione di forme di protesta da parte dei dipendenti del
pubblico impiego in relazione alla riduzione degli stanziamenti di bilancio
previsti in finanziaria, osserva che le maggiori perplessità sui contenuti
della legge finanziaria provengono da taluni settori della maggioranza, e
in particolare del Gruppo dei Comunisti italiani. Conclude l’intervento ri-
badendo la contrarietà della propria parte politica rispetto al programma
economico e finanziario varato dal Governo.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) riferendosi al complesso dei prov-
vedimenti di carattere tributario adottati dall’inizio della legislatura, si sof-
ferma criticamente sulle linee di fondo che hanno ispirato l’azione del Go-
verno, sintetizzate negli obiettivi del reperimento delle risorse necessarie
al miglioramento dei conti pubblici, della lotta all’evasione fiscale e della
redistribuzione del carico fiscale in favore dei ceti meno abbienti.

Per quanto riguarda il recupero di base imponibile, rileva che la pre-
tesa razionalizzazione delle basi e dei presupposti imponibili incide nega-
tivamente sui redditi delle imprese e su quelli dei lavoratori autonomi,
operando anche un autentico stravolgimento sul fronte dell’imposizione
indiretta (IVA e imposta di registro) riferita alle operazioni immobiliari.

Sottolinea il carattere peggiorativo delle misure fiscali introdotte in
relazione ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con particolare ri-
guardo all’indeducibilità di una parte dei costi sostenuti per l’acquisto
di fabbricati, strumentali alla limitazione delle deduzioni per i costi di ac-
quisto di autovetture, comprese quelle concesse in uso promiscuo nonché
alla previsione a tenore della quale, ai fini della determinazione del red-
dito di lavoro autonomo, si deve tenere conto anche delle eventuali plu-
svalenze realizzate sui cespiti impiegati nell’esercizio della professione,
negando al contribuente il beneficio della rateizzazione su cinque periodi
di imposta dell’eventuale plusvalenza realizzata. Con riguardo alla produ-
zione normativa in materia tributaria osserva come il numero eccessivo di
interventi attuati e la scarsa chiarezza degli enunciati penalizzino le scelte
economiche degli imprenditori e dei professionisti, oltre a disincentivare
eventuali investimenti stranieri, e pongono ostacoli alle stesse funzioni
di controllo esercitate dall’Amministrazione finanziaria, atteso che ogni
periodo di imposta è governato da regole particolari e sempre mutevoli.

Con riferimento al frequente ricorso alle manovre correttive sottoli-
nea come da tale prassi discendano effetti di irrazionalità del sistema tri-
butario, se non addirittura l’illegittimità di questo alla luce del diritto na-
zionale e comunitario. Ritiene inaccettabile la sistematica violazione dei
principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente, in particolare la
irretroattività delle norme tributarie nonché il differimento dell’applicabi-
lità di queste dopo un congruo periodo di tempo dalla loro emanazione.
Tale politica legislativa, egli prosegue, si è spinta sino al punto da lasciar
supporre un’abrogazione tacita delle norme statutarie per evidente incom-
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patibilità con le disposizioni successive, oltre a manifestare un atteggia-

mento di scarso rispetto per la legalità da parte dello stesso legislatore.

Per quanto attiene al regime di detrazione IVA per l’acquisto di auto-

vetture aziendali, critica l’introduzione di modifiche peggiorative sul
fronte della deducibilità dei costi relativi ai veicoli per i quali la Corte
di Giustizia della Comunità europea aveva riconosciuto il diritto al rim-

borso per le somme indebitamente versate. Infatti la manovra limita in
modo significativo le deduzioni relative alle autovetture impiegate nell’e-

sercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente aumento del
prelievo fiscale. È evidente come tale scelta, lungi dal rispettare il princi-
pio di capacità contributiva e di inerenza della spesa, sia diretta a incre-

mentare il gettito per fronteggiare il rimborso delle somme non dovute.

Con riferimento alle modalità con le quali sono state introdotte le

nuove misure sulle operazioni immobiliari delle imprese nonché quelle
in materia di imposta sulle successioni e donazioni, contesta il ricorso
alla decretazione di urgenza, di per sé ammissibile solo per operare inter-

venti di tipo correttivo, ma non per introdurre una disciplina regolatoria di
ampio respiro. Quanto alle misure di contrasto all’evasione fiscale, varate

dal Governo sul presupposto, a suo parere opinabile, che l’evasione stessa
abbia raggiunto livelli patologici in Italia, lamenta la violazione di fonda-
mentali diritti del cittadino, da un lato per quel che concerne il sacrificio

della privacy a fronte di un significativo potenziamento dell’anagrafe tri-
butaria, nonché l’introduzione di sempre più numerose presunzioni legali a
danno del contribuente, e dall’altro per quanto riguarda l’aggravio degli

adempimenti fiscali per i soggetti passivi d’imposta. Sotto il profilo della
tutela della riservatezza, auspica che il complesso delle informazioni fi-

scali riferite ai singoli cittadini, in possesso dell’anagrafe tributaria, ri-
sponda ad una reale esigenza di soddisfacimento degli interessi pubblici,
scongiurando il rischio che si possa compierne un ingiustificato abuso.

Commenta criticamente la presunzione di evasione introdotta in rela-
zione alla tassazione delle plusvalenze immobiliari nonché la disciplina re-

lativa agli studi di settore. Sotto il primo profilo, l’oratore segnala il ri-
schio di un incremento del contenzioso tributario oltre alla eventualità

che si determinino difficoltà operative per la stessa Amministrazione fi-
nanziaria in sede di accertamento del valore di mercato dell’immobile ce-
duto. Quanto agli studi di settore, dopo averne riepilogato la funzione ori-

ginaria, contesta la scelta di attribuire ad essi la funzione, in sede di rico-
struzione induttiva del reddito imponibile, con la conseguenza che l’even-
tuale scostamento da tali indicatori legittima gli uffici ad accertare il mag-

gior reddito risultante dagli studi senza alcun supporto motivazionale. Al
riguardo l’oratore ritiene che l’utilizzazione degli studi ai fini dell’accer-

tamento del reddito rappresenti l’introduzione di una vera e propria mini-

mum tax per le imprese e i lavoratori autonomi, con una dubbia compati-
bilità con il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della

Costituzione. Pertanto sollecita una revisione volta a specificare che tale
strumento continui a supportare l’Amministrazione finanziaria nell’attività
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di verifica di eventuali anomalie, fermo restando l’onere della prova in

capo all’ufficio tributario.

Con riguardo agli adempimenti fiscali introdotti con vari provvedi-

menti correlati alla manovra (la presentazione telematica dei modelli

F24, degli elenchi clienti e fornitori, dei corrispettivi giornalieri e, infine,

degli utilizzi in compensazione del credito di imposta che si intende effet-

tuare con il modello F24), lamenta l’assenza di concertazione tra il Go-

verno e i soggetti interessati in primo luogo l’Amministrazione finanziaria,

gli intermediari fiscali e i contribuenti. In termini generali, esprime l’av-

viso che la previsione di tali adempimenti debba ispirarsi comunque a cri-

teri di ragionevolezza e di reale utilità a fini fiscali, in ossequio al princi-

pio di semplificazione dell’attività amministrativa.

Si sofferma poi criticamente sulla disciplina relativa ai compensi dei

professionisti (introdotta dal decreto Bersani-Visco), la quale è inefficace

in termini di facilitazione del controllo fiscale, e al contempo foriera di

difficoltà operative per i professionisti. Una volta introdotta tale disciplina,

appare opportuno escluderne l’applicazione anche alle imprese ovvero, più

opportunamente, introdurre una disciplina ad hoc per i compensi percepiti

dai lavoratori autonomi.

Giudica in modo negativo anche l’intervento volto a enfatizzare la

progressività dell’IRPEF, con un sostanziale incremento del prelievo fi-

scale. Ritiene che il sistema introdotto, fondato sull’aumento del numero

di aliquote e la revisione degli scaglioni, nonché sul passaggio dalle dedu-

zioni alle detrazioni, si caratterizzi per una un’inaccettabile mancanza di

chiarezza, tale da determinare difficoltà applicative anche per gli interme-

diari fiscali. Dopo aver sottolineato che la nuova disciplina dell’IRPEF pe-

nalizza ingiustamente i titolari dei redditi elevati, rimarca una contraddi-

zione di fondo nell’impostazione del Governo, che pone a base della po-

litica fiscale una redistribuzione delle risorse a partire dal reddito imponi-

bile riconosciuto più non realistico. L’oratore esprime pertanto l’avviso

che il portato di un simile sistema sia piuttosto quello di produrre ulteriori

effetti sperequativi tra i contribuenti fedeli e quelli infedeli.

In conclusione, dopo aver richiamato la differente impostazione delle

scelte di politica economica operate dal Centro destra rispetto al Centro

sinistra, evidenzia una serie di osservazioni di cui auspica il recepimento

nel rapporto alla 5ª Commissione: la piena osservanza del principio di ir-

retroattività delle norme tributarie; la stabilità delle modalità di determina-

zione del reddito di impresa, in particolare per quel che concerne i redditi

societari; il ripristino della disciplina prevista in materia di reddito di im-

presa e di lavoro autonomo, per quel che riguarda la deducibilità dei costi

per l’acquisto di veicoli aziendali; l’introduzione di adeguate sanzioni a

presidio dell’accesso e dell’utilizzazione dei dati personali in possesso del-

l’anagrafe tributaria; la conservazione agli studi di settore dell’originaria

funzione di mero supporto dell’attività di controllo dell’Amministrazione

finanziaria.
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Interviene quindi il senatore CANTONI (FI), il quale condivide pie-
namente le osservazioni critiche formulate dai senatori Bettamio e Paolo
Franco, ritenendo che le cifre della manovra sul lato delle entrate ne na-
scondono il reale impatto, sui contribuenti e sulle imprese: è opinione con-
divisa, infatti, che le misure sul lato delle entrate andranno completate con
l’incremento delle addizionali da parte degli enti locali.

A suo parere, per conseguire gli obiettivi di riduzione del deficit po-
teva essere sufficiente una correzione dell’ordine di 15 miliardi di euro,
ma il Governo ha optato per una imponente opera di redistribuzione del
reddito attraverso l’introduzione di nuove imposte o l’incremento del pre-
lievo esistente, i cui effetti depressivi per il prossimo esercizio finanziario
indeboliranno la già fragile ripresa economica.

Tra gli operatori economici – imprese e lavoratori autonomi – è
chiara la percezione di una legge finanziaria che penalizza l’intrapresa
economica, che non apre i mercati a nuovi soggetti, che continua a colpire
coloro che assolvono lealmente all’obbligazione tributaria.

Pur condividendo fermamente l’obiettivo di contrastare l’evasione fi-
scale, ritiene che le misure proposte nel decreto-legge di luglio, cosı̀ come
quelle contenute nel decreto-legge n. 262 siano sostanzialmente errate,
poiché inutilmente vessatorie nei confronti delle imprese e dei contribuenti
onesti. A suo parere, inoltre, la ricerca esasperata di ogni elemento infor-
mativo utile a ricostruire la ricchezza e il reddito dei contribuenti non po-
trà che ottenere l’effetto contrario di rendere maggiormente conveniente
atteggiamenti elusivi. In tema di tracciabilità dei pagamenti solleva il pro-
blema che la recente campagna degli istituti di credito volta a scoraggiare
l’uso del contante, si risolva in un incremento degli utili delle banche
stesse e crei notevole disagio in quella fascia di popolazione che non uti-
lizza abitualmente sistemi di pagamento diversi dal contante.

Per quanto riguarda, inoltre, l’ipotesi di restituire ai contribuenti le
maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, sottolinea il dif-
fuso sentimento di sfiducia nei confronti dell’Esecutivo, soprattutto se
confrontato con i risultati ottenuti nel corso della passata legislatura,
come dimostrato dall’andamento delle entrate fiscali per il 2006. Dall’ana-
lisi di tale andamento emerge con chiarezza che il Governo di centrosini-
stra non ha dovuto affrontare alcuna emergenza finanziaria, come accadde
invece al Governo Berlusconi e che l’impianto della manovra si giustifica
solo in omaggio alla ideologia classista imposta dall’ala più radicale della
maggioranza di Governo.

A suo parere, si tratta di una finanziaria che fa compiere un passo
indietro all’intero sistema produttivo, costringendo le imprese, chiamate
a competere sui mercati internazionali in un contesto fortemente aggres-
sivo, ad adempiere invece a nuovi obblighi e pagare nuove imposte.

Per ridurre efficacemente il debito pubblico, contrariamente a quanto
proposto dal Governo, andrebbe drasticamente ridotta la spesa corrente e
occorrerebbe riformare in profondità comparti essenziali, quali la previ-
denza e la sanità. Viceversa, il Governo su tali temi preferisce una politica
del rinvio, oppure, come nel caso della tutela del risparmio, opera una
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vera e propria controriforma che azzera i preziosi risultati ottenuti nella

scorsa legislatura.

A dimostrazione del carattere ideologico e classista della manovra di

bilancio, l’oratore critica con nettezza il trasferimento del TFR inoptato

all’INPS per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 50: si

tratta di una disposizione che impedisce la crescita dimensionale, mentre

invece il tessuto produttivo nazionale, afflitto da una decennale delocaliz-

zazione e deindustrializzazione, avrebbe bisogno di ben altri interventi

strutturali. In un contesto caratterizzato dalla progressiva marginalizza-

zione dell’economia nazionale rispetto alle dinamiche della globalizza-

zione, il Governo di centrosinistra reintroduce la tassa sulla successione,

inasprisce il prelievo fiscale e nega il più elementare principio di tutela

del contribuente con disposizioni tributarie a carattere retroattivo.

Conclude il proprio intervento dichiarandosi pessimista sulle capacità

di ripresa dell’economia nazionale, in assenza di un’azione di tutela del

tessuto imprenditoriale e una effettiva protezione dei ceti più deboli. Ri-

tiene quindi di avere ampiamente motivato la contrarietà della propria

parte politica sui provvedimenti in titolo.

Dopo l’intervento del senatore EUFEMI (UDC) volto a sottolineare

che la trimestrale di cassa riferita al giugno 2006 contiene significative in-

dicazioni circa l’andamento dei conti pubblici nel corrente esercizio, inter-

viene in discussione generale il senatore BALBONI (AN), il quale eviden-

zia il carattere ideologico della revisione della curva delle aliquote IRPEF

e delle misure redistributive proposte dal Governo. Attesa la inadegua-

tezza della dichiarazione dei redditi quale indicatore della effettiva ric-

chezza dei contribuenti, ritiene errata, soprattutto ai fini della lotta all’eva-

sione fiscale, la revisione degli scaglioni e delle aliquote, che si risolve in

un sostanziale inasprimento fiscale a danno dei contribuenti onesti. Il Go-

verno di centrosinistra, partendo dal presupposto che tutti i lavoratori auto-

nomi e i titolari di partita IVA debbano essere considerati potenziali eva-

sori, ritiene erroneamente che la leva fiscale possa essere utilizzata solo ed

esclusivamente a fini redistributivi. Poiché l’andamento delle entrate tribu-

tarie nel corrente esercizio mostra un incremento del gettito di circa 30

miliardi in più rispetto alle stime, non era assolutamente necessario, a

suo parere, affrontare una revisione delle aliquote che, tra l’altro, potrà an-

che indurre i contribuenti ad adottare comportamenti elusivi. L’oratore

muove poi un’analoga critica in relazione alla prospettata revisione della

tassazione sulle rendite finanziarie, nonché in relazione alla reintroduzione

dell’imposta sulle successioni e donazioni. A tale ultimo proposito, sotto-

linea la mancata valutazione degli effetti negativi di tale imposta soprat-

tutto per quanto riguarda le imprese a conduzione familiare, colpite in

un momento di particolare delicatezza come il passaggio generazionale,

subendo un prelievo all’atto della trasmissione dei patrimoni precedente-

mente già incisi.
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Conclude il proprio intervento ricordando come l’intera manovra fi-
nanziaria smentisca in modo palese gli orientamenti annunciati in campa-
gna elettorale di non aumentare la pressione fiscale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e su richie-
sta del Sottosegretario, non facendosi osservazioni, gli dà la parola per
l’intervento di replica, rinviando alla prossima seduta la replica dei rela-
tori.

Il sottosegretario LETTIERI sottolinea il carattere fortemente innova-
tivo della manovra di bilancio, caratterizzata dalla contestuale adozione di
misure volte a conseguire gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici e
di sostegno della ripresa economica. Pur dichiarando la disponibilità del
Governo a valutare eventuali modifiche migliorative, ritiene essenziale
salvaguardare il volume complessivo della stessa. Il Governo ha infatti
compiuto una scelta di grande rilievo politico non limitando l’intervento
alla mera correzione dell’andamento dei conti pubblici, ma ridistribuendo
ai fini equitativi una parte delle risorse pubbliche e dedicando grande at-
tenzione alle misure infrastrutturali e agevolative volte a sostenere lo svi-
luppo. L’andamento delle entrate tributarie nel 2006 conferma sia la bontà
di alcune scelte compiute con la finanziaria dell’anno scorso, sia l’effica-
cia delle misure adottate da subito dall’attuale Esecutivo, soprattutto a fine
di contrastare comportamenti evasivi ed elusivi. Le misure proposte dal-
l’attuale Governo tuttavia presentano un carattere fortemente equitativo
sul piano sociale, poiché era necessario riequilibrare a favore dei ceti me-
dio bassi la riforma varata dal precedente Esecutivo. Viceversa non col-
gono nel segno le critiche di quanti sottolineano il carattere ideologico
e classista della manovra, poiché il Governo ritiene meritevole di grande
attenzione le richieste dei lavoratori autonomi e degli artigiani; sottolinea
a tal proposito il progetto del vice ministro Visco di coinvolgere diretta-
mente gli intermediari fiscali nella definizione delle prossime misure.

Rispetto alle rimostranze dei lavoratori autonomi e delle piccole e
medie imprese, riprese da molti componenti dell’opposizione, ritiene vice-
versa essenziale proseguire nell’azione di ammodernamento del sistema
informativo dell’Amministrazione finanziaria, e in particolare dell’ana-
grafe tributaria, tenendo conto delle opportunità che sono offerte agli
stessi contribuenti dall’utilizzo massiccio delle tecnologie informatiche.
Ritiene peraltro doveroso sottolineare come alcune richieste di informa-
zioni, quali quelle riferite all’anagrafe dei conti e dei depositi, non atten-
gano alla consistenza dei conti correnti, bensı̀ alla semplice indicazione
della nominatività dei conti correnti stessi. Conclude il proprio intervento
ribadendo la disponibilità del Governo a valutare positivamente alcune
modifiche, prima fra tutte quella in materia di imposta di successione e
donazione, sottolineando anche il valore della discussione finalizzata a
modificare le procedure di bilancio.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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VARIAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E CONVOCAZIONE

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BENVENUTO avverte che la seduta, già convocata per
domani, mercoledı̀ 29 novembre, alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30. Av-
verte inoltre che, concluso l’esame dei documenti di bilancio, la Commis-
sione sarà nuovamente convocata domani alle ore 15 per l’esame della
proposta di nomina (n. 14) di un componente della Commissione nazio-
nale per le società e la borsa – Consob e per l’esame dell’atto del Governo
(n. 34) recante recepimento della direttiva 2003/71/CE relativa al pro-
spetto da pubblicare per l’offerta pubblica.

La seduta termina alle ore 17,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

43ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche giovanili e le

attività sportive Lolli e per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 7 e 7-ter) Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno

finanziario 2007

– (Tabb. 14, 14-bis e 14-ter) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-

turali per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 17, 17-bis e 17-ter) Stato di previsione del Ministero dell’università e della

ricerca per l’anno finanziario 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Seguito e conclu-

sione dell’esame delle Tabelle 2 e 14 e delle connesse parti del disegno di legge finanzia-

ria. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 2 e rapporto favorevole con osser-

vazioni sulla Tabella 14)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre
scorso, nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – sono state
svolte le relazioni introduttive sui provvedimenti in titolo. Dichiara indi
aperta la discussione generale sulla Tabella 2 (limitatamente alle parti
di competenza) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
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Il senatore DELOGU (AN) rinnova anzitutto la richiesta avanzata
nella scorsa seduta dal senatore Mauro circa la possibilità di disporre di
un raffronto dei finanziamenti allo sport degli ultimi anni.

Al riguardo il relatore SCALERA (Ulivo) illustra una tabella riguar-
dante il confronto tra le risorse stanziate nel bilancio 2006 e quelle previ-
ste dal bilancio 2007.

Il senatore DELOGU (AN), anche alla luce dei dati citati dal relatore,
prende atto della rinnovata attenzione al settore dello sport, ma lamenta
che tale atteggiamento non corrisponda alle reali aspettative del mondo
sportivo. Dopo aver comunicato l’intenzione di presentare un emenda-
mento volto ad incrementare i fondi in favore delle società dilettantistiche,
sottolinea il difficile momento vissuto dallo sport dovuto sia a scarsità di
risorse sia ad un intervento politico non risolutivo, come dimostrano le vi-
cende relative al calcio e alla questione dei diritti di trasmissione tele-
visiva.

Al di là delle cifre stanziate in favore del settore, dato il positivo
esempio che lo sport offre ai giovani, egli ritiene quindi che l’azione
del Governo sia insufficiente.

La senatrice CAPELLI (RC-SE), dopo aver dichiarato significative e
condivisibili le misure disposte a favore dello sport, esprime particolare
apprezzamento a nome del suo Gruppo per il comma 50, lettera a), del-
l’articolo 18, auspicando che le agevolazioni fiscali previste non riguar-
dino solo le attività sportive gestite dalle federazioni ma anche quelle di
tipo dilettantistico, in linea con gli obiettivi programmatici del ministro
Giovanna Melandri.

Ritiene inoltre che il sistema sportivo italiano abbia un’organizza-
zione arcaica ed obsoleta, non rispondente alle aspettative di tutti i sog-
getti che praticano lo sport, anche in spazi non prettamente destinati a
tali attività.

Data la pluralità di operatori del settore, esprime disappunto per la
spiccata centralità del CONI tra i destinatari delle risorse, in difformità ri-
spetto a ciò che accade nel resto d’Europa.

Dopo aver espresso soddisfazione per l’incremento del contributo al
Comitato italiano paralimpico, sottolinea l’esigenza che i fondi stanziati
per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale abbiano una distribu-
zione equilibrata tra le diverse realtà territoriali – tra cui ad esempio
quella di Milano – e tra i diversi sport, anche minori.

Ribadendo infine l’eccessivo squilibrio tra i finanziamenti al CONI
rispetto alle risorse assegnate agli enti locali, manifesta comunque soddi-
sfazione per la manovra complessiva, che rappresenta un segnale positivo
a favore dello sport di massa.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) registra con favore le
innovazioni apportate dal disegno di legge finanziaria, che si pongono
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in continuità con gli obiettivi del programma di Governo e in controten-
denza rispetto agli eventi che hanno messo in crisi lo sport professioni-
stico. Dopo aver deplorato lo scandalo del calcio, sottolinea i positivi cam-
biamenti previsti dalla manovra finanziaria a sostegno dell’importante pa-
trimonio rappresentato dallo sport.

Nel condividere poi che la gestione del Fondo per gli eventi sportivi
internazionali sia attribuita alla Presidenza del Consiglio, manifesta parti-
colare compiacimento per l’attenzione dimostrata nei confronti dello sport
dilettantistico, testimoniata ad esempio dal comma 50, lettera a), dell’arti-
colo 18, che – qualificandosi come atto dovuto per un Governo di Centro-
sinistra – avrà ricadute positive in termini di emersione del sommerso e
valorizzazione della pratica sportiva.

Dopo essersi soffermata sulle necessità di assicurare il pieno utilizzo
degli impianti sportivi e di ampliare tale opportunità anche a favore di so-
cietà non professionistiche, si dichiara favorevole al rifinanziamento del-
l’Istituto per il credito sportivo, anche al fine di potenziare le attività
non agonistiche.

In conclusione, condivide l’impegno del Governo nell’organizzazione
di eventi di carattere internazionale nonché i contributi stanziati a favore
del Comitato italiano paralimpico.

Il senatore ASCIUTTI (FI) si dichiara favorevole alla detraibilità
delle spese sportive sostenute in favore dei minori, ritenendo tuttavia ne-
cessario monitorare gli effetti di tale misura.

Quanto agli accantonamenti previsti dal comma 206, egli chiede chia-
rimenti al Governo circa la destinazione delle risorse conseguenti e de-
plora che essi vanifichino gli incrementi in altra sede accordati.

Con riferimento al Fondo per gli eventi sportivi internazionali, isti-
tuto presso la Presidenza del Consiglio, egli ritiene più utile una gestione
diretta delle risorse da parte del Ministro per le politiche giovanili e le at-
tività sportive.

Dopo aver richiamato la generale crisi del settore sportivo, dovuta an-
che ad una riduzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, stigmatizza la
scarsa incisività degli interventi disposti in finanziaria, nonché la scarsa
attenzione ai forti interessi che destabilizzano il settore. Al riguardo au-
spica che il ministro Giovanna Melandri, di concerto con il ministro Gen-
tiloni, razionalizzi sollecitamente il settore dei diritti di trasmissione tele-
visiva con riferimento al calcio, dal quale deriverebbero positivi benefici
anche a favore degli altri sport.

Il senatore MARCONI (UDC), dopo aver lamentato il carattere onni-
comprensivo del disegno di legge finanziaria, ritiene che molti dei temi
trattati dovranno essere approfonditi anche al di fuori della sessione di
bilancio.

Con riferimento ai contributi all’Istituto per il credito sportivo, pur
apprezzando le finalità dell’intervento, reputa insufficienti le risorse stan-
ziate, che non tengono conto, come peraltro accade in altri settori, delle
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maggiori entrate conseguenti all’operato del precedente Governo. Dopo
aver lamentato l’eccessiva difficoltà nell’accesso alle forme di finanzia-
mento disposte dall’Istituto, ritiene fondamentale responsabilizzare gli
enti locali nella relativa gestione.

Reputa inoltre fondamentale assicurare la programmazione di aree
destinate allo sport nei piani regolatori delle città, in gran parte prive di
appositi spazi per la pratica sportiva.

Con riguardo all’impiantistica sportiva, egli sottolinea l’importanza di
introdurre strumenti di carattere fiscale che agevolino la gestione degli im-
pianti; attualmente, infatti, esistono numerose strutture già costruite ma
non utilizzate dai comuni che non riescono a sostenere le relative spese.
Manifesta inoltre le sue riserve in ordine alle previsioni legislative che im-
pongono il pagamento delle attrezzature pubbliche a carico delle società
sportive, ritenendo che tale obbligo debba gravare solo sulle organizza-
zioni che perseguono fini di lucro, non per quelle amatoriali. Osserva in-
fine che, al fine di facilitare la gestione degli impianti, si potrebbe far ri-
corso anche al volontariato.

La senatrice SOLIANI (Ulivo), dopo aver chiarito che il disegno di
legge finanziaria non esaurisce le politiche del Governo, ricorda che il mi-
nistro Giovanna Melandri aveva manifestato particolare attenzione al tema
del raccordo tra le politiche giovanili e le attività sportive da un lato e la
scuola dall’altro. Ritiene pertanto che la Commissione debba ribadire la
necessità di una più stretta collaborazione tra i Ministri interessati.

Il senatore AMATO (FI) esprime perplessità sulla utilità di rifinan-
ziare l’Istituto per il credito sportivo, giudicando necessario ridiscutere
preliminarmente il suo ruolo e le sue finalità, che ritiene obsolete. Invita
quindi la Commissione a svolgere una riflessione in tal senso.

Concluso il dibattito agli intervenuti replica il relatore SCALERA
(Ulivo), il quale, nel sottolineare la qualità della discussione, ribadisce
la novità del Ministero, che compare in una veste nuova nel disegno di
legge finanziaria.

Alla luce degli importanti temi sollevati nella discussione, manifesta
indi disponibilità a recepire in particolare la richiesta avanzata dalla sena-
trice Capelli in ordine alla necessità di riequilibrare gli interventi a favore
dei territori e degli sport minori, nonché quella della senatrice Soliani re-
lativa al rapporto fra Sport e Istituzione.

Esprime infine apprezzamento per l’atteggiamento dell’opposizione,
che ha riconosciuto la rilevanza di alcune norme contenute nel disegno
di legge finanziaria, come ad esempio i commi 50, lettera a), e 779 del-
l’articolo 18, che rappresentano indiscutibili parametri di civiltà.

Intervenendo a sua volta in sede di replica, il sottosegretario LOLLI,
dopo aver confermato l’intenzione del Governo di elaborare efficaci poli-
tiche pubbliche sullo sport, concorda con le opinioni espresse dalla sena-
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trice Soliani in ordine al raccordo tra la scuola e le attività sportive. A tal

proposito, rende noto l’avvio di un processo di sperimentazione per intro-

durre l’educazione motoria nelle scuole primarie attraverso l’utilizzo di

personale specializzato, nell’ottica di promuovere l’uso pedagogico del

movimento. Auspica pertanto che tali misure possano in futuro essere

estese a tutte le scuole, anche mediante nuove forme di collaborazione

con il Ministero della pubblica istruzione.

Con riferimento alle politiche per la salute, egli ritiene che l’attività

sportiva sia utile per combattere alcune malattie come l’obesità infantile,

con evidenti risparmi anche per il Sistema sanitario nazionale. Il comma

50, lettera a), dell’articolo 18 rappresenta pertanto un primo passo per in-

centivare lo sport, che in futuro potrà riguardare anche la terza età. Ri-

spondendo alla senatrice Capelli, ricorda peraltro che la detraibilità delle
spese sportive non può essere estesa indiscriminatamente, anche in consi-

derazione della normativa comunitaria; occorrerà quindi fissare dei criteri,

ad esempio per le attività svolte in palestre private.

Quanto all’impiantistica, egli concorda con la necessità di ridefinire

le modalità di gestione e di manutenzione delle strutture; il contributo di-

sposto a favore dell’Istituto per il credito sportivo – precedentemente de-

finanziato – potrebbe pertanto essere utilizzato in tal senso, pur ritenendo

doverosa una revisione della sua missione.

A proposito del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazio-

nale, egli fa presente al senatore Asciutti che esso è correttamente gestito

dalla Presidenza del Consiglio, cui il Ministro per le politiche giovanili e

le attività sportive fa capo; egli assicura indi alla senatrice Capelli che le

risorse non avranno una destinazione unica, né saranno concentrate sul ter-

ritorio di Roma, per la quale del resto esistono degli stanziamenti appositi.

Dopo aver rammentato che parte delle risorse stanziate dalla Tabella

A allegata al disegno di legge finanziaria saranno utilizzate in vista dei

Campionati europei di calcio del 2012, egli si sofferma sulla esigenza, sol-

levata dalla senatrice Capelli, di garantire idonei finanziamenti a tutti i

soggetti a diverso titolo operanti nel settore dello sport. Al riguardo, con-

ferma l’intenzione del Governo di muoversi in tal senso laddove possibile;

ricorda tuttavia che, ai sensi di una sentenza della Corte Costituzionale, lo

Stato non può finanziare direttamente gli enti di promozione sportiva, at-

teso che tali competenze spettano alle regioni.

Al senatore Delogu, che aveva sottolineato l’urgenza di incrementare

le risorse a favore delle società sportive dilettantistiche, fa presente che

l’ipotesi di estendere loro gli strumenti della contabilità semplificata non

ha, allo stato, copertura finanziaria. Si dichiara tuttavia favorevole, in linea
di principio.

Rammenta infine al senatore Asciutti che alla Camera dei deputati è

in esame un disegno di legge delega sui diritti di trasmissione televisiva,

finalizzato a disporne la commercializzazione in maniera centralizzata

onde garantirne una distribuzione più equa.
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Il relatore SCALERA (Ulivo) illustra uno schema di rapporto favore-
vole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), che
recepisce le indicazioni emerse nel dibattito.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la
parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale ritiene anzitutto insufficiente il
mero rammarico per i tagli e gli accantonamenti disposti dai commi 206 e
208, peraltro neanche quantificati.

Dopo aver preso atto delle ragioni che attribuiscono la gestione del
Fondo per gli eventi sportivi internazionali alla Presidenza del Consiglio,
giudica inoltre troppo esigue le risorse stanziate.

Domanda altresı̀ delucidazioni circa il finanziamento ai Giochi del
Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009 e chiede che lo schema
di rapporto sia votato per parti separate.

Con riferimento agli accantonamenti, il sottosegretario LOLLI comu-
nica che il ministro Padoa Schioppa ha dato assicurazioni che non si ap-
plicheranno alle risorse stanziate in favore del CONI.

Quanto ai Giochi del Mediterraneo, egli puntualizza che essi sono
menzionati in tabella F nel disegno di legge finanziaria. Le risorse per
il finanziamento di tali Giochi sono del resto comprese nello stanziamento
di cui al comma 774 dell’articolo 18. Osserva infine che l’Italia dedicherà
massima attenzione all’evento, che avverrà un mese prima dell’assegna-
zione dei Giochi olimpici.

Il senatore MARCONI (UDC) ribadisce il giudizio critico su una fi-
nanziaria molto pesante che, pur in presenza di entrate fiscali superiori
alle aspettative, determinerà una riduzione modesta dell’indebitamento
pubblico nel triennio.

Nell’esprimere contrarietà sulla previsione del comma 206 – che
comporterebbe un sacrificio eccessivo per il settore sportivo – si associa
indi alla richiesta di votazione per parti separate avanzata dal senatore
Asciutti, dichiarando fin d’ora il suo voto favorevole su alcune osserva-
zioni ma condividendo le perplessità del senatore Amato sull’Istituto per
il credito sportivo. Dopo essersi pronunciato in senso contrario sullo
schema di rapporto nel suo complesso, chiede infine chiarimenti in ordine
alla rimodulazione delle spese riferite ai Giochi olimpici invernali di To-
rino 2006.

Il sottosegretario LOLLI risponde brevemente al senatore Marconi
precisando che, a seguito della gestione oculata delle Olimpiadi di Torino
2006, si è riscontrato un avanzo di cui è in corso la quantificazione esatta.
Tali risorse saranno poi assegnate alla fondazione che gestisce attualmente
gli impianti costruiti in occasione di tali Giochi.

Dichiara infine la disponibilità del Governo a ripensare le funzioni
dell’Istituto per il credito sportivo.
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Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
con distinte votazioni approva a maggioranza il dispositivo dalle parole:
«La Commissione» fino a: «formula un rapporto favorevole con le se-
guenti osservazioni riferite all’articolo 18 del disegno di legge finanzia-
ria»; all’unanimità le osservazioni nn. 1 e 2; a maggioranza l’osservazione
n. 3; all’unanimità le osservazioni nn. 4 e 5. La Commissione approva in-
fine a maggioranza lo schema di rapporto nel suo complesso.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sulla Ta-
bella 14 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE) esprime preliminarmente apprez-
zamento per l’inversione di tendenza compiuta dal disegno di legge finan-
ziaria in tema di beni culturali nonostante le ristrettezze di bilancio. Lo
spirito complessivo delle scelte strategiche operate dal Governo testimonia
infatti a suo avviso una rinnovata attenzione al settore in termini di inve-
stimento, suscettibile di ricadute positive per lo sviluppo economico.

In tale ottica si pongono inoltre le decisioni sulla riorganizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali come previsto dal decreto-legge
collegato alla finanziaria.

Dopo aver rilevato la necessità di incrementare le risorse per la cul-
tura, attualmente squilibrate specialmente se confrontate con gli stanzia-
menti a favore di altri settori, esprime vivo apprezzamento per la crea-
zione di un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento fra lo
Stato e le autonomie (comma 652 dell’articolo 18), auspicando che gli
eventuali residui rimangano nella disponibilità delle regioni.

Con riferimento al comma 657, ritiene doveroso assicurare priorità
agli interventi sugli immobili pubblici.

Sottolinea altresı̀ l’esigenza di assicurare il primato dell’investimento
pubblico nel settore, tanto più che la remuneratività dei contributi privati
in Italia è scarsa, come accade per la ricerca scientifica. Sono quindi ur-
genti, a suo avviso, politiche di sostegno pubblico che incentivino poi an-
che gli investimenti privati.

Dopo aver osservato che l’azione di tutela deve avere come oggetto i
beni culturali intesi come beni comuni al di fuori da logiche speculative,
ella esprime perplessità sull’utilità dei grandi eventi al fine di promuovere
la cultura del Paese, atteso che l’Italia difetta nella gestione dell’ordinario
patrimonio culturale.

Lo sviluppo di un’industria adeguata nonché di attività remunerative
nel settore dei beni culturali – ed in particolare della musica – devono in-
fine, a suo giudizio, essere supportate da forme di educazione costante so-
prattutto rivolte ai giovani.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), dopo aver ricordato
l’opportunità di riorganizzare il Ministero per i beni e le attività culturali
come previsto dal decreto-legge n. 262 del 2006, puntualizza che la pro-
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roga delle disposizioni previste per ARCUS S.p.a. (comma 651 dell’arti-
colo 18) deve necessariamente preludere a nuovi criteri di trasparenza
nella gestione dei beni culturali, da considerare quali fattori di sviluppo.

Esprime poi particolare compiacimento per l’aumento delle risorse al
Fondo unico per lo spettacolo (FUS), le quali potranno dare slancio ad un
settore finora penalizzato, nonché per la possibilità di stipulare accordi di
cofinanziamento tra lo Stato e le Regioni, al fine di uniformare le proce-
dure e di evitare la frammentazione degli interventi. Una forma di con-
certo tra lo Stato e gli enti locali nella valorizzazione dei beni culturali
è del resto necessaria, atteso che tale materia è inclusa tra quelle di potestà
legislativa concorrente.

Giudica poi con favore le norme riguardanti la stabilizzazione dei
precari del Ministero, ritenendo opportuno procedere a nuove assunzioni
mediante concorsi sia per il personale dirigenziale che per i giovani.

Con riferimento all’attività ordinaria del Ministero, auspica infine che
la Commissione sia coinvolta nel riordino delle strutture centrali e perife-
riche, manifestando fin d’ora condivisione per la prospettiva di assicurare
autonomia alle Biblioteche centrali nazionali.

Il senatore AMATO (FI), nel prendere atto dell’incremento delle ri-
sorse per il FUS, osserva che esso rischia di indurre le fondazioni lirico-
sinfoniche a comportamenti irresponsabili, anche in violazione di prece-
denti accordi con le organizzazioni sindacali, come dimostrano le vicende
del Maggio Fiorentino.

La relazione della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2004 delle
fondazioni lirico-sinfoniche testimonia peraltro la scarsa partrimonializza-
zione delle stesse nonché gli elevati costi della produzione; in particolare,
le spese per il personale rappresentano più della metà dei costi totali. Alla
luce di tale analisi è urgente a suo giudizio una modifica delle modalità di
distribuzione delle risorse del FUS, al fine di stabilire nuovi parametri che
rendano possibili comportamenti virtuosi. La discussione sul disegno di
legge finanziaria potrebbe quindi, a suo avviso, offrire l’occasione per
una riflessione più ampia sul rapporto tra l’erogazione delle risorse e i cri-
teri di gestione. Coglie poi l’occasione per chiedere chiarimenti al Go-
verno circa le somme stanziate in bilancio per la realizzazione dell’Audi-
torium del Maggio Fiorentino.

Con riguardo al comma 661 dell’articolo 18, egli ritiene peraltro
inopportuno demandare ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri
di ripartizione della quota FUS a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche,
giudicando più corretto il ricorso a una norma di rango legislativo.

Quanto al comma 663, esprime perplessità sulla utilità per lo Stato di
acquisire la completa titolarità dei diritti del film ove non sia restituita al-
meno una quota parte delle risorse erogate entro cinque anni.

Alla luce dell’incremento delle spese per il funzionamento di com-
missioni che operano nel settore dello spettacolo, come risultante dalla Ta-
bella 14-ter, giudica urgente una razionalizzazione delle risorse.
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In merito al previsto aumento dei fondi destinati alla salvaguardia dei
beni culturali e paesaggistici, reputa tale intervento eccessivamente ge-
nerico.

Dopo aver manifestato vivo apprezzamento per il finanziamento indi-
cato nella Tabella 14-bis a favore dell’Opificio delle pietre dure di Fi-
renze, finalizzato a riconoscere autonomia operativa e gestionale dell’Isti-
tuto, chiede chiarimenti al Governo circa le Celebrazioni galileiane, in fa-
vore delle quali non sono previsti stanziamenti in finanziaria.

Si sofferma infine sul ruolo dell’Accademia dei georgofili nell’am-
bito delle attività di tutela del paesaggio e rammenta l’urgenza di comple-
tare il restauro delle opere d’arte danneggiate dall’alluvione che colpı̀ Fi-
renze quarant’anni fa.

La senatrice CARLONI (Ulivo) giudica con favore le disposizioni
previste nel disegno di legge finanziaria per la cultura, tanto più che nel
quinquennio precedente il Ministero per i beni e le attività culturali ha
progressivamente registrato una considerevole riduzione delle risorse,
con conseguente impoverimento strategico delle strutture e burocratizza-
zione dell’azione di Governo.

Le scelte compiute dall’attuale Esecutivo mirano perciò a riequili-
brare il finanziamento del Ministero, anche nell’ottica di incentivare i con-
tributi privati e di snellire le forme di intervento pubblico. Richiamandosi
agli obiettivi contenuti nel programma dell’Unione, giudica importante
che i beni culturali siano valorizzati quali beni pubblici onde non far pre-
valere una politica industriale solo di carattere privatistico. Pur osservando
che le imprese devono partecipare alla gestione di tali beni, ella ritiene
prioritario che lo Stato garantisca investimenti pubblici. Concorda quindi
con la senatrice Gagliardi circa la sproporzione esistente tra le risorse
stanziate per la cultura e quelle destinate ad altre tipologie di intervento.

Dato l’obiettivo di ristabilire un bilancio del Ministero almeno pari a
quello del 2001, ella sottolinea che l’incremento del FUS si inquadra in
tale ottica, pur essendo ancora insufficiente.

Con riguardo al comma 651 dell’articolo 18, ella rimarca le criticità
della gestione di ARCUS S.p.a., ritenendo che attraverso tale Società lo
Stato abbia abdicato al suo ruolo, privilegiando logiche privatistiche e di-
screzionali. Sollecita quindi una redifinizione delle funzioni di ARCUS,
recuperando il carattere strumentale rispetto alle politiche di indirizzo.

Chiede poi delucidazioni in merito alle risorse del Fondo di garanzia
per il cinema alla luce delle norme previste dal decreto legislativo n. 28
del 2004.

Dopo aver ricordato le misure disposte dai commi da 660 a 663 volte
a razionalizzare le spese, si sofferma sul comma 662, giudicando con fa-
vore che il Ministero per i beni e le attività culturali acquisisca i diritti dei
film per conto dello Stato, dato che esso partecipa alla produzione; in tal
modo, si introducono criteri – tra cui anche la revoca dei contributi – di-
versi da forme di intervento di carattere assistenziale.
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Quanto ai commi da 212 a 214 auspica infine una positiva conclu-
sione della vicenda dei lavoratori precari.

Il senatore ASCIUTTI (FI) reputa poco chiara l’individuazione del
soggetti chiamati a definire gli artisti emergenti quali beneficiari del cre-
dito d’imposta di cui al comma 35 dell’articolo 18, ritenendo che la norma
in esame sollevi problemi di compatibilità con la legislazione comunitaria.

Dopo aver registrato con soddisfazione la stabilizzazione del perso-
nale del Ministero, come previsto dai commi 212-214, stigmatizza i nume-
rosi tagli previsti dal disegno di legge finanziaria, i quali vanificano gli
incrementi di risorse altrimenti disposti. Le somme stanziate nel disegno
di legge finanziaria, al netto dei tagli e degli accantonamenti, risultano
pertanto poco diverse da quelle previste nella legge finanziaria per il
2006. A tal proposito, reputa assai utile la tabella fornita dal Servizio
studi, che quantifica gli effetti dei commi 206 e 208.

Quanto ai contributi statali a sostegno del cinema, di cui al comma
663, egli ricorda il mancato funzionamento del fondo rotativo, a causa
della irresponsabilità degli utenti e della scarsa vigilanza del Dicastero
preposto. Il nuovo approccio risultante dalla norma in esame può essere
comunque considerato positivo.

Giudica infine con favore la previsione di appositi finanziamenti per
la fruizione dei siti UNESCO, come ricordato dalla presidente Vittoria
Franco.

Il senatore MARCONI (UDC), dopo aver manifestato disaccordo
circa il giudizio assolutamente negativo sull’operato del Governo di Cen-
tro-destra in materia di beni culturali, lamenta l’assenza di misure struttu-
rali nel disegno di legge finanziaria. Alla luce della costante penuria di
risorse per il settore, reputa prioritario intervenire innanzitutto a sostegno
del patrimonio culturale, e solo successivamente per finanziarie singole at-
tività. Al riguardo, le iniziative dell’attuale Esecutivo mancano di coraggio
e ripropongono un atteggiamento assistenziale che non valorizza il patri-
monio culturale, costituito ad esempio dai siti archeologici, i quali, rappre-
sentando l’immagine del Paese, potrebbero invece essere gestiti anche at-
traverso strumenti innovativi quali associazioni no-profit e cooperative.

Deplora inoltre che la quasi totalità delle sponsorizzazioni vadano de-
stinate a singoli eventi e non alla valorizzazione del patrimonio.

Dopo aver rilevato la scarsa attenzione alla costruzione di opere pub-
bliche di valore artistico, esprime condivisione per le misure disposte dal
comma 35 dell’articolo 18. Manifesta tuttavia rammarico per la volontà
governativa di riorganizzare il Ministero per i beni e le attività culturali
a poca distanza da un precedente intervento di riforma, con conseguenti
ripercussioni negative sull’apparato amministrativo.

Condivide infine gli obiettivi dei commi da 212 a 214, auspicando il
ripristino di procedure concorsuali per la selezione del personale.
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Il senatore DAVICO (LNP) osserva innanzitutto che qualsiasi in-
tervento sui beni culturali sarà insufficiente dato l’enorme patrimonio
italiano.

In considerazione dello spiccato sviluppo dei territori e delle realtà
locali nelle attività di valorizzazione dei beni culturali, egli ritiene poco
utili i tentativi di fotografare la realtà in un’ottica esclusivamente centra-
listica. Né gli interventi incentrati su grandi eventi potranno a suo avviso
dare una risposta esauriente alla volontà di dar vita a iniziative locali di
tutela del paesaggio e di promozione del turismo.

In tale prospettiva, la separazione di competenze tra gli ambiti affe-
renti i beni culturali e il turismo, disposta dal decreto-legge n. 181 del
2006, è stata un errore in quanto non garantisce unitarietà d’azione.

Passando all’attività di ARCUS S.p.a., dichiara di non condividere il
giudizio completamente negativo finora emerso, avendo la Società a suo
avviso operato positivamente per il potenziamento del raccordo tra gli
enti locali, i privati e le fondazioni, come dimostra fra l’altro un progetto
realizzato in Piemonte sulle residenze dei Savoia. L’azione della Società
ha rappresentato perciò un valido tentativo verso nuove modalità di ge-
stione dei beni culturali.

Ritiene infine che le scelte del Governo non rispondano ai reali biso-
gni del Paese, ma segnino un passo indietro sia sul piano culturale che su
quello amministrativo.

La senatrice SOLIANI (Ulivo), pur reputando il settore dei beni cul-
turali bisognoso di ulteriori interventi, puntualizza che le misure disposte
dal disegno di legge finanziaria non rappresentano un ritorno al passato,
ma sono il frutto di una strategia politica mirante a tener conto di tutte
le opinioni espresse.

Gli interventi a favore del Ministero per i beni e le attività culturali si
collocano del resto nel solco di un approccio nuovo, non solo per quanto
riguarda la risoluzione della questione riguardante il personale, ma anche
con riferimento alla posizione che lo Stato assume nei confronti degli ope-
ratori del settore, volta a diffondere criteri di responsabilizzazione e di
merito.

La scelta del Governo di promuovere il turismo e il made in Italy è
pertanto assai rilevante, pur essendo necessario un coordinamento fra i
soggetti interessati, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno.

Nelle prossime manovre finanziarie potranno inoltre essere previste
forme di coinvolgimento di altri Ministeri – ella prosegue – al fine di su-
perare la frammentazione delle competenze e per affermare una regia po-
litica forte.

Con riguardo alle opinioni della senatrice Gagliardi, ella esprime con-
divisione sull’opportunità di garantire l’ordinario svolgimento e la frui-
zione delle attività culturali, superando parametri legati allo status so-
cio-economico e promuovendo una revisione dei criteri di gestione del-
l’esistente.
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Prosegue inoltre evidenziando l’importanza di un raccordo tra tutti i
Ministeri – e in particolare con il Ministero per gli affari esteri – al fine di
sviluppare la cultura italiana nel mondo.

Dopo aver rilevato l’utilità di affrontare anche tematiche relative al-
l’utilizzo dei mezzi di comunicazione a fini culturali, ella si sofferma sui
collegamenti tra la tutela del paesaggio e l’urbanistica da un lato, e l’agri-
coltura dall’altro, nell’ottica di approfondire una riflessione sulla gover-
nance di tali settori.

Il senatore MAURO (FI), reputando anomalo che l’esame del disegno
di legge finanziaria debba attingere a dati provenienti dalla stampa, stig-
matizza l’atteggiamento della maggioranza, orientato ad elaborare meri
propositi e buoni intenti trascurando il valore concreto della manovra fi-
nanziaria in termini di programmazione politica ed economica. Al ri-
guardo, ritiene che le promesse fatte dal Centro-sinistra durante la campa-
gna elettorale non saranno mantenute affatto.

In considerazione delle affermazioni del ministro Rutelli in ordine al-
l’esigua percentuale del bilancio stanziata per i beni culturali per l’anno
2007, pari a circa la metà di quella stanziata nel 2001, giudica opportuno
ridurre l’enfasi sugli effetti positivi del disegno di legge finanziaria, che si
configura a suo avviso tra le più oscurantiste degli ultimi anni, insuscetti-
bile peraltro di segnare inversioni di tendenza.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il senatore FONTANA
(Ulivo) il quale prende atto delle comuni opinioni circa l’importanza di
restituire valore al settore dei beni culturali.

Rispetto alle osservazioni della senatrice Gagliardi, pur condividendo
l’esigenza di garantire il primato dell’intervento pubblico, sottolinea la
funzione pubblica del contributo reso dai privati. In tale ottica, è oppor-
tuno promuovere l’utilizzo di incentivi fiscali a favore dei singoli, già pre-
visti dalla legislazione vigente. Solo in seguito ad un forte impegno dello
Stato nel settore è peraltro possibile, a suo avviso, incoraggiare forme di
sostegno private, evidentemente aggiuntive e non sostitutive rispetto all’a-
zione pubblica.

Quanto alle opinioni del senatore Amato circa le fondazioni lirico-
sinfoniche, osserva che la scarsa patrimonializzazione reale delle stesse
rappresenta un vizio di origine derivante dalla legge istitutiva. In merito
alle spese, indiscutibilmente elevate, per il personale, egli precisa che
esso rappresenta anche un prodotto e non solo un costo. Nel ribadire la
sua contrarietà ad una modifica delle forme negoziali tra le fondazioni
e le organizzazioni sindacali, egli ritiene fondamentale una ridefinizione
delle regole nonché il ripristino di una attività di vigilanza del Ministero
per i beni e le attività culturali.

Riguardo alla rimodulazione dei criteri per l’attribuzione della quota
del FUS a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, auspica che le Com-
missioni parlamentari competenti siano coinvolte nella elaborazione di tali
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criteri in occasione della predisposizione del relativo schema di decreto
ministeriale.

Dopo aver richiamato la funzione consultiva del Consiglio superiore
per i beni culturali in merito alla tutela del paesaggio, egli si rivolge al
senatore Asciutti sostenendo l’utilità di commissioni di esperti per suppor-
tare il Ministro nella individuazione dei soggetti beneficiari del credito di
imposta di cui al comma 35 dell’articolo 18, onde evitare situazioni di di-
screzionalità.

Circa i tagli apportati dal disegno di legge finanziaria, egli ricorda
che il comma 658 dell’articolo 18 consente la riprogrammazione di risorse
giacenti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che potranno
essere utilizzate anche al fine di sopperire agli accantonamenti previsti dal
comma 206.

Rispetto alle sollecitazioni avanzate dal senatore Marconi sulla valo-
rizzazione dei siti archeologici, rammenta che anche importanti attività
culturali, come ad esempio lo Sferisterio di Macerata o l’arena di Verona,
sono in grado di produrre positivi benefici economici. In tal senso, la de-
lega di competenze in materia di turismo a favore del ministro Rutelli è
sicuramente apprezzabile.

Al senatore Davico risponde puntualizzando che, a dispetto delle va-
lide finalità sottese all’istituzione di ARCUS S.p.a., la gestione di tale So-
cietà è stata assolutamente arbitraria, senza adeguate forme di controllo.

In merito alle osservazioni della senatrice Soliani sulla possibilità di
utilizzare la televisione a fini di promozione culturale, ritiene che tale
tema vada affrontato in occasione del rinnovo del contratto di servizio,
nella prospettiva di restituire dignità e spazio alla cultura nell’ambito delle
reti pubbliche, tanto più che alle stesse, essendo finanziate dal canone,
spettano precisi doveri. Al riguardo auspica che la Commissione possa es-
sere investita di tali questioni, pur non strettamente afferenti le sue com-
petenze.

In risposta al senatore Mauro, egli precisa infine che, nella disamina
del disegno di legge finanziaria, egli si è limitato a registrare dati nume-
rici, i quali testimoniano una indiscutibile inversione di tendenza, orientata
a rendere dignitosa la spesa per la cultura.

Replica a sua volta il sottosegretario MARCUCCI, che conferma la
volontà del Governo di segnare una svolta rispetto alla gestione pre-
cedente, non solo incrementando le risorse ma affrontando situazioni
concrete.

A proposito della riorganizzazione del Ministero, egli puntualizza che
l’articolazione incentrata sulla figura del capo dipartimento aveva con-
dotto ad uno squilibrio tra la struttura amministrativa centrale e quella pe-
riferica. In tale ottica si collocano il ripristino del segretariato generale e
la conseguente abolizione dei dipartimenti, anche al fine di abbattere i co-
sti nonché di promuovere l’autonomia di gestione delle strutture periferi-
che, come ad esempio le Biblioteche centrali nazionali, l’Opificio delle
pietre dure e il nascente Istituto superiore del restauro.
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Richiamandosi alle osservazioni del relatore circa il comma 658 del-
l’articolo 18, egli sottolinea che i residui esistenti negli istituti centrali e
periferici del Ministero – non spesi a causa di precedenti inefficienze –
potranno essere utilmente gestiti dall’amministrazione in vista del finan-
ziamento di numerosi progetti.

Dopo essersi soffermato sui commi 657, 656, 652, 654 e 655 dell’ar-
ticolo 18, mette in luce la necessaria collaborazione tra gli enti locali per
promuovere comportamenti virtuosi, nel rispetto delle compatibilità di
bilancio.

Con riguardo alle osservazioni su ARCUS S.p.a., egli precisa che la
decisione di rifinanziare la Società si basa sulla consapevolezza delle sue
positive finalità, pur reputando urgente modificare i criteri distributivi dei
finanziamenti, spesso legati a logiche clientelari.

Sul tema delle fondazioni, comunica che il sottosegretario Elena
Montecchi si sta occupando di elaborare nuovi meccanismi di gestione.

Quanto ai fondi per il cinema, reputa essenziale rilanciare nuove ge-
nerazioni di artisti rispetto ad un mondo consolidato. Dichiara inoltre fin
d’ora la disponibilità del Governo a coinvolgere le Commissioni parla-
mentari in occasione della presentazione degli schemi di decreto mini-
steriale.

A proposito delle Celebrazioni galileiane, egli ricorda l’avvenuto in-
sediamento di un comitato per la celebrazione del quattrocentesimo anni-
versario della scoperta del cannocchiale, che coinvolge i comuni di Pisa,
Firenze, Padova, le rispettive università e le Regioni. L’obiettivo di tale
intervento è quello di cogliere l’occasione per rilanciare la cultura tec-
nico-scientifica nel Paese.

Il relatore FONTANA (Ulivo) illustra uno schema di rapporto favo-
revole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazioni di voto contrario prende la parola il senatore
ASCIUTTI (FI), il quale deplora il mancato utilizzo in favore dei beni
culturali delle maggiori entrate derivanti dall’operato del precedente
Governo.

Dopo aver espresso perplessità sull’osservazione n. 2, in quanto
troppo debole, puntualizza che, a dispetto degli incrementi stanziati per
il FUS, si riscontra un decremento reale delle risorse dovuto al taglio di
carattere trasversale.

Chiede infine che lo schema di rapporto sia votato per parti separate
preannunciando un orientamento favorevole sulle osservazioni nn. 1 e 4.
Sull’osservazione n. 2 il voto sarebbe favorevole se fosse rafforzata.

Il senatore MARCONI (UDC), dopo aver richiamato la questione
delle elevate spese per gli ingaggi degli artisti, peraltro non affrontata
dal Governo, e dopo essersi soffermato nuovamente sull’importanza dei
siti archeologici, ribadisce che la manovra finanziaria è priva di una vi-
sione di insieme e di interventi strutturali. Nell’esprimere il voto contrario
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a nome del suo Gruppo, concorda infine con il senatore Asciutti sulla ri-
chiesta di votazione per parti separate.

Si associa il senatore DELOGU (AN), il quale, nel ritenere assai mo-
desto l’incremento delle risorse per il FUS, dichiara voto contrario a nome
del suo Gruppo.

La senatrice SOLIANI (Ulivo), dopo aver sottolineato l’utilità di isti-
tuire una commissione di esperti per supportare il Ministro nella elabora-
zione dei criteri per la distribuzione delle risorse a favore del cinema, si
esprime favorevolmente a nome del suo Gruppo sullo schema di rapporto
del relatore. Condivide altresı̀ la prospettiva di un pieno coinvolgimento
del Parlamento sui decreti con i quali saranno definite le nuove modalità
di finanziamento delle attività di spettacolo.

Alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito, il relatore FON-
TANA (Ulivo) riformula l’osservazione n. 2 sostituendo le parole
«esprime l’auspicio» con la seguente «raccomanda».

La PRESIDENTE pone indi separatamente ai voti lo schema di rap-
porto favorevole con osservazioni come riformulato dal relatore. Il dispo-
sitivo, dalle parole «La Commissione» fino a «formula un rapporto favo-
revole con le seguenti osservazioni, riferite al disegno di legge finanzia-
ria», risulta approvato a maggioranza; le osservazioni nn. 1, 2 e 3 sono
altresı̀ approvate a maggioranza, mentre l’osservazione n. 4 è approvata
all’unanimità.

La Commissione approva infine a maggioranza lo schema di rapporto
nel suo complesso, come riformulato.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE (DISEGNO DI LEGGE N. 1184, 1184-BIS E
1184-TER – TABELLE 2, 2-BIS e 2-TER) (LIMITATAMENTE A
QUANTO DI COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze – limitatamente a quanto di compe-
tenza – per l’anno finanziario 2007, nonché le parti connesse del disegno
di legge finanziaria,

premesso che:

il decreto-legge n. 181 del 2006, convertito con modificazioni dalla
legge n. 283 del 2006, ha trasferito al Presidente del Consiglio dei ministri
le funzioni di competenza statale in materia di sport, precedentemente at-
tribuite al Ministero per i beni e le attività culturali;

in particolare è stata trasferita allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, alla unità previsionale di base 3.2.10.5 (Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri-sport), la somma di 147 milioni di euro
fino ad ora contenuta nell’unità previsionale di base 5.2.3.14 (impianti
sportivi) del Ministero per i beni e le attività culturali, mentre era già pre-
sente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
lo stanziamento di 450 milioni di euro per il finanziamento ordinario del
CONI;

preso atto con rammarico che l’articolo 18 del disegno di legge fi-
nanziaria:

al comma 206, dispone un accantonamento delle dotazioni delle
unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato con un effetto
riduttivo trasversale per tutti i relativi capitoli;

al comma 208, opera una riduzione lineare di tutte le autorizza-
zioni di spesa di cui alla Tabella C allegata;

registrate con favore, relativamente alle tabelle allegate al disegno di
legge finanziaria:

l’inclusione in tabella A – recante importi da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009 – alla voce
Ministero dell’economia e delle finanze, di risorse per la promozione della
candidatura italiana per i Campionati europei di calcio del 2012, che testi-
monia una revisione del concetto di impiantistica sportiva nazionale, in li-
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nea con l’obiettivo del Governo di utilizzare gli impianti per finalità
differenti;

la previsione, in tabella F – recante rimodulazione di quote per il
triennio 2007-2009 delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali – de-
gli importi riferiti ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ai Campio-
nati mondiali di nuoto del 2009 nonché ai Campionati mondiali di ci-
clismo,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, riferite
all’articolo 18 del disegno di legge finanziaria.

1. Si esprime apprezzamento per il comma 50, lettera a), che prevede
la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei mi-
nori, con conseguente incentivo per i giovani che praticano lo sport.

2. Si condivide il comma 774, che istituisce un Fondo per gli eventi
sportivi di rilevanza internazionale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con uno stanziamento iniziale di 33 milioni di euro per il 2007,
che testimonia l’attenzione del Governo per la partecipazione dell’Italia a
competizioni sportive di carattere internazionale, tra cui ad esempio i Gio-
chi olimpici di Pechino del 2008. Al riguardo, si segnala l’esigenza di una
equa ripartizione dei fondi sul territorio nazionale, dedicando adeguata at-
tenzione agli impianti dedicati a tutti gli sport anche minori.

3. Si registra con favore il comma 776, che concede un contributo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto
per il credito sportivo, al fine di agevolare la realizzazione di impianti
sportivi, compensando il forte definanziamento che ha interessato l’Istituto
durante la scorsa legislatura.

4. Si manifesta compiacimento per il comma 779 che, incrementando
di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008 il contributo
di 500.000 euro assegnato dalla legge finanziaria 2006 al Comitato ita-
liano paralimpico e concedendo al medesimo un finanziamento di 3 mi-
lioni di euro per l’esercizio 2009, rappresenta un vero e proprio parametro
di civiltà sportiva.

5. Si ribadisce la necessità di uno stretto raccordo con le politiche
scolastiche per favorire lo sviluppo dell’attività motoria già a partire dalla
scuola primaria.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI (DISEGNO DI LEGGE N. 1184,
1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 14, 14-BIS E 14-TER) (LIMITA-
TAMENTE A QUANTO DI COMPETENZA) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2007, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che la manovra nel suo complesso conferma la rinnovata
attenzione del Governo nei confronti di un settore strategico, in una logica
di investimenti;

valutate positivamente le seguenti norme recate dall’articolo 18 del
disegno di legge finanziaria relative ai beni e alle attività culturali:

il comma 35, che attribuisce alle piccole e medie imprese di pro-
duzioni musicali un credito di imposta per le opere prime e seconde di
artisti emergenti;

i commi da 120 a 132, che recano norme di carattere trasversale di
razionalizzazione e ottimizzazione della spesa per il funzionamento dei
Ministeri, prevedendo una riduzione degli uffici dirigenziali ed un accor-
pamento delle strutture periferiche;

i commi 212 e 214, che provvedono alla stabilizzazione di perso-
nale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
dando fra l’altro soluzione all’annosa vicenda dei precari del Ministero per
i beni e le attività culturali, attualmente pari a circa duemila unità;

i commi 650 e da 652 a 658, che recano disposizioni specifiche
relative ai beni e alle attività culturali, fra cui: una proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato; l’istituzione di un Fondo per l’attuazione
di accordi di co-finanziamento fra lo Stato e le autonomie al fine di soste-
nere interventi di attività culturale; il finanziamento di interventi di tutela
e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; il sostegno di grandi
eventi di carattere culturale attraverso un ampliamento delle possibilità
di utilizzo del Fondo per il cinema; la destinazione di contributi a favore
dell’editoria per ipovedenti e non vedenti;

il comma 651, che attribuisce ulteriori risorse ad ARCUS S.p.a.. Al
riguardo si ribadisce peraltro la raccomandazione al Governo di porre par-
ticolare attenzione nel definire puntualmente gli ambiti ed i limiti degli
interventi e delle attività da affidare alla Società, tenuta presente la rela-
zione della Corte dei conti sull’esercizio 2005;
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i commi da 660 a 663, che sono volti a razionalizzare gli interventi
nel settore dello spettacolo, prevedendo fra l’altro una opportuna revisione
dei criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo
(FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sulla base di elementi
quantitativi, qualitativi e di riduzione della spesa;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, riferite
al disegno di legge finanziaria.

1. Si esprime apprezzamento per la diversa natura dell’intervento
dello Stato a favore del cinema, con una progressiva responsabilizzazione
nei confronti della produzione, che trasforma lo Stato da erogatore di meri
finanziamenti a erogatore di contributi.

2. Si esprime l’auspicio che i commi da 206 a 208 dell’articolo 18,
che recano un accantonamento delle dotazioni finanziarie delle Ammini-
strazioni pubbliche, nonché una riduzione degli stanziamenti recati dalla
tabella C allegata alla legge finanziaria, non finiscano per vanificare gli
interventi positivi della manovra.

3. Si registra con favore il sensibile incremento del FUS (+ 150 mi-
lioni di euro nel triennio) nell’ambito degli stanziamenti recati dalla sum-
menzionata tabella C, che consente la ripresa di un settore altrimenti vo-
tato all’estinzione.

4. Si suggerisce il spostare il comma 659 fra le norme più diretta-
mente attinenti il settore dell’università.



28 novembre 2006 7ª Commissione– 116 –

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI (DISEGNO DI LEGGE N. 1184,
1184-BIS E 1184-TER – TABELLE 14, 14-BIS E 14-TER) (LIMITA-
TAMENTE A QUANTO DI COMPETENZA) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2007, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che la manovra nel suo complesso conferma la rinnovata
attenzione del Governo nei confronti di un settore strategico, in una logica
di investimenti;

valutate positivamente le seguenti norme recate dall’articolo 18 del
disegno di legge finanziaria relative ai beni e alle attività culturali:

il comma 35, che attribuisce alle piccole e medie imprese di pro-
duzioni musicali un credito di imposta per le opere prime e seconde di
artisti emergenti;

i commi da 120 a 132, che recano norme di carattere trasversale di
razionalizzazione e ottimizzazione della spesa per il funzionamento dei
Ministeri, prevedendo una riduzione degli uffici dirigenziali ed un accor-
pamento delle strutture periferiche;

i commi 212 e 214, che provvedono alla stabilizzazione di perso-
nale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
dando fra l’altro soluzione all’annosa vicenda dei precari del Ministero per
i beni e le attività culturali, attualmente pari a circa duemila unità;

i commi 650 e da 652 a 658, che recano disposizioni specifiche
relative ai beni e alle attività culturali, fra cui: una proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato; l’istituzione di un Fondo per l’attuazione
di accordi di co-finanziamento fra lo Stato e le autonomie al fine di soste-
nere interventi di attività culturale; il finanziamento di interventi di tutela
e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; il sostegno di grandi
eventi di carattere culturale attraverso un ampliamento delle possibilità
di utilizzo del Fondo per il cinema; la destinazione di contributi a favore
dell’editoria per ipovedenti e non vedenti;

il comma 651, che attribuisce ulteriori risorse ad ARCUS S.p.a.. Al
riguardo si ribadisce peraltro la raccomandazione al Governo di porre par-
ticolare attenzione nel definire puntualmente gli ambiti ed i limiti degli
interventi e delle attività da affidare alla Società, tenuta presente la rela-
zione della Corte dei conti sull’esercizio 2005;
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i commi da 660 a 663, che sono volti a razionalizzare gli interventi
nel settore dello spettacolo, prevedendo fra l’altro una opportuna revisione
dei criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo
(FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sulla base di elementi
quantitativi, qualitativi e di riduzione della spesa,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, riferite
al disegno di legge finanziaria.

1. Si esprime apprezzamento per la diversa natura dell’intervento
dello Stato a favore del cinema, con una progressiva responsabilizzazione
nei confronti della produzione, che trasforma lo Stato da erogatore di meri
finanziamenti a erogatore di contributi.

2. Si raccomanda che i commi da 206 a 208 dell’articolo 18, che re-
cano un accantonamento delle dotazioni finanziarie delle Amministrazioni
pubbliche, nonché una riduzione degli stanziamenti recati dalla tabella C
allegata alla legge finanziaria, non finiscano per vanificare gli interventi
positivi della manovra.

3. Si registra con favore il sensibile incremento del FUS (+ 150 mi-
lioni di euro nel triennio) nell’ambito degli stanziamenti recati dalla sum-
menzionata tabella C, che consente la ripresa di un settore altrimenti vo-
tato all’estinzione.

4. Si suggerisce il spostare il comma 659 fra le norme più diretta-
mente attinenti il settore dell’università.
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44ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela

Bastico e il sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazione, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 7 e 7-ter) Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno

finanziario 2007

– (Tabb. 17, 17-bis e 17-ter) Stato di previsione del Ministero dell’università e della

ricerca per l’anno finanziario 2007

– (1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Seguito e conclu-

sione dell’esame della Tabella 7 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, nel
corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – si è concluso l’esame delle
Tabelle 2 e 14 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Dichiara indi aperta la discussione generale sulla Tabella 7 e sulle
connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il senatore VALDITARA (AN) osserva anzitutto che la manovra fi-
nanziaria in esame pone una grande questione morale, avendo il Centro-
sinistra clamorosamente tradito gli impegni presi con gli elettori e sconfes-
sato cinque anni di campagna elettorale.

Ricorda indi che, nella scorsa legislatura, il Centro-sinistra ha ripetu-
tamente accusato il Governo Berlusconi di aver irresponsabilmente dimi-
nuito gli stanziamenti a favore della scuola, giudicando in particolare gra-
vissima la riduzione di 150 milioni di euro in tre anni per i consumi della
scuola, di 100 milioni di euro per la ricerca e di 60 milioni di euro per il
Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
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Il comma 206 dell’articolo 18 comporta tuttavia una riduzione pari a
120 milioni di euro in tre anni per i consumi della scuola, cui si aggiun-
gono tagli per ulteriori 60 milioni di euro nel triennio conseguenti al co-
siddetto «decreto Bersani».

Relativamente al complesso delle manovre finanziarie del Centro-de-
stra riferite al settore dell’istruzione, il senatore Valditara rammenta inol-
tre che il taglio di 1,200 miliardi di euro in tre anni apportato nel 2002
dovette essere reinvestito, grazie ad un emendamento di Alleanza nazio-
nale, nella valorizzazione professionale del personale docente. Peraltro,
in assenza di una clausola di salvaguardia, solo la metà di tale riduzione
fu effettivamente realizzata e comunque totalmente reinvestita nella con-
trattazione di settore.

La prima manovra finanziaria del Centro-sinistra, invece, nonostante
le roboanti affermazioni dell’Unione a favore degli investimenti in sapere
e ricerca, dispone un taglio circa triplo per il sistema di istruzione, pari a
3,200 miliardi di euro in tre anni, senza prevedere alcun reinvestimento
nella scuola. A ciò, si aggiunge la clausola di salvaguardia, che rappre-
senta una vera e propria «tagliola». Né tali tagli devastanti risultano in al-
cun modo compensati dalle poche risorse destinate a varie finalità come
ad esempio l’edilizia scolastica, cui sono riservati appena 30 milioni di
euro.

Passando al presunto impegno della maggioranza a favore del preca-
riato, ricorda che nella scorsa legislatura sono stati concretamente assunti
130.000 docenti precari. La promessa di assumerne altri 150.000 rischia
invece di risolversi in una grande illusione. Dai dati contenuti nella rela-
zione tecnica al disegno di legge finanziaria, nonché dalle dichiarazioni
rese dal ministro Fioroni alla Commissione, emerge infatti chiaramente
che dal 1º settembre 2006 al 1º settembre 2009 si renderanno disponibili
116.000 posti, cui vanno detratti i 33.000 soppressi (fra cui rientrano ad
esempio i 19.000 conseguenti all’aumento dello 0,4 per cento del rapporto
alunni/docenti). I posti in organico effettivamente disponibili non saranno
quindi più di 80.000. Inoltre, la relazione tecnica al disegno di legge fi-
nanziaria illustra i numerosi vincoli del piano di assunzioni, chiarendo ine-
quivocabilmente che ha carattere programmatico, non deve determinare
aumenti di spesa ed è comunque subordinato ad una verifica annuale di
fattibilità da parte del Ministro dell’economia. Non si tratta quindi di un
impegno serio, ma di una mera dichiarazione di intenti.

Altrettante perplessità suscita poi la cancellazione delle graduatorie
permanenti dall’anno scolastico 2010-2011. Poiché vi sono iscritti
300.000 docenti e il piano di assunzioni prevede di inquadrarne
150.000, risulta infatti assai incerta la sorte degli altri 150.000.

Quanto all’innalzamento dell’obbligo scolastico, egli deplora che una
riforma cosı̀ rilevante sia stata inserita nella manovra finanziaria. Osserva
peraltro che le finalità indicate al comma 278 risultano identiche a quelle
dell’obbligo formativo introdotto dalla riforma Moratti, che peraltro lo fis-
sava fino a 18 anni. Ne consegue che la manovra del Centro-sinistra fini-
sce per abbassare di due anni il percorso formativo dei giovani.
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Né va dimenticato che, secondo un autorevole studio dell’Isfol, l’in-
nalzamento dell’obbligo necessita di un incremento di 14.500 insegnanti,
per un costo di 500 milioni di euro. La manovra finanziaria ne dispone
invece appena 220, parte dei quali destinati a misure diverse, sicchè per
l’innalzamento dell’obbligo ne rimangono solo 120.

Nel sottolineare il carattere velleitario delle misure predisposte dal
Centro-sinistra, il senatore Valditara si sofferma indi sui contratti per il
personale della scuola, lamentando che non siano stati ancora erogati i
200 milioni di euro a suo tempo accantonati dall’ex ministro Moratti.
Al riguardo, diffida il Governo ad utilizzarli per chiudere code contrattuali
senza il dovuto riconoscimento per l’impegno profuso nella scorsa legisla-
tura.

Egli critica poi la scelta di attribuire direttamente alle scuole i fondi
per le supplenze senza la contestuale attribuzione della competenza a ge-
stirle.

Passando al reclutamento dei dirigenti scolastici, egli deplora la di-
sparità di trattamento fra i candidati del concorso ordinario e quelli del
concorso riservato, che pregiudica i presidi incaricati.

Prende indi atto con soddisfazione dello stanziamento assicurato alle
scuole paritarie, con priorità per la scuola dell’infanzia, che giudica tutta-
via incoerente rispetto alle polemiche sollevate nel corso della scorsa le-
gislatura nei confronti del Centro-destra, accusato di sottrarre risorse
alla scuola pubblica in favore di quella privata.

Ribadisce altresı̀ il proprio sconcerto a fronte delle dichiarazioni rese
dal ministro Fioroni alla Commissione, in palese contrasto con i dati di
bilancio. Ricorda infatti che il ministro Fioroni ebbe modo di affermare
che dall’incremento dello 0,4 per cento del rapporto fra alunni e docenti
sarebbe derivata una riduzione di 15.000 insegnanti, mentre la relazione
tecnica afferma che saranno soppressi 19.000 posti. La medesima rela-
zione tecnica richiama poi una riduzione di 750 milioni di euro, che il mi-
nistro Fioroni ha quantificato in appena 450 milioni.

Il Ministro ha altresı̀ affermato che ai 116.000 posti che si renderanno
vacanti dal 2006 al 2009 devono essere aggiunti i 42.000 posti scoperti in
organico, mentre la relazione tecnica afferma che essi sono già computati
nei 116.000.

Il Ministro ha infine sostenuto che, dall’assunzione di 150.000 pre-
cari, deriveranno 800 milioni di risparmi mentre, secondo i calcoli del Ser-
vizio bilancio del Senato, essi non potranno superare i 200 milioni.

Nel lamentare poi che l’inserimento di riforme consistenti nell’ambito
della manovra finanziaria esautora di fatto il Parlamento, privandolo della
possibilità di un confronto di merito, critica altresı̀ la prevista riforma del-
l’Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI),
che sembra prevalentemente volta a giustificare un avvicendamento di
personale.

Rinnova quindi conclusivamente la sua profonda indignazione per il
clamoroso tradimento delle promesse elettorali del Centro-sinistra che, a
suo avviso, inficia la legittimità stessa del Governo.
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La senatrice CAPELLI (RC-SE), nel sollecitare un dibattito che entri
maggiormente nel merito delle proposte, ricorda che il programma dell’U-
nione non si limitava a criticare il definanziamento della scuola pubblica,
ma proponeva anche una scuola diversa, che garantisse a tutti l’accesso al
sapere, evitando scelte precoci. In tale ottica, il ministro Fioroni ha corret-
tamente sospeso la riforma Moratti dei licei, che anticipava eccessiva-
mente l’opzione fra istruzione e formazione.

Le norme sull’istruzione costituiscono peraltro uno dei punti di debo-
lezza della manovra in esame, rappresentando un nervo scoperto sia della
società che della politica.

La finanziaria riflette infatti solo con grande fatica il cambiamento di
rotta verso una scuola intesa come settore di investimento, pur non es-
sendo priva di norme condivisibili, fra cui ella cita anzitutto l’assegna-
zione diretta alle scuole dei fondi per le supplenze e la sostituzione del-
l’anticipo scolastico con le classi «primavera». A tale ultimo riguardo, ri-
leva che l’istituto dell’anticipo aveva inopinatamente demolito l’idea pe-
dagogica dell’asilo nido, in una mera ottica di risparmio.

Ella condivide altresı̀ la scelta di assicurare la gratuità dei libri di te-
sto nella scuola superiore e l’apertura pomeridiana delle scuole, che spesso
rappresentano un punto di riferimento insostituibile nel quartiere. Inoltre,
giudica positivamente la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti
per l’educazione degli adulti e la soppressione degli IRRE e dell’INDIRE.
Manifesta contestualmente interesse per la nascente Agenzia nazionale per
lo sviluppo dell’autonomia scolastica, ritenendo condivisibile l’intento di
assicurare omogeneità di indirizzo a livello nazionale.

Fra i punti di criticità, cita invece le modalità di innalzamento del-
l’obbligo scolastico, che pure rappresenta un punto qualificante della ma-
novra e un’assunzione di responsabilità nei confronti della dispersione
scolastica. Non è chiara tuttavia, a suo avviso, la norma recata dal comma
279 con particolare riferimento alla titolarità dei progetti per la riduzione
degli abbandoni. Si tratta comunque di un profilo che dovrà, a suo giudi-
zio, essere ulteriormente approfondito.

Quanto alle misure di razionalizzazione volte alla riduzione della
spesa, manifesta perplessità per l’incremento dello 0,4 per cento del rap-
porto alunni/docenti, che rischia di avere ricadute incongrue e pedagogica-
mente contraddittorie. Se in alcune aree del Paese si verificano sprechi di
risorse, non va infatti dimenticato che in altre zone (soprattutto metropo-
litane) il rapporto è già troppo alto.

Ella critica altresı̀ la clausola di salvaguardia, che penalizza un si-
stema che ha al contrario bisogno di certezze.

Quanto al piano di assunzione di 150.000 precari, ella ritiene che si
tratti di cifre assolutamente realistiche, che il Centro-destra contesta im-
motivatamente. Si dichiara invece contraria all’azzeramento dello stru-
mento, per quanto imperfetto, delle graduatorie permanenti, osservando
che si impone un percorso più lento e condiviso con le parti sociali.

Conclude soffermandosi sui dirigenti scolastici, di cui sottolinea la
specificità, essenziale per il buon andamento della scuola. Si esprime
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quindi in senso contrario alla mobilità fra dirigenti ed auspica una solu-
zione adeguata rispetto all’attuale disparità di trattamento fra candidati
del concorso ordinario e del concorso riservato.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) conviene che l’innalza-
mento dell’obbligo scolastico presuppone un ampio coinvolgimento delle
componenti culturali, scolastiche, sociali. Condivide tuttavia la misura,
tanto più che caratterizzava il programma dell’Unione e pone il Paese
in linea con la normativa europea. Si tratta del resto di una norma appli-
cativa della Costituzione, ripristinando il corretto termine di «obbligo» in
luogo di quello ambiguo di «diritto-dovere». Come già l’istituzione della
scuola media unica del 1962, tale riforma è peraltro destinata ad incidere
positivamente nel lungo periodo, coinvolgendo non soltanto quel 2 per
cento di giovani che attualmente non frequenta la scuola, ma tutti i ragazzi
che non potranno accedere al mondo del lavoro prima dei 16 anni. Si for-
meranno in tal modo generazioni più istruite, più consapevoli del diritto di
cittadinanza, più idonee a superare la staticità sociale. In tal senso, ella
sollecita nel contempo l’avvio in Commissione del disegno di legge n.
849, sull’insegnamento della Costituzione nelle scuole.

Ella esprime poi apprezzamento per le norme sull’educazione degli
adulti e sull’istruzione e formazione tecnica superiore, che inverte la ten-
denza precedente, mortificante per gli istituti tecnici e professionali.

Nell’associarsi in pieno alla relazione della relatrice Soliani, dichiara
di condividerne altresı̀ le preoccupazioni. Auspica quindi che alcune parti
della finanziaria possano essere corrette, con particolare riferimento ad
una maggiore immissione in ruolo dei docenti precari, al mantenimento
delle graduatorie permanenti, alla modifica delle procedure di recluta-
mento dei dirigenti scolastici, alla revisione delle piante organiche.

Ella dichiara poi di condividere l’attribuzione dirette di risorse alle
scuole, che si muove nel senso dell’autonomia, anche se essa rischia di
essere contraddetta dalla clausola di salvaguardia.

Sollecita poi un impegno preciso per la riforma degli organi collegiali
ed una ricognizione attenta del nuovo Titolo V della Costituzione.

Auspica infine che la scuola sia messa in grado di rispondere effica-
cemente alla sfida, posta fra l’altro dall’innalzamento dell’obbligo scola-
stico, in termini di aumento della dispersione, attraverso adeguate dota-
zioni finanziarie.

Il senatore ASCIUTTI (FI) condivide la sollecitazione della senatrice
Capelli a svolgere un dibattito maggiormente centrato sul merito della ma-
novra, ma osserva che ciò è reso impossibile dalla straordinaria congerie
di norme contenute nel disegno di legge finanziaria.

Le cifre sono del resto analoghe a quelle delle finanziarie precedenti,
laddove non addirittura in riduzione.

Soffermandosi indi sulla proposta di abolire le graduatorie perma-
nenti, mette in luce i rischi connessi all’assenza di una strategia alternativa
a quella del Centro-destra, che aveva costruito un percorso preciso per la
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formazione e il reclutamento dei docenti. Il Centro-sinistra si limita invece
ad abolire le graduatorie permanenti senza avanzare una proposta alterna-
tiva.

Perplessità anche maggiori suscitano poi le norme sulla riconversione
professionale dei docenti e sulla riduzione dei carichi orari negli istituti
professionali. Pur condividendo che 40 ore siano troppe, cosı̀ come l’inse-
gnamento di 12 materie, stigmatizza una riduzione pura e semplice che
non prevede contestualmente la revisione della didattica, di concerto
con le regioni.

Dopo aver raccomandato di salvaguardare la specificità dei dirigenti
scolastici, su cui sarebbe tuttavia necessario a suo avviso un approfondi-
mento, si sofferma indi sugli insegnanti di sostegno, lamentando che an-
che in questo caso il Centro-sinistra non abbia avuto il coraggio di chiarire
fino in fondo le proprie intenzioni. Coglie quindi l’occasione per invitare
la maggioranza a pronunciarsi definitamene in ordine al mantenimento del
rapporto 1/138 a livello provinciale, che rappresenta a suo avviso una spe-
cificità del nostro Paese da mantenere a tutti i costi. Rileva del resto che la
stessa relatrice, nell’esposizione introduttiva, ha auspicato che le misure
contenute nella finanziaria non si risolvano in una riduzione dell’attuale
numero degli insegnanti di sostegno.

Passando alla gratuità dei libri di testo, di cui al comma 283, osserva
che la norma prevede in realtà il diverso istituto del noleggio, che egli di-
chiara di non condividere in quanto ritiene che il possesso del libro sco-
lastico debba restare all’alunno.

Quanto poi alle misure di razionalizzazione, pur nella consapevolezza
che la spesa dell’Italia per la scuola rispetto al PIL sia maggiore della me-
dia europea, invita a considerare la peculiarità del nostro Paese, che scon-
siglia una misura rigida come la clausola di salvaguardia.

Né condivide l’innalzamento del rapporto alunni/docenti che, pur es-
sendo più alto della media europea, avrebbe richiesto interventi di ampio
respiro anziché piccoli aggiustamenti.

Con riferimento agli IRRE e all’INDIRE, egli chiede al Governo di
chiarire sulla base di quali valutazioni ne sia stata decretata la soppres-
sione e la conseguente sostituzione con l’Agenzia nazionale per lo svi-
luppo dell’autonomia scolastica, di cui non è affatto evidente la natura.

Passando all’innalzamento dell’obbligo scolastico, al di là di sterili
dispute meramente nominalistiche, richiama l’attenzione sulla disastrosa
esperienza del prolungamento di un solo anno disposto dalla riforma Ber-
linguer. La misura prevista dalla finanziaria in esame rischia quindi di
peggiorare ulteriormente la situazione, non tenendo nella dovuta conside-
razione l’esigenza di assicurare un valido percorso alternativo a coloro che
non vogliono proseguire gli studi, costretti cosı̀ a restare sui banchi per
altri due anni. Al contrario egli ritiene che occorra riformare l’istruzione
professionale, in accordo con le regioni, al fine di assicurare un’effettiva
eguaglianza sociale. Deplora poi che un tema di cosı̀ grande portata sia
stato inserito nella manovra finanziaria, impedendo di fatto un confronto
proficuo fra maggioranza e opposizione, tanto più se tale scelta deriva
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dalla difficoltà di trovare una soluzione condivisa all’interno della stessa
maggioranza.

Il senatore RANIERI (Ulivo) ritiene invece che la logica sottesa alla
manovra finanziaria sia espansiva, in termini di qualità e quantità dell’of-
ferta formativa.

Quanto all’innalzamento dell’obbligo di istruzione, che era del resto
al centro del programma dell’Unione, osserva che per la prima volta esso
è connesso all’innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro. In tal senso,
si distingue nettamente dall’innalzamento dell’obbligo formativo disposto
dalla riforma Moratti, richiamata dal senatore Valditara, che manteneva
inalterato a 15 anni l’accesso al lavoro. Né va dimenticato che la norma
in esame non modifica l’obbligo formativo, che resta quindi fissato a 18
anni, tanto che fino a quell’età non è possibile svolgere alcuna attività la-
vorativa che non abbia prevalente carattere formativo. A suo avviso, la ri-
forma si pone dunque perfettamente in linea con i più autorevoli studi in-
ternazionali, secondo i quali l’Italia si caratterizza per un basso indice di
equità e che dimostrano la stretta connessione fra livelli di apprendimento
ed età in cui si separano i percorsi dell’istruzione e del lavoro.

Si tratta del resto di una norma che dovrà essere completata da suc-
cessivi decreti, su cui si augura che maggioranza e opposizione possano
lavorare proficuamente insieme.

Ricorda peraltro che il maggior tasso di dispersione scolastica si re-
gistra nei primi due anni della scuola superiore e che molte delle norme
inserite nella legge finanziaria sono specificamente dirette a contrastare
tale fenomeno, sia a monte che a valle. È infatti acclarato che la disper-
sione è più alta laddove manca una scuola dell’infanzia di qualità e lad-
dove è scarso il tasso di istruzione complessivo. La manovra finanziaria
contiene quindi un piano straordinario per gli asili nido e l’istituzione
dei classi «primavera» per i bambini dai 24 ai 36 mesi, da un lato, e il
consolidamento della formazione tecnica superiore e l’educazione degli
adulti, dall’altro.

Egli si esprime poi in favore dell’apertura pomeridiana delle scuole,
che già alcune regioni stanno attuando con risorse proprie, osservando che
rappresenta una grande scelta culturale e politica contro la criminalità.

In tal senso, risulta decisivo il potenziamento dell’autonomia scola-
stica, rafforzato dall’attribuzione diretta alle scuole dei fondi per le sup-
plenze, che supera le rigidità precedenti. Anche il massiccio piano di as-
sunzione del precariato si inserisce nella medesima logica di rafforza-
mento dell’autonomia, perché la stabilità dei docenti risulta indispensabile
in un’ottica di sviluppo dei progetti autonomi. Condivide peraltro che la
soppressione delle graduatorie permanenti debba essere collegata ad una
verifica dell’andamento delle assunzioni e a un progetto condiviso di ri-
forma del reclutamento.

Quanto alle misure di razionalizzazione delle spese correnti, si di-
chiara favorevole in quanto contestuali a progetti espansivi della scolarità.
Non ritiene del resto che una riduzione o un aumento del numero dei do-
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centi sia sufficiente di per sè a migliorare l’organizzazione scolastica, in
assenza di modifiche strutturali sull’articolazione del lavoro. In tal senso,
sollecita una riflessione sull’organico funzionale.

Condivide infine le critiche già espresse in merito alla clausola di sal-
vaguardia.

Il senatore DAVICO (LNP) critica anzitutto il metodo a suo avviso
antidemocratico con cui il Centro-sinistra procede alla riforma della
scuola, inserendo in finanziaria modifiche strutturali dell’organizzazione
scolastica, che implicano ben venti provvedimenti attuativi. Fra queste,
cita anzitutto l’innalzamento dell’obbligo scolastico, che si pone dramma-
ticamente in linea di continuità con il prolungamento di un anno disposto
dall’ex ministro Berlinguer. In entrambi i casi, si tratta a suo avviso di
norme che non tutelano i più deboli, in quanto trascurano la realizzazione
di un progetto formativo individualizzato. Inoltre, tale misure sembrano
demonizzare il lavoro, rinnegandone il ruolo formativo, come se esso
non potesse rappresentare una modalità di piena realizzazione della per-
sona.

Quanto all’apertura pomeridiana delle scuole, egli richiama i cre-
scenti episodi di bullismo e vandalismo, segnalando l’inopportunità di co-
stringere i ragazzi a tornare a scuola nel pomeriggio anche laddove si
tratta di un contesto che essi sentono estraneo e contro cui protestano at-
traverso atti di violenza. Al contrario, ritiene preferibile incentivare inizia-
tive di eccellenza da parte di aziende sul territorio, che potrebbero risul-
tare assai più utili ai fini della formazione.

Ritiene infine che il diritto-dovere introdotto nella scorsa legislatura
fosse la risposta più adeguata alle esigenze della società contemporanea.

Il senatore MARCONI (UDC) lamenta l’assenza di una visione com-
plessiva, evidenziata del resto anche in occasione dell’esame del disegno
di legge n. 960, di riforma degli esami di maturità.

Apprezza tuttavia le due aperture mostrate dal senatore Ranieri, in
tema di graduatorie permanenti e di superamento della clausola di salva-
guardia, che si augura siano inserite nel rapporto alla Commissione bilan-
cio.

Riferisce poi del profondo senso di scoramento che vivono i docenti,
che pure per il 70 per cento hanno votato a favore del Centro-sinistra.

Sottolinea altresı̀ l’esigenza di tenere conto dell’impegno finanziario
delle famiglie connesso alle numerose attività extra scolastiche, spesso cu-
rate da personale scelto direttamente dai dirigenti scolastici senza alcuna
selezione. Tali costi occulti vanificano infatti l’asserita gratuità del per-
corso scolastico, tanto più alla luce del previsto innalzamento dell’obbligo.

Quanto alla gratuità dei libri di testo, invita il Ministero a dare pre-
cise indicazioni ai docenti onde evitare ripetuti ed ingiustificati cambi dei
manuali, che sollevano il sospetto di connivenze con le case editrici.
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Il senatore MAURO (FI) riporta le numerose obiezioni avanzate nel
corso delle audizioni svolte dall’Ufficio di Presidenza della Commissione,
che del resto hanno già avuto risonanza in altri interventi. In particolare,
ricorda la contrarietà manifestata nei confronti della riduzione dell’orga-
nico ATA, dell’incremento del rapporto alunni/docenti, dell’insufficienza
delle norme sul precariato e della mancanza di fondi adeguati per i rinnovi
contrattuali. Si tratta, ricorda, di obiezioni sollevate dai sindacati e da set-
tori tradizionalmente vicini alla maggioranza di Governo, che non possono
quindi essere accusati di strumentalizzazione. Il quadro della manovra fi-
nanziaria è del resto oggettivamente preoccupante, anche e soprattutto per
un’impostazione culturale che rinnega gli impegni presi in campagna elet-
torale.

In nome della tradizione liberale a cui si ispira, egli invoca che a tutti
i cittadini sia davvero garantito lo stesso punto di partenza, al fine di poter
efficacemente superare le disuguaglianze sociali. La prima manovra finan-
ziaria del Centro-sinistra ha invece registrato l’unanime protesta di socio-
logi, pedagogisti ed economisti, che la ritengono drammaticamente sba-
gliata.

Ricorda poi che l’Associazione italiana editori ha manifestato per-
plessità sull’ipotesi di noleggiare i libri per dieci anni in considerazione
dell’inevitabile usura. Al riguardo, deplora che il Governo non abbia
scelto di utilizzare a questo fine, di grande rilievo sul piano sociale, anche
solo una minima parte dei 25 miliardi di maggiori entrate dovute alle po-
litiche del precedente Esecutivo.

Sollecita infine la maggioranza a dimostrare coerenza con i propri
principi, senza sacrificarli all’obbedienza di schieramento, e a dare quindi
prova di coraggio con atteggiamenti concreti.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice SOLIANI
(Ulivo), la quale prende atto che restano aperte questioni strutturali che
la manovra finanziaria non può risolvere. In particolare, rammenta i costi
reali per le famiglie e la questione morale sottolineata dal senatore Valdi-
tara in ordine agli impegni assunti in campagna elettorale, sul cui rispetto
decideranno peraltro i cittadini italiani.

Quanto alle risorse disponibili, ricorda che la manovra è stata co-
struita con gli importi indicati nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria. Occorre quindi valutare positivamente i numerosi segnali
di investimento in settori nuovi quali gli asili nido, le classi «primavera» e
le maggiori opportunità per i ragazzi. Si tratta infatti di un primo passo,
che tuttavia non riesce ancora a corrispondere pienamente alle esigenze.

Al senatore Mauro, conferma comunque di essere ragionevolmente
soddisfatta della manovra, che pure si impegna a cercare di migliorare
nei limiti del possibile. Né lo scoramento della classe docente rappresenta
una novità, atteso che da anni la scuola patisce restrizioni di ogni genere.

Con particolare riferimento al piano di assunzioni di 150.000 precari
ritiene che non si tratti di una mera dichiarazione di intenti, bensı̀ di una
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chiara scelta politica che aggredisce anche se non sconfigge definitiva-
mente una piaga sociale.

È drammatica, d’altro lato, la difesa di uno strumento inadeguato
come le graduatorie permanenti. Al riguardo, conviene tuttavia che esse
debbano essere superate solo se completamente esaurite.

Sui dirigenti scolastici, prende atto dell’unanime consenso a garan-
tirne la specificità.

Ricorda invece che l’innalzamento dell’obbligo scolastico è stato in-
serito nella manovra finanziaria perché la maggioranza ha scelto di non
predisporre un provvedimento di riforma ad hoc, a differenza dell’ex mi-
nistro Moratti che a suo tempo decise di contrapporsi frontalmente al pre-
cedente riordino condotto a termine dal suo predecessore, riuscendo tutta-
via a modificare completamente solo il primo ciclo e non anche il se-
condo.

L’innalzamento dell’obbligo scolastico, che attua un principio costitu-
zionale e si connette all’elevamento dell’età per l’accesso al lavoro, cerca
peraltro di dare una risposta efficace alla dispersione scolastica, senza cor-
rispondere affatto all’impostazione coercitiva paventata dal senatore Da-
vico. Nella medesima ottica di contrastare gli abbandoni si pongono del
resto le misure a favore degli asili di nido e dell’educazione degli adulti.

Condivide invece le osservazioni del senatore Asciutti in ordine al-
l’opportunità di rivedere gli insegnamenti degli istituti professionali conte-
stualmente alla riduzione del carico orario e si associa alla richiesta di
chiarimenti in ordine alla valutazione dell’attività dell’IRRE e dell’IN-
DIRE al fine di meglio definire l’attività della nascente Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia.

Concorda altresı̀ con le osservazioni della senatrice Capelli, secondo
cui la finanziaria pone le premesse del cambiamento senza riuscire a con-
durlo a termine sul piano strutturale.

Condivide infine le perplessità sul noleggio dei libri scolastici, rite-
nendo a sua volta che il possesso dei libri debba restare all’alunno.

Agli intervenuti replica altresı̀ il vice ministro Mariangela BASTICO,
la quale tiene ad illustrare il senso della manovra finanziaria predisposta
dal Governo.

In primo luogo, l’Esecutivo ritiene che la scuola non possa sopportare
ulteriori tagli, ma che ogni processo di razionalizzazione debba essere
connesso a misure di riqualificazione e sviluppo, applicative del pro-
gramma di Governo.

In tal senso debbono quindi essere lette le norme del disegno di legge
finanziaria, come ad esempio l’incremento dello 0,4 per cento del rapporto
alunni/docenti, cui è collegato l’incremento degli studenti derivante dal-
l’innalzamento dell’obbligo e dalle classi «primavera».

Nell’ottica del Governo, la scuola deve essere più inclusiva e ridurre
drasticamente il tasso di abbandoni attualmente pari al 22-23 per cento e
quindi molto lontano dall’obiettivo europeo del 10 per cento entro il 2010.
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La scuola deve essere altresı̀ più sicura e in tal senso sono stati au-
mentati per 250 milioni di euro i fondi per l’edilizia scolastica, rifinanziati
una sola volta nei cinque anni di Governo di Centro-destra. A ciò si ag-
giungono i 300 milioni per l’adeguamento anti-sismico e il recupero di
tutte le risorse fino ad ora non spese che ammontano ad altri 300 milioni.
Né va dimenticato che si tratta di cofinanziamenti, destinati a coinvolgere
anche le regioni e gli enti locali.

La manovra finanziaria si prefigge altresı̀ l’obiettivo di stabilizzare il
personale attraverso un piano triennale volto ad assorbire il precariato in
proporzioni nuove rispetto al passato. Nel confermare che si tratta di cifre
assolutamente realistiche, ella sottolinea che occorrerà poi elaborare anche
nuove modalità di reclutamento.

Con riferimento ai dirigenti scolastici, ella conviene con l’esigenza di
assicurare parità di trattamento fra i candidati del concorso ordinario e
quelli del concorso riservato e di ampliare a tre anni il processo di stabi-
lizzazione.

Quanto al personale ATA, concorda con la relatrice che 20.000 nuove
assunzioni sono effettivamente poche a fronte delle carenze di organico.
Occorre tuttavia porre particolare attenzione, prosegue, nella elaborazione
di nuove norme sul reclutamento ad evitare la formazione di nuovo pre-
cariato.

Sottolinea indi la novità di assegnare direttamente alle scuole le ri-
sorse per il funzionamento, comprese le supplenze brevi, in un’ottica di
rafforzamento dell’autonomia. Si tratta peraltro di un percorso che deve
essere accompagnato ed in tal senso assicura l’impegno del Governo.

Nega invece che l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
nasca sulla base di una valutazione negativa dell’IRRE e dell’INDIRE.
Tali istituti non hanno tuttavia lavorato per supportare l’autonomia delle
scuole, mentre risulta necessario un organismo di servizio che definisca
le linee guida comuni rispetto alle articolazioni sul territorio.

Passando alle misure di razionalizzazione sulla spesa, rileva che il
Ministero rappresenta un immenso centro di spesa, con 42 miliardi di fi-
nanziamenti, un milione di dipendenti e 56.000 plessi scolastici. È quindi
irrealistico immaginare che non vi siano margini di miglioramento. Oc-
corre al contrario una scelta di campo che, a giudizio del Governo,
deve andare nel senso di concentrare le risorse sull’autonomia.

Quanto alla riduzione del carico orario negli istituti professionali, ri-
badisce che esso è attualmente troppo pesante e rappresenta un elemento
di difficoltà più che di qualità.

Con riferimento al diritto allo studio, riferisce che il noleggio dei libri
di testo rappresenta un’esperienza già in atto in molte scuole, in assenza
tuttavia di una idonea base giuridica. Si tratta di assicurare la necessaria
copertura ad un’iniziativa meritevole che le scuole possono svolgere in
piena autonomia, senza scopi di lucro.

In ordine alle graduatorie permanenti, ella ritiene anzitutto che oc-
corra superare le modalità di reclutamento che producono il precariato.
Condivide altresı̀ l’esigenza di salvaguardare coloro che attualmente vi ri-
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sultano iscritti, purché esse siano poste ad esaurimento. L’assunzione di
150.000 precari è volta del resto ad assorbire gran parte del fenomeno,
mentre ai rimanenti deve essere garantito un percorso verso l’inquadra-
mento.

Quanto infine alla clausola di salvaguardia, ritiene che quanto meno
le risorse per l’autonomia ne debbano essere escluse.

La relatrice SOLIANI (Ulivo) illustra uno schema di rapporto favore-
vole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore VALDI-
TARA (AN), il quale ribadisce che le razionalizzazioni di spesa sono con-
divisibili solo se prevedono il reinvestimento dei risparmi nel medesimo
settore. Altrimenti, esse configurano veri e propri tagli, come nel caso
di specie che destina i 3,200 miliardi di riduzioni nel settore dell’istru-
zione a beneficio del debito pubblico. Né si tratta di interventi che pos-
sono essere compensati dalla destinazione di risorse molto modeste per fi-
nalità specifiche più o meno discutibili, quali l’educazione degli adulti,
l’innalzamento dell’obbligo scolastico, l’istituzione delle classi «prima-
vera». La finanziaria in esame destina infatti appena 220 milioni di
euro per una decina di iniziative, mentre il solo innalzamento dell’obbligo
scolastico ne richiederebbe 500, a testimonianza del carattere assoluta-
mente demagogico della politica di Centro-sinistra.

Entrando nel merito dello schema di rapporto illustrato dalla relatrice,
giudica anzitutto troppo generica l’osservazione n. 1, che risulta a suo av-
viso inidonea a garantire il mantenimento del rapporto 1/138 degli inse-
gnanti di sostegno.

Anche l’osservazione n. 2 risulta eccessivamente generica, non defi-
nendo la sorte delle graduatorie permanenti nel caso in cui esse non fos-
sero esaurite nell’anno scolastico 2010-2011.

Quanto all’osservazione n. 3, essa non affronta a suo avviso il pro-
blema della discriminazione a danno dei presidi incaricati.

Condivide invece l’osservazione n. 4.

Chiede pertanto la votazione per parti separate dello schema di rap-
porto, invocando precisazioni sulle osservazioni n. 1 (con riferimento agli
insegnanti di sostegno), n. 2 (al fine di mantenere le graduatorie perma-
nenti sino all’esaurimento del precariato) e n. 3 (per corrispondere alle esi-
genze dei presidi incaricati).

Ribadisce comunque la palese contraddizione della maggioranza di
Governo, che ha disposto tagli pesanti a danno della scuola anziché assi-
curare le risorse promesse in campagna elettorale.

La senatrice NEGRI (Aut), pur preannunciando un voto favorevole
sullo schema di rapporto della relatrice, dichiara di non condividerne le
osservazioni, che a suo avviso non rispecchiano la problematicità manife-
stata dalla stessa relatrice e dal vice ministro Mariangela Bastico.
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Con particolare riguardo al reclutamento, ella ritiene che occorre sol-
lecitare il Governo in modo più cogente ad individuare modalità idonee a
valorizzare le competenze e il merito, anziché restare perennemente nel
cono d’ombra del precariato.

Quanto alla clausola di salvaguardia, non condivide che ne debba es-
sere chiesto il superamento, che si porrebbe in contrasto con il Documento
di programmazione economico-finanziaria. Tutt’al più ne suggerisce una
rimodulazione.

Il senatore ASCIUTTI (FI) prende atto delle sollecitazioni della sena-
trice Negri in favore di una valorizzazione del merito dei docenti. Ricorda
tuttavia che l’attuale maggioranza ritiene di dover modificare l’articolo 5
della legge n. 53 del 2003, che prevedeva appunto modalità di formazione
e reclutamento selettive e premiali, senza trascurare il precariato.

Nel preannunciare un voto contrario sullo schema di rapporto, rin-
nova indi la propria critica nei confronti del Governo, che non ha colto
l’occasione degli oltre 20 miliardi di maggiori entrate per realizzare ri-
forme di sistema.

Nell’associarsi alla richiesta di votazione del rapporto per parti sepa-
rate, prende indi atto, con riferimento all’osservazione n. 1, che la maggio-
ranza giudica sufficiente l’attuale numero degli insegnanti di sostegno, no-
nostante nella scorsa legislatura abbia accusato il Centro-destra di ridurlo
eccessivamente. Sempre con riferimento alla medesima all’osservazione
chiede peraltro se il richiamo all’organico funzionale sia riferito a quello
di istituto o di distretto.

In una breve interruzione la relatrice SOLIANI (Ulivo) precisa che
intende riferirsi all’organico della istituzione scolastica.

Riprendendo la propria dichiarazione di voto, il senatore ASCIUTTI
(FI) condivide le perplessità del senatore Valditara sull’osservazione n. 2.
Ritiene tuttavia indispensabile riflettere sulla valorizzazione del merito,
come del resto sottolineato anche dalla senatrice Negri, non potendosi as-
sumere i giovani solo dopo aver esaurito le graduatorie permanenti.

Con riferimento all’osservazione n. 3, sollecita la relatrice a recepire
il suggerimento del vice ministro Mariangela Bastico in ordine all’amplia-
mento a tre anni delle procedure di riassorbimento dei dirigenti scolastici.

Condivide infine l’osservazione n. 4.

Il senatore RANIERI (Ulivo) dichiara il proprio voto favorevole allo
schema di rapporto della relatrice, cui suggerisce tuttavia alcune modifi-
che.

Nell’ambito del richiamo ai commi 278 e 279 dell’articolo 18 della
finanziaria, propone anzitutto di sostituire la parola «presso» con le altre
«avvalendosi di».

All’osservazione n. 2 suggerisce poi di sostituire il secondo periodo
con il seguente «Al riguardo, si propone una verifica sulla capacità del
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progetto di riassorbire l’insieme del precariato e di valutare i tempi di su-
peramento delle graduatorie permanenti, anche alla luce delle nuove
norme sul reclutamento». Alla medesima osservazione n. 2, ritiene altresı̀
opportuno sopprimere le parole «quanto meno».

Invita infine la relatrice a recepire l’indicazione del vice ministro Ma-
riangela Bastico in ordine alla possibilità di ampliare al triennio le proce-
dure di riassorbimento dei dirigenti scolastici e di modificare l’osserva-
zione n. 4 sostituendo le parole da «secondo cui» fino alla fine con le se-
guenti «atteso che le economie di spesa indicate nel comma 276 vanno
commisurate all’aumento della scolarità, in parte già in atto e in parte de-
rivante dalle misure previste dalla finanziaria. Si raccomanda di escludere
comunque dall’applicazione della clausola di salvaguardia le risorse a so-
stegno dell’autonomia scolastica».

Il senatore VALDITARA (AN) ribadisce l’esigenza di modificare
l’osservazione n. 3 con un richiamo esplicito al superamento dell’attuale
discriminazione a danno dei presidi incaricati.

Conviene il vice ministro Mariangela BASTICO, la quale invita al-
tresı̀ la relatrice a sopprimere, nell’ambito del richiamo al comma 262, let-
tera a), dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria, il riferimento alla
riduzione di 19.000 docenti, che non rappresenta un dato oggettivo, bensı̀
una quantificazione tecnica.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) dichiara a sua volta il voto favore-
vole sullo schema di rapporto, pur non condividendo il giudizio positivo
sul comma 289 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria.

Nel merito delle osservazioni, auspica che la n. 2 sia integrata nel
senso di precisare che tutto il precariato deve essere assorbito.

Quanto all’osservazione n. 3, ai associa alla proposta di fare esplicito
riferimento ai presidi incaricati e il suggerimento di estendere il riassorbi-
mento al triennio.

Condivide invece l’osservazione n. 4 nella sua formulazione attuale.

Recependo le indicazioni emerse, la relatrice SOLIANI (Ulivo) pre-
senta una riformulazione dello schema di rapporto dianzi illustrato, pubbli-
cato in allegato al presente resoconto.

La Commissione procede indi alla votazione per parti separate dello
schema di rapporto come riformulato, approvando a maggioranza il dispo-
sitivo dalle parole «La Commissione» fino a «formula quindi un rapporto
favorevole con le seguenti osservazioni, relative al disegno di legge finan-
ziaria», all’unanimità le osservazioni nn. 1, 2, 3 e 4 ed a maggioranza lo
schema di rapporto nel suo complesso.
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La relatrice SOLIANI (Ulivo) esprime compiacimento per il risultato
raggiunto, a cui si augura facciano seguito proposte emendative condivise
da tutti gli schieramenti.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RE-

LATRICE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINI-

STERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (DISEGNO DI

LEGGE N. 1184, 1184-BIS e 1184-TER – TABELLE 7 e

7-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISE-

GNO DI LEGGE N. 1183

«La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione, per l’anno finanziario 2007, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

si tratta della prima manovra finanziaria del nuovo Governo di
Centro-sinistra, che interpreta il Paese prendendo atto delle sue condizioni
e secondo la visione del futuro propria dell’Esecutivo,

la comunicazione (COM (2006) 481) della Commissione europea
individua nell’efficienza ed equità nei sistemi di istruzione e formazione
i temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione degli Stati
membri, come previsto dalla strategia di Lisbona,

la manovra in esame, robusta e strutturale, persegue i tre obiettivi
di politica economica e sociale già individuati nel DPEF (risanare i conti
del Paese, favorirne la crescita, ristabilire l’equità) e, relativamente al set-
tore dell’istruzione, può essere suddivisa in tre grandi aree: quella degli
investimenti, quella di sviluppo dell’autonomia e quella di stabilizzazione
del personale,

con riferimento all’area degli investimenti, esprime apprezzamento
per le seguenti norme recate dall’articolo 18 del disegno di legge finan-
ziaria:

il comma 284, che istituisce le cosiddette «sezioni primavera» per i
bambini dai 24 ai 36 mesi, sostituendo l’istituto dell’anticipo scolastico,

i commi 278 e 279, che innalzano a 16 anni l’obbligo scolastico e,
contestualmente, l’età minima per l’accesso al lavoro, ribadendo opportu-
namente il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori e dei
percorsi di istruzione e formazione professionale e autorizzando accordi
fra Ministero e regioni per l’effettuazione di progetti finalizzati alla ridu-
zione della dispersione scolastica anche presso strutture formative accredi-
tate,

il comma 286, che dispone il potenziamento dell’istruzione per gli
adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da
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parte degli immigrati, prevedendo fra l’altro la riorganizzazione dei centri
territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni
scolastiche in strutture articolate su base provinciale e dotate di autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, facendo cosı̀ corrispondere
all’innalzamento dei livelli di istruzione gli indispensabili interventi sui
servizi,

il comma 285, che prevede la riorganizzazione del sistema dell’i-
struzione e della formazione tecnica superiore (IFTS),

il comma 287, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per in-
crementare la dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didat-
tica in tutti gli ordini di scuola.

Con riferimento all’area di sviluppo dell’autonomia, esprime apprez-
zamento per le seguenti norme recate dal medesimo articolo 18 del dise-
gno di legge finanziaria:

il comma 261, che assegna direttamente alle istituzioni scolastiche
le risorse per il personale (con esclusione degli stipendi) e per il funzio-
namento delle scuole, che evidentemente presuppone la redazione di bi-
lanci adeguati con chiara esplicitazione delle spese per supplenze e per
l’offerta formativa, e prevede una specifica attività di monitoraggio da
parte del Ministero sulle spese in tal modo effettuate dalle istituzioni sco-
lastiche,

il comma 282, che reca misure per l’ampliamento dell’offerta for-
mativa anche al di fuori dell’orario di lezione, in un’ottica di apertura al
territorio, particolarmente efficace per contrastare i fenomeni di disper-
sione scolastica e di violenza nella scuola,

i commi 267 e 268, che istituiscono e disciplinano l’Agenzia na-
zionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, la quale assume i com-
piti svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto
nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), contestual-
mente soppressi,

i commi da 269 a 272, che modificano la disciplina relativa all’I-
stituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), il cui
comitato direttivo viene sostituito da un comitato di indirizzo, al fine di
assicurare la qualità dei risultati in un’ottica di comparazione internazio-
nale e adeguamento degli enti agli obiettivi sul piano della valutazione,
in parallelo con quanto stabilito per i settori dell’università e della ricerca,

il comma 262, lettera b), che modifica il rapporto fra docenti di
sostegno e alunni (attualmente definito in ragione di 1 ogni 138 in ambito
provinciale), con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive
esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati in-
terventi formativi,

il comma 289, che incrementa di 100 milioni di euro a decorrere
dal 2007 le risorse delle scuole non statali, con priorità per la scuola del-
l’infanzia,

il comma 280, che autorizza 250 milioni di euro nel triennio per
l’attivazione dei piani di edilizia scolastica, destinando il 50 per cento
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delle risorse alla messa in sicurezza e all’adeguamento a norma degli edi-
fici scolastici.

Con riferimento all’area di interventi per la stabilizzazione del perso-
nale della scuola, esprime apprezzamento per le seguenti norme recate dal
medesimo articolo 18 del disegno di legge finanziaria:

il comma 262, lettera c), che prevede un piano triennale per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di 150.000 docenti precari, l’eliminazione
della valutazione doppia del servizio prestato nelle scuole di montagna e
negli istituti penitenziari e l’inclusione nel secondo scaglione delle gradua-
torie di insegnamento di strumento musicale nella scuola media dei do-
centi abilitati per l’insegnamento di educazione musicale,

il comma 274, che sancisce la ridefinizione delle procedure con-
corsuali per i dirigenti scolastici,

il comma 275, che dispone in via transitoria la nomina sui posti
vacanti dei candidati al concorso ordinario ancora in fase di svolgimento
che abbiano superato le prove propedeutiche.

Con riferimento alle norme volte a razionalizzare la spesa, in un’ot-
tica di serietà e rigore che non vada a detrimento della qualità della
scuola, la Commissione manifesta condivisione per le seguenti norme re-
cate dal medesimo articolo 18 del disegno di legge finanziaria:

il comma 262, lettera a), che comporta un lieve incremento del nu-
mero di alunni per classe, con una riduzione pari a 19.000 docenti, conte-
stualmente a misure di contrasto della dispersione scolastica e di riequili-
brio fra le diverse aree del Paese,

il comma 265, che prefigura un programma di mobilità per i do-
centi inidonei all’insegnamento,

il comma 266, che sancisce un piano di riconversione professionale
dei docenti soprannumerari,

il comma 262, lettera f), che reca norme per la revisione degli or-
dinamenti dell’istruzione professionale, con una riduzione del carico ora-
rio delle lezioni a partire dall’anno scolastico 2007-2008,

il comma 273, che riduce da tre a due il numero dei revisori dei
conti delle scuole.

Formula quindi un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni,
relative al disegno di legge finanziaria.

1. Con riferimento al comma 262, lettera b), si richiama l’attenzione
sull’esigenza di evitare assolutamente una riduzione del numero degli in-
segnanti di sostegno, che rappresentano il punto di riferimento principale
per l’integrazione dei ragazzi disabili. Ciò, in attesa che si creino le con-
dizioni per una scelta strategica di più ampia portata con riguardo all’or-
ganico funzionale.

2. Con riferimento al comma 262, lettera c), si raccomanda che il
piano triennale di assunzioni rappresenti solo il primo passo, seguito,
nei prossimi mesi, da un piano programmatico per le cessazioni dal servi-
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zio e le assunzioni, per il reclutamento e la formazione dei docenti (con
particolare riferimento alla sorte delle SSIS e dei corsi abilitanti) e per
l’organico funzionale. Ciò, affinchè non si creino più i presupposti per
la formazione del precariato, le graduatorie permanenti risultino definitiva-
mente esaurite entro il 2010-2011 e in ogni caso il precariato possa essere
riassorbito. Quanto alla prevista assunzione di 20.000 unità di personale
ATA, si auspica che tale numero possa essere quanto meno raddoppiato.

3. Con riferimento ai commi 274 e 275, si raccomanda un riassorbi-
mento dei posti di dirigente scolastico sui posti vacanti onde consentire in
futuro una regolamentazione più organica delle modalità di reclutamento.

4. Si sollecita il superamento del comma 277 (cosiddetta «clausola di
salvaguardia») secondo cui, in caso di mancato conseguimento delle eco-
nomie di spese indicate nel comma 276, le dotazioni di bilancio del Mi-
nistero saranno ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei ri-
sparmi previsti».
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (DISEGNO DI

LEGGE N. 1184, 1184-BIS e 1184-TER – TABELLE 7 e

7-TER) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1183

«La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione, per l’anno finanziario 2007, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

si tratta della prima manovra finanziaria del nuovo Governo di
Centro-sinistra, che interpreta il Paese prendendo atto delle sue condizioni
e secondo la visione del futuro propria dell’Esecutivo,

la comunicazione (COM (2006) 481) della Commissione europea
individua nell’efficienza ed equità nei sistemi di istruzione e formazione
i temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione degli Stati
membri, come previsto dalla strategia di Lisbona,

la manovra in esame, robusta e strutturale, persegue i tre obiettivi
di politica economica e sociale già individuati nel DPEF (risanare i conti
del Paese, favorirne la crescita, ristabilire l’equità) e, relativamente al set-
tore dell’istruzione, può essere suddivisa in tre grandi aree: quella degli
investimenti, quella di sviluppo dell’autonomia e quella di stabilizzazione
del personale,

con riferimento all’area degli investimenti, esprime apprezzamento
per le seguenti norme recate dall’articolo 18 del disegno di legge finanzia-
ria:

il comma 284, che istituisce le cosiddette «sezioni primavera» per i
bambini dai 24 ai 36 mesi, sostituendo l’istituto dell’anticipo scolastico,

i commi 278 e 279, che innalzano a 16 anni l’obbligo scolastico e,
contestualmente, l’età minima per l’accesso al lavoro, ribadendo opportu-
namente il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori e dei
percorsi di istruzione e formazione professionale e autorizzando accordi
fra Ministero e regioni per l’effettuazione di progetti finalizzati alla ridu-
zione della dispersione scolastica anche avvalendosi di strutture formative
accreditate,

il comma 286, che dispone il potenziamento dell’istruzione per gli
adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da
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parte degli immigrati, prevedendo fra l’altro la riorganizzazione dei centri
territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni
scolastiche in strutture articolate su base provinciale e dotate di autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, facendo cosı̀ corrispondere al-
l’innalzamento dei livelli di istruzione gli indispensabili interventi sui ser-
vizi,

il comma 285, che prevede la riorganizzazione del sistema dell’i-
struzione e della formazione tecnica superiore (IFTS),

il comma 287, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per in-
crementare la dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didat-
tica in tutti gli ordini di scuola.

Con riferimento all’area di sviluppo dell’autonomia, esprime apprez-
zamento per le seguenti norme recate dal medesimo articolo 18 del dise-
gno di legge finanziaria:

il comma 261, che assegna direttamente alle istituzioni scolastiche
le risorse per il personale (con esclusione degli stipendi) e per il funzio-
namento delle scuole, che evidentemente presuppone la redazione di bi-
lanci adeguati con chiara esplicitazione delle spese per supplenze e per
l’offerta formativa, e prevede una specifica attività di monitoraggio da
parte del Ministero sulle spese in tal modo effettuate dalle istituzioni sco-
lastiche,

il comma 282, che reca misure per l’ampliamento dell’offerta for-
mativa anche al di fuori dell’orario di lezione, in un’ottica di apertura al
territorio, particolarmente efficace per contrastare i fenomeni di disper-
sione scolastica e di violenza nella scuola,

i commi 267 e 268, che istituiscono e disciplinano l’Agenzia na-
zionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, la quale assume i com-
piti svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto
nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), contestual-
mente soppressi,

i commi da 269 a 272, che modificano la disciplina relativa all’I-
stituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), il cui
comitato direttivo viene sostituito da un comitato di indirizzo, al fine di
assicurare la qualità dei risultati in un’ottica di comparazione internazio-
nale e adeguamento degli enti agli obiettivi sul piano della valutazione,
in parallelo con quanto stabilito per i settori dell’università e della ricerca,

il comma 262, lettera b), che modifica il rapporto fra docenti di
sostegno e alunni (attualmente definito in ragione di 1 ogni 138 in ambito
provinciale), con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive
esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati in-
terventi formativi,

il comma 289, che incrementa di 100 milioni di euro a decorrere
dal 2007 le risorse delle scuole non statali, con priorità per la scuola del-
l’infanzia,

il comma 280, che autorizza 250 milioni di euro nel triennio per
l’attivazione dei piani di edilizia scolastica, destinando il 50 per cento



28 novembre 2006 7ª Commissione– 139 –

delle risorse alla messa in sicurezza e all’adeguamento a norma degli edi-
fici scolastici.

Con riferimento all’area di interventi per la stabilizzazione del perso-
nale della scuola, esprime apprezzamento per le seguenti norme recate dal
medesimo articolo 18 del disegno di legge finanziaria:

il comma 262, lettera c), che prevede un piano triennale per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di 150.000 docenti precari, l’eliminazione
della valutazione doppia del servizio prestato nelle scuole di montagna e
negli istituti penitenziari e l’inclusione nel secondo scaglione delle gradua-
torie di insegnamento di strumento musicale nella scuola media dei do-
centi abilitati per l’insegnamento di educazione musicale,

il comma 274, che sancisce la ridefinizione delle procedure con-
corsuali per i dirigenti scolastici,

il comma 275, che dispone in via transitoria la nomina sui posti
vacanti dei candidati al concorso ordinario ancora in fase di svolgimento
che abbiano superato le prove propedeutiche.

Con riferimento alle norme volte a razionalizzare la spesa, in un’ot-
tica di serietà e rigore che non vada a detrimento della qualità della
scuola, la Commissione manifesta condivisione per le seguenti norme re-
cate dal medesimo articolo 18 del disegno di legge finanziaria:

il comma 262, lettera a), che comporta un lieve incremento del nu-
mero di alunni per classe, contestualmente a misure di contrasto della di-
spersione scolastica e di riequilibrio fra le diverse aree del Paese,

il comma 265, che prefigura un programma di mobilità per i do-
centi inidonei all’insegnamento,

il comma 266, che sancisce un piano di riconversione professionale
dei docenti soprannumerari,

il comma 262, lettera f), che reca norme per la revisione degli or-
dinamenti dell’istruzione professionale, con una riduzione del carico ora-
rio delle lezioni a partire dall’anno scolastico 2007-2008,

il comma 273, che riduce da tre a due il numero dei revisori dei
conti delle scuole.

Formula quindi un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni,
relative al disegno di legge finanziaria.

1. Con riferimento al comma 262, lettera b), si richiama l’attenzione
sull’esigenza di evitare assolutamente una riduzione del numero degli in-
segnanti di sostegno, che rappresentano il punto di riferimento principale
per l’integrazione dei ragazzi disabili. Ciò, in attesa che si creino le con-
dizioni per una scelta strategica di più ampia portata con riguardo all’or-
ganico funzionale dell’istituzione scolastica.

2. Con riferimento al comma 262, lettera c), si raccomanda che il
piano triennale di assunzioni rappresenti solo il primo passo, seguito,
nei prossimi mesi, da un piano programmatico per le cessazioni dal servi-
zio e le assunzioni, per il reclutamento e la formazione dei docenti (con



28 novembre 2006 7ª Commissione– 140 –

particolare riferimento alla sorte delle SSIS e dei corsi abilitanti) e per
l’organico funzionale. Al riguardo, si propone una verifica sulla capacità
del progetto di riassorbire l’insieme del precariato e di valutare i tempi
di superamento delle graduatorie permanenti, anche alla luce delle nuove
norme sul reclutamento. Quanto alla prevista assunzione di 20.000 unità di
personale ATA, si auspica che tale numero possa essere raddoppiato.

3. Con riferimento ai commi 274 e 275, si raccomanda un riassorbi-
mento dei posti di dirigente scolastico sui posti vacanti nei prossimi tre
anni onde consentire in futuro una regolamentazione più organica delle
modalità di reclutamento, estendendo fra l’altro la normativa prevista dalla
finanziaria per il concorso ordinario a quello riservato per i dirigenti inca-
ricati.

4. Si sollecita il superamento del comma 277 (cosiddetta «clausola di
salvaguardia»), atteso che le economie di spesa indicate nel comma 276
vanno commisurate all’aumento della scolarità, in parte già in atto e in
parte derivante dalle misure previste dalla finanziaria. Si raccomanda di
escludere comunque dall’applicazione della clausola di salvaguardia le ri-
sorse a sostegno dell’autonomia scolastica.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

38ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono il vice ministro dei trasporti De Piccoli e i sottosegre-

tari di Stato per le comunicazioni Vimercati e per le infrastrutture Casillo.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per

l’anno finanziario 2007

– (Tabb. 11 e 11-ter) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno

finanziario 2007

– (Tabb. 16, 16-bis e 16-ter) Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’anno

finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre
scorso.

La PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli
emendamenti ed ordini del giorno è stato fissato dall’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ore 17 di oggi.

Interviene sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
sulle relative parti di competenza del disegno di legge finanziaria, il sena-
tore MARTINAT (AN), il quale, dopo aver espresso il proprio apprezza-
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mento per i risultati conseguiti dal precedente Governo nel settore infra-
strutturale, attraverso l’attuazione delle misure di cui alla legge obiettivo,
formula un giudizio negativo sulle scelte di politica infrastrutturale adot-
tate dall’attuale Esecutivo. In particolare appare non del tutto condivisi-
bile, secondo l’oratore, la decisione presa dal Ministro Di Pietro di proce-
dere ad una rinegoziazione delle priorità direttamente con le Regioni inte-
ressate, la quale ha comportato un aumento del numero delle opere da rea-
lizzare, per le quali non sono state indicate le risorse necessarie.

Svolge quindi talune considerazioni critiche sugli interventi nel set-
tore delle locazioni, lamentando l’insufficienza delle risorse stanziate nel
disegno di legge finanziaria in merito. Preannuncia fin d’ora, anche a
nome del proprio Gruppo, la disponibilità a supportare un eventuale emen-
damento volto ad incrementare tali stanziamenti. Precisa inoltre come, a
differenza della passata legislatura, non siano stati previsti interventi fi-
nanziari volti a fronteggiare l’emergenza sfratti.

Per quel che concerne le norme relative all’ANAS ed in particolare il
comma 577, il quale prevede la soppressione del sovrapprezzo tariffario
autostradale attualmente disposto a favore del Fondo centrale di garanzia
per le autostrade e le ferrovie metropolitane e l’istituzione di un nuovo
sovrapprezzo da versare all’ANAS come corrispettivo per le prestazioni
volte ad assicurare l’adduzione del traffico alle tratte autostradali in con-
cessione, sottolinea come tali misure non consentano il superamento dei
problemi di natura finanziaria di tale ente. Sollecita una riflessione sul-
l’opportunità di prevedere il ricorso allo strumento della finanza di pro-
getto per la realizzazione di talune opere, tra cui il tratto stradale Sa-
lerno-Reggio.

Svolge quindi considerazioni critiche sugli interventi disposti dal di-
segno di legge finanziaria in relazione a talune opere infrastruttrali, tra le
quali segnala i finanziamenti per la realizzazione del Mose, opera conte-
stata, fra l’altro, da una parte della stessa coalizione di Governo.

Esprime infine talune critiche nei confronti delle misure fiscali previ-
ste dalla finanziaria, in particolare sugli interventi sul sistema catastale e
l’incremento dell’Irpef sugli enti locali, i quali finiscono per far ricadere
soprattutto sulle fasce economicamente più deboli della collettività i costi
per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Il senatore VICECONTE (FI), interviene sullo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e sulle relative parti di competenza del dise-
gno di legge finanziaria, esprimendo apprezzamento per i risultati conse-
guiti dal Governo di centro-destra nell’ambito del settore infrastrutturale.
Dopo aver svolto una puntuale analisi dei dati relativi alle opere realizzate
e cantierate nel corso della passata legislatura sulla base della legge-obiet-
tivo, i quali provano il superamento del gap infrastrutturale che per lunghi
anni ha contrassegnato il nostro Paese, esprime un giudizio fortemente ne-
gativo sul contenuto del disegno di legge finanziaria, il quale rischia di
paralizzare il processo di infrastrutturazione organica avviato dal prece-
dente Esecutivo. Secondo l’oratore appaiono del tutto infondate le critiche
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di coloro i quali lamentano gravi carenze finanziarie nei bilanci delle Fer-
rovie dello Stato e la non fattibilità economica delle opere di cui alla
legge-obiettivo. Conclude formulando un giudizio negativo nei confronti
dell’intera manovra, la quale, nel tentativo di assicurare la compattezza
della eterogenea coalizione di Governo, si presenta disorganica e contrad-
dittoria.

Il senatore CICOLANI (FI), associandosi ai rilievi del senatore Vice-
conte, esprime apprezzamento per i risultati sul piano infrastrutturale con-
seguiti dal precedente Esecutivo e confermati dallo stesso CIPE. Nel for-
mulare un giudizio negativo nei confronti delle scelte dell’attuale Governo
in materia di priorità infrastrutturali, ed in particolare nei confronti della
decisione di rallentare o addirittura di sopprimere talune opere ritenute
prioritarie anche a livello europeo, tra le quali il Ponte sullo Stretto, il
Corridoio n. 5 ed il Terzo Valico, consegna copia di una relazione scritta
alla Presidenza, alla quale rinvia. Nel ricordare come tra le opere più ur-
genti riconosciute a livello comunitario comparissero fra l’altro la realiz-
zazione dei Corridoi 1 e 5 e il completamento delle Autostrade del mare,
svolge quindi talune considerazioni sulla rivisitazione del programma stra-
tegico di cui alla legge-obiettivo. Si sofferma in primo luogo sul Corridoio
5, osservando al riguardo come le modifiche apportate alla procedura per
la realizzazione della TAV in Val di Susa, rischiano di impedire il com-
pletamento dell’intera opera. Lamenta poi la mancanza di volontà politica
per il completamento del cosiddetto Terzo Valico. Con riferimento alla ri-
definizione delle priorità infrastrutturali, esprime un giudizio negativo nei
confronti dell’operato del Governo, il quale mostra di aver agito in modo
non solo non concertato con il Parlamento, ma addirittura nella totale
mancanza di rispetto delle regole procedurali.

Passa quindi a considerare lo stato di previsione del Ministero dei tra-
sporti e le relative parti di competenza del disegno di legge finanziaria.

Svolge talune considerazioni critiche sulle disposizioni del disegno di
legge finanziaria relative alla Ferrovie dello Stato, osservando come tali
misure non consentano il superamento degli effettivi problemi del settore
del trasporto su ferro. Precisa infatti come un’efficace politica in tale set-
tore dovrebbe mirare da un lato a fronteggiare le esigenze della mobilità
dei pendolari e dall’altro a garantire il completamento della linea Alta Ve-
locità, necessaria per la soluzione dei problemi della mobilità dei centri
urbani. Nel riconoscere l’insufficienza delle risorse stanziate per le Ferro-
vie nella passata legge finanziaria, della quale precisa però il carattere
congiunturale e transitorio, sottolinea l’inadeguatezza delle risorse previste
nel disegno di legge finanziaria in esame, le quali non consentono neppure
il completamento dei cantieri aperti.

Esprime infine talune perplessità sulla decisione di assegnare i flussi
di TFR, non destinati alla previdenza complementare, alla copertura di al-
cune poste di bilancio relative al finanziamento della rete tradizionale
delle Ferrovie dello Stato. Sottolinea l’opportunità di prevedere più strin-
genti poteri di vigilanza nei confronti delle Ferrovie, come del resto recen-
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temente evidenziato da taluni membri della maggioranza, invitando il Re-
latore a tenerne conto nella formulazione del parere.

Si sofferma poi sulle misure relative al comparto del trasporto aereo.
Al riguardo, pur esprimendo apprezzamento per le misure in favore del-
l’ENAC, sottolinea l’opportunità che nel disegno di legge finanziaria si
prevedano ulteriori risorse volte alla realizzazione di attività progettuali
per l’adeguamento del sistema aereo. Preannuncia quindi la presentazione
presso la Commissione 5ª di un emendamento in tal senso.

Svolge infine talune considerazioni sulle disposizioni in materia di
portualità, alcune delle quali riprendono iniziative giù avviate dal cen-
tro-destra. Coglie infine l’occasione per sottolineare la necessità di proce-
dere ad una revisione del sistema di nomina dei vertici delle Autorità por-
tuali ed in particolare di quelle di rilievo nazionale.

Il senatore BALDINI (FI) interviene sullo stato di previsione del Mi-
nistero delle comunicazioni e sulle relative parti di competenza del dise-
gno di legge finanziaria, esprimendo un giudizio fortemente critico nei
confronti del contenuto del disegno di legge finanziaria, il quale rischia
di paralizzare il processo di ammodernamento e di rilancio economico av-
viato dal precedente Governo, e di penalizzare soprattutto le classi più de-
boli. Esprime quindi la propria valutazione negativa sull’impostazione del
disegno di legge di riforma del sistema televisivo presentato dal Ministro
Gentiloni. È evidente, a suo avviso, che con esso non si affrontano i reali
problemi del settore, ma si resta con lo sguardo rivolto all’indietro come
se negli ultimi dieci anni non fossero avvenuti dei grandi cambiamenti dal
punto di vista tecnologico. È un’impostazione ideologica il cui unico
obiettivo è quello di penalizzare Mediaset. Si chiede per quale ragione al-
trimenti si dovrebbe giungere alla riduzione dei canali e della pubblicità.
In passato, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, su cui
esprime perplessità, si è puntato al satellitare, ora al digitale terrestre,
ma sempre in un’ottica di penalizzazione, che in questo caso coinvolge
anche la Rai. Il risultato sarà quello di rendere più difficile l’attività delle
grandi imprese italiane che operano nel settore. Ribadisce il proprio giu-
dizio estremamente negativo.

Il senatore GRILLO (FI) ritiene che la manovra finanziaria sia pro-
fondamente sbagliata e ingannevole. Secondo una impostazione tradizio-
nale della sinistra si determina un incremento della pressione fiscale con
l’obiettivo di reperire risorse per lo sviluppo, ma è evidente che l’effetto
sarà invece quello di deprimere l’economia. A suo giudizio le denunce da
cui è partito il Ministro dell’economia, che ha paragonato la situazione fi-
nanziaria attuale a quella del 1992, sono assolutamente infondate. È sor-
prendente come si possano mettere sullo stesso piano eventi come la sva-
lutazione del 30 per cento della lira e ciò che accade oggi. Ricorda che
proprio dal 1992 fu avviata la politica del rigore finanziario, che però si
è basata in modo eccessivo sull’aumento della pressione fiscale. La situa-
zione italiana sconta per altro la peculiarità di un sistema produttivo estre-
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mamente frammentato e di una ampia quota di economia sommersa. Da
ciò deriva, specie dopo l’adesione all’euro, un preoccupante processo di
contenimento delle quote di mercato. È su ciò che occorrerebbe interve-
nire, come ad esempio è stato fatto nel settore del credito, dove si sono
realizzate significative fusioni, che hanno reso competitive le nostre
aziende. Per valutare la situazione finanziaria complessiva, occorre tener
presente che, diversamente da quanto avveniva all’inizio degli anni No-
vanta, l’inflazione non è più un problema e che il pur rilevante debito
pubblico italiano è compensato dalla imponente ricchezza patrimoniale
dello Stato. Si sofferma, al riguardo, sulla eredità del sistema delle parte-
cipazioni statali che, a partire dal 1956, ha progressivamente determinato
l’ingresso dello Stato in ampi settori dell’economia. In questo quadro non
può che essere valutato in modo negativo il forte ricorso alla leva fiscale:
è evidente che in questo modo si potrà recuperare in termini di avanzo
primario, ma è dubbio che ciò potrà dar luogo a conseguenze positive.
Si poteva limitare l’intervento della manovra alla correzione dei conti
per rispettare i parametri europei e probabilmente sarebbe stato sufficiente
un intervento anche minore rispetto ai 15 miliardi indicati. Si è invece vo-
luto procedere anche sul versante dell’incremento delle spese, ma ciò non
costituisce una novità per un Governo di centro-sinistra.

Con riferimento al contenuto della Tabella del Ministero delle infra-
strutture e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, rileva
come dalla separazione di tale Ministero da quello dei Trasporti, siano de-
rivati effetti pregiudizievoli, anche dal punto di vista della mera gestione
amministrativa. In questa situazione il Ministro delle infrastrutture si li-
mita ad annunciare iniziative di vario genere, denunciando la scarsità
dei fondi disponibili, ma senza adottare alcun atto significativo. Anzi,
ciò che avviene in concreto è negativo, come ad esempio il blocco della
Asti-Cuneo anche dopo la conclusione di una gara europea. Si tratta di un
modo arbitrario di procedere che darà luogo ad un inevitabile contenzioso
giudiziario. Ugualmente arbitrario è stabilire in modo autoritativo l’utiliz-
zazione del fondo di garanzia autostradale sulla base di una mentalità ti-
picamente statalistica. Si dovrebbe invece procedere con determinazione
ad attivare l’utilizzazione di risorse private attraverso adeguati strumenti
normativi.

Per ciò che concerne la Tabella relativa al Ministero dei trasporti e
delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, si dà atto dei pro-
gressi che si sono realizzati, ricordando, peraltro, che le norme concernenti
la riforma del sistema portuale sono sostanzialmente analoghe a quelle
contenute nel disegno di legge da lui predisposto e che non fu possibile
concludere durante la scorsa legislatura. Si augura, inoltre, che possa es-
sere reinserita la norma relativa ai dragaggi.

Relativamente alla Tabella del Ministero delle comunicazioni e alle
norme connesse del disegno di legge finanziaria, sottolinea come la «legge
Gasparri» sia stata, in effetti, la prima legge di sistema per il settore delle
comunicazioni approvata in Italia. Di ciò occorre tener conto, senza adot-
tare interventi di chiaro stampo ideologico, volto non già ad espandere ed
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aprire il sistema a nuovi soggetti, ma a penalizzare quelli esistenti attra-
verso norme punitive che non rispondono ad alcuna logica economica.

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) replica ad alcune sollecitazioni
contenute nell’intervento del senatore Grillo, osservando come sia difficile
sostenere che non esista in Italia un problema relativo alla entità del de-
bito pubblico. Basti pensare alla incidenza del servizio del debito e ai ri-
schi per la situazione finanziaria che possono derivare da oscillazioni an-
che non rilevantissime del livello degli interessi.

Per ciò che concerne il settore delle infrastrutture, ritiene che non sia
utile proseguire nella guerra delle cifre e che sia sufficiente rifarsi alla
realtà concreta, dove è evidente una situazione di grande congestione
del traffico e di scarsi lavori. Dalla stessa ricognizione condotta dal Mini-
stero delle infrastrutture si evince con chiarezza che sono veramente pochi
non solo le opere realizzate, ma anche i cantieri aperti e con prospettive di
conclusione. Si sofferma quindi sul divario esistente tra le decisioni as-
sunte dal CIPE e i fondi finanziari disponibili, sottolineando come sia pre-
vedibile un ulteriore incremento nel corso degli anni del fabbisogno finan-
ziario per infrastrutture. Per questo, è dell’avviso che sia indispensabile
passare da una impostazione basata sull’annuncio di nuove opere, tipica
del precedente Governo, ad una che guardi in modo realistico alle effettive
possibilità di attuazione. Da questo punto di vista, giudica ancora troppo
ampio l’elenco delle opere incluse nella ipotesi avanzata dal Ministro
Di Pietro. Permane infatti uno squilibrio che deve essere colmato. È favo-
revole, in tal senso, a individuare strumenti che possano favorire l’utiliz-
zazione di capitali privati. Fa presente, peraltro, che il precedente Governo
non ottenne risultati in tale direzione e che anche per il ponte sullo Stretto
ci si è rivolti unicamente a stanziamenti pubblici. Per quanto riguarda il
problema delle concessioni autostradali, rinvia al dibattito che si è svolto
in occasione dell’esame del decreto-legge collegato alla manovra finanzia-
ria ed in particolare all’ordine del giorno nel quale si individua una pos-
sibile soluzione basata sul ricorso ad una sorta di arbitrato da parte di un
soggetto terzo, quale può essere un’autorità indipendente.

Si sofferma quindi sulla Tabella concernente il Ministero delle comu-
nicazioni, osservando che i richiami al disegno di legge Gentiloni conte-
nuti nei precedenti interventi non appaiono pertinenti e sottolineando
che nella manovra finanziaria sono previste risorse significative per le
nuove tecnologie sia con riferimento alla capacità trasmissiva che a quella
di ricezione. È evidente che le risorse finanziarie non sarebbero mai suf-
ficienti, ma lo sforzo compiuto appare rilevante e tale da giustificare la
formulazione di un avviso favorevole.

Il senatore BUTTI (AN) interviene sulla Tabella relativa al Ministero
delle comunicazioni e le connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Dichiara di essere disponibile a riconoscere i passi in avanti che possono
essere individuati nei documenti di bilancio in esame, a condizione però
che da parte di tutti sia dia atto al precedente Governo di aver compiuto
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interventi significativi nel settore. Concorda sull’opportunità di non af-
frontare in questa sede il dibattito sul disegno di legge Gentiloni, anche
se non può non osservare che un obbligo di trasferimento al digitale ter-
restre relativo a due sole reti non può essere paragonato alla generale tran-
sizione verso quel sistema di trasmissione che era peraltro prevista dalla
normativa del 2001 e confermata dalla «legge Gasparri». Si sofferma
quindi sulla trasformazione epocale delle tecnologie di telecomunicazione
che si è realizzata a partire dagli anni Novanta, ponendo in luce come essa
sia stata utilmente gestita dal Governo di centro-destra che aveva ereditato
una situazione disastrosa e che ha posto in essere riforme di sistema.
Esprime perplessità per l’estrema debolezza della norma di incentivazione
per le televisioni con digitale contenuta nel disegno di legge finanziaria,
nonché sul rifinanziamento per il Centro produzione S.p.a. finalizzato
alle trasmissioni delle sedute parlamentari. Ricorda che la precedente nor-
mativa doveva avere carattere transitorio in vista della specifica rete della
Rai che ora è stata realizzata. Sarebbe opportuno, pertanto, evitare di pro-
cedere ad un finanziamento surrettizio di un organo di partito. Conclude
auspicando interventi più incisivi per la emittenza locale e ribadendo la
propria critica sul sistema delle sanzioni che parifica, l’emittenza locale
a quella nazionale.

Il senatore FANTOLA (UDC) si sofferma in particolare sulla Tabella
relativa al Ministero dei trasporti e alle parti ad essa connesse del disegno
di legge finanziaria, soprattutto con riferimento al sistema dei trasporti
della Sardegna.

Osserva, in linea generale, che il disegno di legge finanziaria prevede
interventi di modifica dello Statuto della Regione Sardegna che, rispetto
agli obiettivi di recupero del saldo IVA e di modificare i rapporti Stato-
Regione Sardegna sul gettito dell’IVA, attua una misura di compromesso
che accoglie solo parzialmente le esigenze prospettate e che desta gravi
preoccupazioni soprattutto in relazione al settore della sanità, che viene
interamente trasferito a carico della Regione con effetto immediato, men-
tre la soluzione finanziaria a regime richiederà un lungo periodo di gra-
duale attuazione. Per ciò che riguarda specificamente il settore dei tra-
sporti, osserva che dal comma 440 dell’articolo 18 possono derivare gravi
conseguenze per la continuità territoriali della Sardegna e che sono evi-
denti le sperequazioni rispetto a quanto previsto per la Regione Sicilia.
Dopo aver descritto lo stato della rete ferroviaria e di quella stradale del-
l’Isola, di cui è evidente l’arretratezza, si sofferma sul trasporto aereo, per
il quale non si può non riconoscere che le soluzioni adottate in passato
hanno condotto ad una situazione fallimentare, che costituisce un grave
handicap per il turismo. D’altra parte, ogni ipotesi di ampliamento della
concorrenza richiede l’attivazione di contributi che non possono essere a
carico della sola Regione.

Per ciò che concerne il trasporto marittimo, ricorda che è all’ordine
del giorno il rinnovo della convenzione con la Tirrenia e si sofferma su
ciò che ha significato per cinquanta anni l’attività di questa società per
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la Sardegna, nel bene e nel male. Anche in questo caso è difficile pensare
che la Regione possa da sola realizzare gli interventi di incentivazione in-
dispensabili ad attuare una concorrenza effettiva nel settore senza pregiu-
dicare l’effettività del servizio. Dopo aver segnalato le conseguenze nega-
tive per l’economia sarda delle gravi carenze strutturali del trasporto
merci, che portano inevitabilmente a privilegiare il trasporto su gomma
a causa della diversa collocazione dei porti rispetto alla ubicazione delle
principali attività economiche, segnala le esigenze dei trasporti con le
isole minori e auspica una approfondita riflessione sulle questioni eviden-
ziate.

Il senatore IZZO (FI), rinviando ai precedenti interventi dei Senatori
della sua parte politica relativamente alle Tabelle dei Ministeri delle co-
municazioni e dei trasporti, si sofferma in particolare sulla Tabella delle
infrastrutture e relative parti del disegno di legge finanziaria. Osserva
che la manovra non incrementerà lo sviluppo, come confermato anche dal-
l’OCSE, e che gli interventi a favore della infrastrutturazione del Mezzo-
giorno e in particolare delle Regioni Calabria e Sicilia rappresentano, in
effetti, una partita di giro perché utilizzano risorse del Fondo per le
aree sottosviluppate. È da apprezzare l’intervento previsto per il porto di
Gioia Tauro, ma resta aperto e insoluto il problema dell’interscambio.
Da ciò consegue che le risorse saranno utilizzate in un modo inefficace
e privo di effetti positivi per l’economia meridionale. Si sofferma quindi
sulla previsione contenuta nel comma 209 dell’articolo 18, esprimendo
preoccupazione per le conseguenze negative prodotte sulla concreta utiliz-
zabilità delle risorse poste a disposizione della legge-obiettivo. Esprime
quindi il proprio disappunto per la insufficienza degli stanziamenti a fa-
vore delle aree colpite dal terremoto del 1980, inferiori rispetto al passato
e sperequati se confrontati con quelli per altri interventi analoghi. Dopo
aver ribadito l’esigenza di realizzare una efficace politica delle infrastrut-
ture specialmente nel Mezzogiorno, osserva come attraverso misure come
quella sulla cosiddetta «imposta di scopo» si finisce per inasprire ulterior-
mente la pressione fiscale sugli immobili. È evidente come il Governo ab-
bia puntato prevalentemente sull’aumento delle spese e delle tasse, senza
curarsi dello sviluppo dell’economia, che è condizione indispensabile an-
che per il riequilibrio territoriale del Paese.

Il senatore FILIPPI (Ulivo) interviene sulla Tabella del Ministero
delle infrastrutture e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria
osservando come gli incrementi degli stanziamenti siano innegabili e deb-
bano portare ad una valutazione complessiva favorevole. Naturalmente le
esigenze finanziarie non possono essere completamente esaudite e, d’altra
parte, gli interventi realizzati sono necessariamente pesanti anche dal
punto di vista del numero delle norme. Sotto questo aspetto, appare impre-
scindibile realizzare una riforma delle procedure di bilancio.

Dopo essersi soffermato sulla eredità negativa dal punto di vista fi-
nanziario lasciata dal precedente Governo, osserva che vi è una sostanziale
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corrispondenza tra i contenuti del Documento di programmazione econo-
mica-finanziaria e quelli del disegno di legge finanziaria. Tuttavia da di-
verse parti della società sono venute reazioni diverse sui due documenti:
mentre sul primo vi erano stati riscontri sostanzialmente positivi, sulla ma-
novra di bilancio sono stati formulati giudizi prevalentemente critici. Ri-
tiene che vi sia stato certamente un problema di comunicazione a cui oc-
corre porre rimedio soprattutto evidenziando come l’impostazione del Go-
verno risponda alla esigenze imprescindibili di porre sotto controllo i conti
pubblici. Al tempo stesso occorre ribadire che si doveva intervenire atti-
vando risorse per lo sviluppo dopo anni di sostanziale stagnazione e che
vi era, infine, la necessità di avviare un percorso di perequazione sociale
invertendo la tendenza degli ultimi anni. Per ciò che concerne le infra-
strutture, esprime l’auspicio che almeno una parte del percorso possa es-
sere condiviso tra maggioranza e opposizione, superando i limiti riscontra-
bili nella legge obiettivo.

Con riferimento alla Tabella del Ministero dei trasporti, esprime
quindi il proprio avviso favorevole sulle norme e sulle relative risorse con-
cernenti la sicurezza, nonché sulla riforma del sistema portuale che dovrà
essere integrata da una disposizione concernente i dragaggi, da realizzare
senza sottovalutare le connesse questioni ambientali. Sempre sui porti, si
dovrà inoltre intervenire ulteriormente per migliorare la connessione con
le altre modalità di trasporto. Sottolinea, quindi, la necessità di incremen-
tare le risorse finalizzate al finanziamento del rinnovo del contratto del
trasporto pubblico locale.

Sulla Tabella del Ministero delle comunicazioni, esprime la propria
soddisfazione per i miglioramenti di carattere finanziario, sottolineando
in particolare il rilievo dell’emittenza locale.

La presidente DONATI interviene in primo luogo sulla tabella del
Ministero dei trasporti e sulle relative parti del disegno di legge finanzia-
ria, dichiarando di condividere le valutazioni del Relatore sui diversi punti
rilevanti che vengono affrontati nei documenti di bilancio. Si sofferma
quindi sulle questioni che, a suo giudizio, restano aperte e sulle quali oc-
correrebbe intervenire. In primo luogo, ritiene che debbano essere inte-
grate le risorse per il contratto del trasporto pubblico locale. Appare poi
necessario rifinanziare gli incentivi, già autorizzati in sede europea, per
il trasporto intermodale e la logistica. Relativamente al comma 574 del-
l’articolo 18, è dell’avviso che si debba prevedere anche il concerto del
Ministro dei trasporti. Ciò, in quanto sono innegabili le competenze di
tale dicastero relativamente alle infrastrutture che concernono la mobilità:
al riguardo, segnala che anche l’apprezzabile sforzo ricognitivo compiuto
dal Ministero delle infrastrutture sulle opere da realizzare debba vedere la
partecipazione del Ministero dei trasporti e successivamente del CIPE, an-
che per gli aspetti carattere finanziario.

Si sofferma quindi sul comma 545, osservando che esso appare di
dubbia interpretazione. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno chiarire
che per opere di livello nazionale le Regioni non abbiano poteri conce-
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denti, mentre possono utilmente intervenire a livello concessorio. L’argo-
mento dovrebbe essere comunque affrontato in modo complessivo e non
attraverso una misura episodica.

Con riferimento al comma 573 dell’articolo 18 del disegno di legge
finanziaria, osserva come sarebbe opportuno prevedere il concerto del Mi-
nistero dei trasporti, nonché una più puntuale individuazione degli obiet-
tivi che si intendono perseguire con le risorse derivanti dalla tariffazione
dei veicoli pesanti per l’uso delle infrastrutture stradali.

Replica quindi il vice-ministro per i trasporti DE PICCOLI, preci-
sando di voler fornire elementi di risposta limitatamente agli aspetti di
competenza della Commissione. Nel dichiarare di condividere l’esigenza,
emersa nel dibattito, di individuare puntualmente lo stato di avanzamento
delle opere infrastrutturali, ricorda come, in una recente riunione del Cipe,
sia stata presentata una relazione in merito, la quale può rappresentare un
oggettivo punto di partenza per l’individuazione delle effettive priorità in-
frastrutturali. In relazione al documento presentato dal Ministro Di Pietro
in materia di priorità infrastrutturali, osserva come esso rappresenti uno
strumento di natura ricognitiva, sul quale saranno chiamati a pronunciarsi
i soggetti istituzionali competenti. Fa presente poi come siano state av-
viate da parte del Ministero idonee iniziative relative al rinnovo del con-
tratto collettivo per il trasporto pubblico locale. Relativamente all’esigenza
di prevedere più stringenti misure nel settore dell’autotrasporto e della lo-
gistica, sul piano dell’intermodalità, precisa come un limite derivi dagli
accordi precedentemente raggiunti con le categorie del settore. Concorda
sull’opportunità di estendere le misure già previste in favore dell’Enac an-
che all’Agenzia per la Sicurezza Nazionale del Volo, nonché alle stesse
Capitanerie di porto. Dopo aver sottolineato gli interventi in favore delle
ferrovie e della portualità, i quali rappresentano un evidente inversione di
tendenza rispetto alla politica seguita dal precedente Governo, svolge ta-
lune considerazioni sulle norme relative all’Anas. Al riguardo dichiara
di condividere l’esigenza di un ulteriore approfondimento delle questioni
collegate alla riforma dell’azienda, che tenga conto, fra l’altro, anche delle
istanze avanzate dalle Regioni. Per quanto concerne il trasferimento alla
Regione Sardegna di alcune competenze in materia di trasporto pubblico
locale, precisa che il Ministero intende presentare un emendamento al di-
segno di legge finanziaria volto a sopprimere il richiamo di cui al comma
440 alla continuità territoriale. Conclude precisando come si stia valutando
l’opportunità di estendere gli incentivi previsti dalla legge n. 265 del 2002
anche agli autotrasportatori che percorrono la tratta Olbia-Cagliari.

Replica quindi il sottosegretario per le comunicazioni VIMERCATI,
il quale sottolinea come sia il disegno di legge finanziaria sia, in modo più
stringente, il disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo, pre-
sentato dal ministro Gentiloni, prevedano interventi volti a sostenere e fa-
vorire la transizione dall’analogico al digitale. Nel riconoscere la centralità
della questione digitale, priorità politicamente neutra, precisa come il Go-
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verno intenda intervenire correggendo le distorsioni presenti sul mercato
delle telecomunicazioni, lasciate irrisolte dalla legge Gasparri. Nell’evi-
denziare la natura non punitiva delle misure di cui al disegno di legge
Gentiloni, osserva come con tale intervento il Governo abbia fatto fronte
all’avvio di una procedura di infrazione comunitaria, legata alla scarsa
concorrenza sul mercato. Esprime poi apprezzamento per l’intervento
della Autorità per la garanzia delle comunicazioni (AGCOM) la quale, at-
traverso un procedimento ad evidenzia pubblica, è intervenuta per l’asse-
gnazione della quota del 40 per cento della capacità trasmissiva di Rai e
Mediaset in tecnica digitale a fornitori di contenuti indipendenti. In rela-
zione alle modifiche che il disegno di legge Gentiloni intende apportare in
materia di limiti pubblicitari, osserva come tali riforme siano state richie-
ste e sostenute dalla stessa Autorità per le comunicazioni, al fine di argi-
nare la posizione dominante di Rai e Mediaset. Concorda inoltre sull’op-
portunità di prevedere più incisivi interventi finalizzati a riequilibrare la
distribuzione di risorse pubblicitarie fra carta stampata e televisione, esi-
genza segnalata dagli stessi operatori del settore.

In relazione alla decisione di anticipare al 2009 il passaggio di due
canali al digitale terrestre, precisa come tale previsione non abbia carattere
punitivo, ma sia addirittura sollecitata e richiesta da talune realtà locali.

Dopo aver espresso apprezzamento per il carattere costruttivo dell’in-
tervento del senatore Butti, osserva come gli stanziamenti del disegno di
legge finanziaria finalizzati a sostenere il passaggio al digitale terrestre
mirino ad incentivare soprattutto i profili relativi ai contenuti televisivi.
Palesa inoltre il proprio favore per le misure finanziarie a vantaggio delle
emittenze locali, le quali concorrono a garantire un maggiore pluralismo
del mercato.

Svolge poi alcune precisazioni in merito agli interventi relativi alla
banda larga, di cui al comma 505, i quali, rappresentano un importante
contributo nel processo di modernizzazione del sistema-Paese e di abbat-
timento del digital divide.

Coglie inoltre l’occasione per sottolineare la necessità di prevedere
più incisivi interventi volti a facilitare l’assegnazione delle bande per
Wi-MAX.

Fornisce infine elementi di risposta sui quesiti concernenti Radio ra-
dicale, osservando come il rinnovo del contratto per la trasmissione delle
attività parlamentari, risponda ad una logica di continuità e alla necessità
di assicurare un servizio pubblico essenziale, che per legge, non è obbli-
gatoriamente assolto dalla Rai.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

36ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Boco.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007

e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 13 e 13-ter) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali per l’anno finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 23 novembre
scorso.

Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta del 22 novembre
scorso la Commissione aveva convenuto di fissare il termine per la pre-
sentazione di emendamenti alla Tabella 13 e di ordini del giorno alle parti
di competenza del disegno di legge finanziaria alle 12 di ieri. Tenuto
conto dei tempi a disposizione per il dibattito e dell’esigenza di consentire
comunque la presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nei ter-
mini dianzi indicati, propone di posporre la presentazione del termine alle
ore 14 di oggi.

Conviene la Commissione.
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La senatrice ALLEGRINI (AN) esprime preliminarmente una valuta-
zione fortemente negativa sulla manovra di finanza pubblica, osservando
che risulta pienamente confermato il giudizio negativo già espresso nel
Paese anche attraverso delle manifestazioni di piazza a carattere generale.
In particolare, il settore agricolo non riceve adeguata attenzione sotto il
profilo delle politiche in primo luogo fiscali: infatti si continua con il si-
stema delle proroghe annuali in particolare per il settore della pesca e
mancano i chiari interventi in relazione all’ICI dei fabbricati delle coope-
rative, questione sulla quale sarebbe auspicabile un preciso impegno in
sede di Commissione agricoltura.

Altrettanto disatteso è il problema rappresentato dal costo del lavoro
in agricoltura, mentre anche in tema di semplificazione burocratica, per
esempio per le variazioni colturali, non si è corrisposto alle aspettative
e alle richieste avanzate dal settore. Altrettanto importante sarebbe preve-
dere un’estensione del beneficio del credito di imposta per l’acquisto delle
macchine agricole, ora previsto solo per il regime a bilancio. Si sofferma
quindi sui problemi della irrigazione in agricoltura, stigmatizzando la ca-
renza di interventi programmatori e di realizzazione attinenti al piano ir-
riguo nazionale: al riguardo, ricorda l’esigenza di assicurare la piena rea-
lizzabilità degli interventi già previsti. Quanto poi ai problemi fiscali, non
appare soddisfacente la normativa predisposta in tema di cuneo fiscale,
come pure in materia di TFR, che si configura come un vero e proprio
prestito forzoso, che non reca alcun beneficio alle aziende agricole.

Quanto poi agli interventi cosiddetti di deruralizzazione, che dovreb-
bero costituire il contributo finanziario del settore alla lotta all’evasione,
ricorda che in alcuni casi, che fanno riferimento anche al carattere multi-
funzionale delle aziende agricole, non sarebbe corretto applicare tale
norma e, a tal fine, preannuncia che la sua parte politica ha già predispo-
sto delle proposte emendative volte a meglio circoscrivere e delimitare il
citato intervento di deruralizzazione.

Dopo aver quindi segnalato l’esigenza di prevedere una modifica mi-
gliorativa alle disposizioni relative ai consorzi agrari, richiama l’attenzione
della Commissione sull’enorme dotazione prevista per il Gabinetto del Mi-
nistero delle politiche agricole e valuta negativamente il divieto di vendita
di alcolici nelle aree di servizio autostradali per le negative ripercussioni
sul settore. Infine, ribadisce il giudizio negativo sulla manovra di bilancio
che non offre alcuna soluzione strutturale, ma meri palliativi ai problemi
del settore.

Il senatore BOSONE (Aut), precisando di integrare l’intervento già
avviato nella precedente seduta, ricorda di aver fatto rilevare l’opportunità,
in relazione alle agevolazioni previste per i contributi INAIL, di un mec-
canismo premiale per le imprese più virtuose con un numero esiguo di in-
cidenti sul lavoro. Dichiara quindi di convenire sull’esigenza più volte ri-
chiamata di prevedere interventi integrativi, attuativi del Piano irriguo na-
zionale, segnalando che tali problematiche investono, oltre alle regioni
meridionali, anche il Nord. Ricorda al riguardo che proprio lo sviluppo
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del ricorso alle agroenergie, che si avvalgono di tecniche che richiedono
un maggiore consumo di acqua, non può che suggerire un potenziamento
del Piano irriguo medesimo. Si sofferma quindi sul settore biologico, per
il quale occorre prevedere un’attenzione particolare e adeguati finanzia-
menti, ritenendo che al riguardo il Governo potrà fornire adeguate assicu-
razioni. Ritiene inoltre necessario un chiarimento e una precisazione in or-
dine alla possibilità per le aziende di costituire società di capitale.

Conclusivamente ritiene che gli interventi previsti nella manovra di
bilancio per il settore agricolo siano particolarmente positivi e formula
una valutazione favorevole sulla manovra nel suo complesso.

La senatrice PIGNEDOLI (Ulivo), dopo aver ricordato che la legge
finanziaria configura una manovra impegnativa per l’entità e coraggiosa
negli obiettivi, concorda con la valutazione positiva e con l’analisi molto
equilibrata effettuata dalla relatrice, senatrice De Petris, in ordine alla ma-
novra per il settore agricolo, che preserva le imprese dal punto di vista
fiscale, e assegna più risorse di quelle previste a legislazione vigente.

In particolare segnala che la manovra concentra gli sforzi in direzione
della promozione della competitività, per fare emergere le qualità delle
produzioni nazionali, come pure incentiva il percorso di filiera con una
strategia, ispirata alla qualità generalizzata, che segue il prodotto dalla
produzione alla sua immissione al consumo. Rilevato altresı̀ come la mo-
dulazione del credito fiscale opportunamente premi anche l’internaziona-
lizzazione di quelle imprese che riescano ad aggregarsi, segnala peraltro
l’esigenza di recuperare, attraverso opportune modifiche, l’esclusione nei
confronti della cooperazione sotto tale profilo. Altrettanto positiva è la
azione volta ad incrementare la crescita della dimensione media dell’im-
presa, tenuto altresı̀ conto del quadro generale offerto dalle imprese. Viene
inoltre confermata l’attenzione verso le produzioni tipiche e di qualità
come leva per promuovere ulteriormente il settore e intrecciare un legame
trasversale fra agricoltura e turismo. Anche gli interventi volti a favorire la
cosiddetta filiera corta si collocano all’interno di una strategia che tende a
legare più strettamente il consumatore al territorio e alla genuinità del pro-
dotto: vanno quindi valutate favorevolmente le misure per la vendita di-
retta, richiamando infine l’importanza di sostenere la costituzione di sog-
getti giuridici per gestire l’offerta e anche di disciplinari sulle regole di
trasformazione: in tal senso riterrebbe opportuna l’introduzione della de-
nominazione «prodotti di fattoria» all’interno dei sistemi di vendita diretta.

Conviene sull’opportunità di dedicare adeguata attenzione e finanzia-
menti al settore del biologico, come pure sulla esigenza di redigere un
autonomo piano di sviluppo all’interno del Piano idrico nazionale, che
metta insieme anche il Ministero dell’ambiente, dell’economia e delle in-
frastrutture, prevedendo altresı̀ forme di razionalizzazione nell’uso agri-
colo e metodi innovati nelle tecniche di irrigazione.

Conclusivamente ribadisce la valutazione positiva sull’insieme degli
interventi previsti a favore del comparto primario.
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La senatrice NARDINI (RC-SE) osserva che il giudizio complessivo
della sua parte politica sull’insieme della manovra è equilibrato e, in par-
ticolare, positivo sulla politica fiscale, mentre si sarebbe aspettata segnali
più forti per quel che riguarda gli interventi sulla precarietà del lavoro e
sulla sanità. In particolare sono avviati interventi in tema di emersione del
lavoro nero, osservando che si tratta di una azione difficile e che comun-
que richiede dei necessari correttivi, per esempio in termini di salario, al
fine di pervenire complessivamente ad una riforma delle regole del collo-
camento agricolo.

Passa quindi ad esaminare la questione dei contributi agricoli, osser-
vando che per la prima volta il problema viene affrontato, anche se in ma-
niera non del tutto soddisfacente; al riguardo, sottolinea comunque che la
situazione che si è determinata a carico degli agricoltori non è tutta adde-
bitabile agli operatori del settore, ma bensı̀ dipende da come la situazione
è stata concretamente gestita in passato.

Nell’esprimere apprezzamento per la relazione svolta dalla senatrice
De Petris, precisa che non intende entrare nel merito delle molte questioni
affrontate, bensı̀ soffermarsi su alcuni problemi particolari. Con riferi-
mento alla manovra fiscale sull’IVA, ritiene non comprensibile prevedere
alcune agevolazioni solo per un settore, e non per l’intero comparto come
pure non ritiene soddisfacenti le azioni e gli interventi con cui si affron-
tano le questioni relative alle bioenergie. Si sofferma quindi sul settore
dell’agricoltura biologica, a cui non è stato adeguatamente riconosciuto
il ruolo di settore strategico e trainante nell’ambito del comparto: ritiene
pertanto che tale questione potrà essere affrontata con un apposito ordine
del giorno volto a prevedere consistenti finanziamenti al settore. Quanto
poi alle questioni del cosiddetto «ciclo corto», strettamente legato ai pro-
blemi della sovranità alimentare, ritiene necessario che il Governo rafforzi
i propri impegni al riguardo, tenuto conto che l’incentivazione del mecca-
nismo della vendita diretta può produrre norme e benefici in termini di
risparmi e di qualità dei prodotti, pur nella consapevolezza che non si pos-
sano cosı̀ risolvere tutti i problemi del settore.

Particolare attenzione va inoltre dedicata ai profili imprenditoriali
dell’attività agricola, offrendo soluzioni e incentivi anche rispetto alle
aspettative del mondo giovanile per consentire un ricambio generazionale
nella conduzione delle imprese e delle aziende. Si dichiara infine sicura
che il Governo in un proficuo rapporto di collaborazione con il Parla-
mento, terrà adeguato conto degli orientamenti che potranno emergere
in sede di Commissione.

Il senatore SANCIU (FI) dichiara di avere esaminato con estrema at-
tenzione le proposte del Governo per il settore agricolo, sottolineando
come a tale importante comparto dell’economia nazionale venga invece
riservato un ruolo assolutamente marginale rispetto alle strategie di svi-
luppo del Paese. Tale considerazione totalmente negativa è comunque
condivisa da vasti settori dell’opinione pubblica a livello generale e con
riferimento al mondo agricolo. Gli interventi previsti nella manovra di bi-
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lancio non promuovono adeguatamente la spinta concorrenziale dei pro-
dotti nazionali, spesso definiti di nicchia, sui mercati, come pure non si
incentiva la aggregazione delle imprese e non si presta adeguata atten-
zione ai profili occupazionali dell’impresa agricola.

Richiama altresı̀ l’attenzione sull’estensione sempre crescente di ter-
ritori abbandonati, e ciò a causa del mancato riconoscimento del ruolo
fondamentale, svolto dall’impresa agricola, a tutela del territorio e del-
l’ambiente.

Dopo aver richiamato il valore, in termini di PIL, del settore prima-
rio, ribadisce il carattere strategico dell’attività agricola, costretta a con-
frontarsi con una concorrenza sempre più accesa sul piano internazionale,
e tale da richiedere azioni volte a tutelare e proteggere la qualità dei pro-
dotti. Mancano altresı̀ adeguati incentivi per l’ingresso dei giovani nelle
imprese agricole e per promuovere comunque la competitività del settore.

Nel preannunciare una serie di proposte emendative volte a correg-
gere l’impostazione della manovra fin per il settore, auspica che si pos-
sano creare le condizioni per intervenire, almeno su alcune grandi que-
stioni, relative alle esigenze del mondo agricolo, in termini di maggiore
ruolo dell’agricoltura e di incremento del reddito degli agricoltori. Assi-
cura disponibilità a valutare eventuali proposte di modifica dirette a tale
finalità.

Il senatore PICCIONI (FI) esprime una valutazione completamente
negativa sulla manovra finanziaria che il Governo ha previsto per il settore
primario, ricordando al riguardo le numerose manifestazioni di protesta
che si sono avute nel Paese per esprimere la contrarietà agli indirizzi di
politica finanziaria attuati dal Governo.

Dopo aver richiamato l’attenzione sul forte incremento della pres-
sione fiscale, che scontenta tutti i settori produttivi, fa osservare che la
stessa maggioranza parlamentare appare consapevole della inadeguatezza
della manovra che va contro gli interessi del Paese, laddove il forte incre-
mento delle entrate fiscali, frutto delle politiche fiscali virtuose del prece-
dente Governo, aveva invece posto le premesse per impostare una mano-
vra finanziaria più leggera sul piano degli interventi fiscali.

Nell’esprimere comunque apprezzamento per la relazione della sena-
trice De Petris, osserva che, dagli stessi interventi dei senatori dei gruppi
di maggioranza è emersa l’esigenza di una correzione di rotta rispetto agli
interventi previsti per il settore.

Dopo aver richiamato anche l’attenzione sul rilevante incremento di
fondi per gli Uffici di Gabinetto del Ministro, esprime considerazioni cri-
tiche sulle modalità applicative del credito d’imposta in relazione all’ac-
quisto di macchine agricole.

Si sofferma quindi sulla esigenza di dare piena e completa operatività
al Piano irriguo, già finanziato nella passata legislatura, sottolineando al-
tresı̀ la necessità di prevedere nuovi interventi infrastrutturali per l’approv-
vigionamento idrico, in particolare anche nella zona delle province di Ver-
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celli e di Biella, ove la forte produzione risicola richiede la costruzione di
nuovi invasi.

Esprime pertanto profondo rammarico per la circostanza che la ven-
tilata proposta governativa relativa al settore irriguo non sia stata poi re-
cepita nel maxiemendamento presentato alla Camera dei deputati. Infine,
sottolinea la necessità che, in relazione alle innovazioni fiscali recente-
mente introdotte, il patrimonio agricolo venga considerato come bene stru-
mentale dell’azienda agricola, al fine di evitare che un’eccessiva pressione
fiscale sul settore disincentivi il ricambio generazionale e l’ingresso dei
giovani nelle aziende agricole. Auspica infine che la manovra finanziaria
per il settore possa essere significativamente migliorata, preannunciando
che, in assenza di positivi miglioramenti, la Sua parte politica non potrà
che esprimere un parere contrario.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CUSUMANO avverte che la seduta pomeridiana di
oggi, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

37ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

indi della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole

alimentari e forestali Boco.

La seduta inizia alle ore 15,40.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007

e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato

dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 13 e 13-ter) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali per l’anno finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta antimeridiana
sono intervenuti i senatori Allegrini, Bosone, Pignedoli, Nardini, Sanciu
e Piccioni.

Il senatore MARCORA (Ulivo) dichiara di concordare con le valuta-
zioni fornite dalla senatrice De Petris nella sua relazione, sottolineando in
particolare che l’impostazione della manovra di bilancio va valutata posi-
tivamente, anche perché traduce in pratica il programma dell’Unione, at-
traverso un recupero di competitività sul fronte dei costi, per esempio con
la riduzione del cuneo fiscale e con le disposizioni relative alla stabilizza-
zione dell’aliquota IRAP e alle agevolazioni fiscali per la proprietà conta-
dina.

Sottolinea in particolare che gli interventi finanziari previsti con i do-
cumenti di bilancio, per un ammontare di 35 miliardi di euro, configurano
una manovra seconda solo a quella realizzata dal ministro Amato nel
1992; pertanto ritiene che le valutazioni sulla portata e la natura degli in-
terventi previsti non possano non tenere conto di tale importante dato, sot-
tolineando altresı̀ che le misure fiscali non sono state reperite, per quel che
riguarda il comparto agricolo, all’interno del settore, ma facendo leva sulla
prevista deruralizzazione dei fabbricati, in una logica di trasparenza. Nel
ritenere condivisibili le esigenze sottolineate in relazione al settore della
pesca, anche sotto il profilo fiscale, dichiara comunque che il bilancio su-
gli interventi previsti per il comparto è positivo perché sono state prese in
adeguata considerazione le speciali esigenze del settore. Tutti gli inter-
venti adottati verso il sistema delle imprese rappresentano perciò un signi-
ficativo passo avanti verso una politica di sviluppo e di crescita che fa
leva sulle misure per l’internazionalizzazione della produzione, sulle di-
sposizioni per elevare la quota della vendita diretta, sul credito di imposta
e anche sulla semplificazione degli adempimenti burocratici in materia di
obbligo di tenuta dei documenti contabili; d’altro canto, l’entrata in vigore
dell’obbligo del documento unico di regolarità contributiva configura un
importante strumento di lotta al lavoro nero e allo sfruttamento dei lavo-
ratori irregolari.



28 novembre 2006 9ª Commissione– 159 –

Si dichiara comunque convinto che sussistano spazi per migliorare gli
interventi per il settore, in particolare per la proroga del regime fiscale
IVA per la pesca, per l’estensione del cuneo fiscale ai lavoratori a tempo
determinato, per il credito di imposta (da estendere anche al settore della
cooperazione agricola), per le agevolazioni agli interventi per la interna-
zionalizzazione dei prodotti (pure da estendere al mondo della coopera-
zione), e, infine, per il settore del biologico, per il quale occorre prevedere
un adeguato incremento degli stanziamenti.

Conclusivamente, ribadisce che la manovra attuata con la legge fi-
nanziaria nel settore agricolo contiene significative novità nelle strategie
dedicate al settore, e nella scelta di non aumentare la pressione fiscale,
tanto più da apprezzare alla luce della situazione di crisi che si deve regi-
strare dopo cinque anni di Governo da parte del Centro-destra, ribadendo
il valore delle misure introdotte per il potenziamento e lo sviluppo del set-
tore.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), rivolte parole di rin-
graziamento alla relatrice per l’eccellente relazione illustrativa, ricorda co-
munque come, per effetto del maxiemendamento di oltre ottocento commi
presentato dal Governo, la legge finanziaria all’esame del Senato appaia di
difficile interpretazione, anche per effetto dei molti annunci contraddittori
fatti dal Governo Prodi costretto a continui compromessi con la sua mag-
gioranza.

I documenti di bilancio all’esame del Parlamento denotano un in-
sieme di misure, di scarsa qualità, che finiranno con lo scoraggiare lo svi-
luppo del sistema economico ed aumentare la pressione fiscale per i citta-
dini e le imprese, anche alla luce degli ulteriori interventi fiscali introdotti
con il provvedimento collegato. Tale aspetto della manovra non è contro-
bilanciato da una politica rigorosa di tagli di spesa, ma anzi si registra un
notevole incremento di risorse, per esempio per il MIPAAF, cui risultano
assegnati oltre un miliardo di euro.

E’ peraltro grave che il regime fiscale per il settore sia ritornato ad
una situazione di precarietà e di indeterminatezza per effetto del ritorno
a sistemi di proroghe in campo fiscale e per la mancata proroga del re-
gime fiscale IVA al settore della pesca.

Ricorda al riguardo che il precedente Governo aveva manifestato l’in-
tenzione di stabilizzare tale regime, mentre la decisione del Governo non
potrà che produrre l’effetto di determinare un maggiore ricorso al lavoro
nero, anche in tale comparto. Si sofferma quindi sulla grave situazione del
settore della pesca alla luce, in particolare, dall’accordo, raggiunto in que-
sti giorni, in sede di Unione europea, per la pesca nel Mediterraneo, che
contiene decisioni particolarmente gravi e onerose per la pesca italiana,
specie artigianale, non solo delle regioni meridionali, ma anche di quelle
settentrionali. In realtà sottolinea che quanto previsto nell’accordo non of-
fre soluzioni nuove o diverse rispetto a quelle che furono respinte dal pre-
cedente Governo circa quattordici mesi fa e che ora vengono accettate
senza obiezioni dal ministro De Castro, stigmatizzando comunque la cir-
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costanza che né il Ministro stesso, né alcuno dei Sottosegretari – che pe-
raltro non risultano affidate deleghe sulla materia – fossero presenti alla
riunione.

Dopo aver richiamato i consistenti risultati raggiunti dal precedente
Governo, per il settore della pesca, grazie anche all’opera da lui stesso
prestata in qualità di sottosegretario con delega a tale settore, ribadisce
che il pacchetto di misure varate a Bruxelles si traduce in un inaccettabile
aggravio per gli operatori del settore, anche del mondo della cooperazione.
Si sofferma quindi sugli effetti negativi frutto delle modifiche alla tassa
per le successioni e donazioni, recentemente approvato dal Governo e
dalla maggioranza, aderendo ad una impostazione ideologica ed iniqua,
che mette in secondo piano alcune misure, pur positive, adottate per il set-
tore agricolo. Nel sottolineare che nelle misure previste per le società agri-
cole sono escluse le società agricole per azioni, sottolinea che il Fondo per
lo sviluppo per l’imprenditoria giovanile, di cui ai commi 608 e 609 del-
l’articolo 18, ha solo un effetto di annuncio per l’esiguità dello stanzia-
mento, come pure ritiene grave che le risorse originariamente stanziate
dal precedente Governo per l’emergenza aviaria, siano ora finalizzate ad
altri interventi, ritenendo che tali misure non siano state adeguatamente
sostenute in ambito comunitario. Si sofferma quindi su quanto previsto
dai commi da 621 a 629 del medesimo articolo 18, relativamente alla pe-
netrazione delle imprese sui mercati esteri e alla diffusione della forma
societaria, svolgendo comunque considerazioni critiche, per esempio sulla
esclusione delle società per azioni agricole e sull’insufficiente dimensione
finanziaria degli interventi.

Svolge quindi considerazioni critiche su quanto previsto dal comma
748 dello stesso articolo 18, che sopprime, a decorrere dal 2007, l’autoriz-
zazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promo-
zione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie,
osservando da un lato l’importanza di sostenere la ricerca anche in tale
settore, e dall’altro la gravità di sopprimere i relativi finanziamenti.

Quanto poi alla conclamata invarianza fiscale nel settore agricolo, ri-
tiene conclusivamente di dover ribadire un giudizio totalmente negativo
sul trattamento riservato dal Governo alle imprese agricole, agroalimentari
e della pesca, che necessiterebbero di un plafond di risorse molto supe-
riore a quello previsto.

Il presidente CUSUMANO, tenuto conto dell’esigenza di assicurare
la presenza del ministro De Castro – ancora trattenuto all’estero da un im-
portante impegno internazionale – ai lavori della Commissione sui docu-
menti di bilancio, propone di anticipare l’inizio della seduta già prevista
per domani alle ore 9, valutando in alternativa se completare oggi l’esame
dei documenti di bilancio.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), nel rilevare che sa-
rebbe la prima volta che il Ministro competente non interviene all’esame
dei documenti di bilancio in Commissione, esprime pieno apprezzamento
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per la costante presenza del sottosegretario Boco ai lavori della Commis-
sione, pur facendo osservare che il Gruppo di Forza Italia potrà essere pre-
sente a partire dalle 9,30.

Si associa la senatrice ALLEGRINI (AN).

Su proposta del presidente CUSUMANO, la Commissione conviene
quindi di anticipare alle ore 9,30 l’orario di inizio della seduta di domani.

Ha quindi la parola il senatore ZANOLETTI (UDC), il quale svolge
alcune considerazioni generali negative sulla impostazione della manovra
di finanza pubblica, che gli imprenditori agricoli subiscono non solo in re-
lazione alle misure adottate per il settore, ma in generale in quanto citta-
dini, in particolare per effetto delle decisioni assunte in materia di costru-
zione di infrastrutture da parte dell’attuale compagine governativa, fa-
cendo ad esempio il caso delle negative conseguenze che si determine-
ranno per gli imprenditori vitivinicoli della sua zona in conseguenza delle
decisioni assunte in ordine al relativo sistema autostradale. Dopo aver in
particolare stigmatizzato il metodo seguito dalla maggioranza, che non
ha ritenuto opportuno di effettuare alcuna concertazione con il mondo ca-
tegoriale, ritiene non opportuno il paragone effettuato con la manovra fi-
nanziaria realizzata a suo tempo dal Governo Amato, alla luce del rile-
vante incremento delle entrate fiscali che si è recentemente registrato e
che avrebbe suggerito una manovra molto più adeguata alle esigenze
del Paese. Nel criticare inoltre il carattere disomogeneo della coalizione
di maggioranza, ritiene che i provvedimenti adottati per il settore agricolo
presentino anche qualche aspetto positivo, ma è grave che non siano state
riprese alcune misure varate dal precedente Governo, ad esempio per
l’IVA per il settore della pesca.

Alla luce di tali considerazioni, svolge rilievi critici sulle disposizioni
relative ai contratti di filiera, sull’inadeguatezza del complesso degli inter-
venti recati dai commi da 621 a 629 dell’articolo 18, sull’internazionaliz-
zazione delle imprese e sull’adozione della forma societaria, sulla mancata
estensione del cuneo, che si può definire contributivo, per i lavoratori a
tempo determinato.

Conclusivamente annuncia la presentazione, con spirito collaborativo,
di proposte emendative, precisando una valutazione contraria in caso di
mancato accoglimento.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (Ulivo) dichiara di voler svolgere
alcune considerazioni preliminari a titolo personale in relazione al dibat-
tito che si è aperto sugli strumenti disponibili per l’esame in Parlamento
dei documenti di bilancio ricordando che a partire dalla presentazione e
dall’approvazione delle risoluzioni parallele sul DPEF fino alla conclu-
sione della sessione di bilancio in senso proprio, il Parlamento risulta im-
pegnato nell’esame delle tematiche finanziarie per circa metà dell’anno.
Dopo aver richiamato l’esigenza di una riforma della strumentazione con-
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tabile per il controllo degli andamenti di finanza pubblica, come richia-
mato anche autorevolmente ai più alti livelli istituzionali, ritiene comun-
que che la formulazione di giudizi critici da parte dell’opposizione sulla
manovra di bilancio presentata dal Governo abbia un carattere sostanzial-
mente rituale, osservando che la concreta configurazione degli interventi
non può che tenere conto della situazione congiunturale dell’economia, in-
terna ed internazionale, anche alla luce dello stato dei conti pubblici ere-
ditato dal precedente Governo. Richiama inoltre gli obiettivi di finanza
pubblica che l’attuale manovra di bilancio intende conseguire in termini
di crescita del rapporto deficit-PIL, in termini di risanamento, di sostegno
allo sviluppo e di equità, invertendo la tendenza nel rapporto deficit-PIL e
nel tasso di crescita della spesa corrente.

Nell’osservare quindi che perde credibilità quel Paese che non rag-
giunga gli obiettivi enunciati, si sofferma sulla manovra per il settore agri-
colo, sottolineando che non si può prescindere dal quadro complessivo di
compatibilità della finanza pubblica testé enunciato, ribadendo che è al-
l’interno di tale quadro finanziario che occorre individuare appunto la gri-
glia di compatibilità rispetto alle esigenze dei vari settori.

Dichiara di condividere quindi in pieno l’impostazione della relatrice
De Petris, anche in termini di suggerimenti critici e di richieste di inter-
vento, in particolare in materia di IVA per il settore della pesca, in mate-
ria di successioni per il settore delle imprese, per il settore delle bioener-
gie e per il comparto del biologico, ritenendo che sussistano gli spazi per
delle proposte migliorative della manovra, comunque positiva, realizzata
per il settore.

La presidente PIGNEDOLI informa che sono stati presentati alcuni
ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria
(pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) e ricorda che l’e-
same congiunto dei documenti di bilancio potrà concludersi domani con
eventuali ulteriori interventi, con le repliche e la votazione degli ordini
del giorno, anticipando, come richiesto dai rappresentanti dei gruppi di op-
posizione, alle ore 9,30 la seduta prevista per domani.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) interviene per preci-
sare che, di fronte alla richiesta del Presidente di anticipare alle 9 la se-
duta già convocata per domani alle ore 10,30, si è limitato a far rilevare
che i senatori del suo Gruppo potranno essere presenti a partire dalle ore
9,30, sottolineando nuovamente che il sottosegretario Boco assicura co-
munque la costante presenza del Governo ai lavori della Commissione.

La presidente PIGNEDOLI, nel prendere atto della precisazione for-
nita dal senatore Scarpa Bonazza Buora, conferma l’anticipo dell’orario di
inizio della seduta per domani alle ore 9,30.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente PIGNEDOLI avverte che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato per la programmazione dei
lavori al termine della seduta odierna, non avrà più luogo.

Avverte altresı̀ che la seduta già convocata domani, mercoledı̀ 29 no-
vembre alle ore 10,30 è anticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.



28 novembre 2006 9ª Commissione– 164 –

ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/9

Cusumano, De Petris, Marcora, Bosone, Pignedoli, Nardini, Massa,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

il forte incremento dei costi produttivi per le imprese della piccola
pesca derivante dalla crescita dei prezzi del gasolio rischia di portare fuori
mercato una parte consistente degli operatori del settore;

con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, è stata disposta, in via
sperimentale, l’estensione al settore della pesca del regime speciale IVA
in vigore per il settore agricolo;

tale misura, di grande rilievo per il comparto, non è stata ancora
resa operativa in assenza del parere in proposito della Commissione euro-
pea;

impegna il Governo:

a prevedere l’estensione in via definitiva ai prodotti della pesca del
regime speciale IVA già in vigore per l’agricoltura, adoperandosi nel con-
tempo per sostenere con il massimo impegno tale istanza presso gli organi
dell’Unione europea.

G/1183/2/9

De Petris, Marcora, Cusumano, Bosone, Pignedoli, Nardini, Massa,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,
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premesso che:

l’agricoltura biologica e i prodotti da essa derivati rappresentano
uno dei settori di punta per il comparto agroalimentare del Paese, con il
più elevato numero di imprese e di ettari dedicati rispetto agli altri Paesi
dell’Unione europea;

lo sviluppo equilibrato del settore deve essere sostenuto con idonee
politiche rivolte ad informare i consumatori ed a promuovere la ricerca
specializzata di settore;

con l’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è stata disposta l’attuazione di un Piano nazionale d’azione per l’agricol-
tura biologica ed i prodotti biologici, con stanziamento di 5 milioni di
euro;

si rende necessario ed urgente disporre la previsione di idonee ri-
sorse per l’attuazione del suddetto Piano nel triennio 2007-2009;

impegna il Governo:

a prevedere nell’ambito del disegno di legge n. 1183 una idonea
autorizzazione di spesa specificamente riservata all’attuazione del Piano
nazionale d’azione per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per
il triennio 2007-2009;

a prevedere, nell’ambito dell’attuazione del suddetto Piano, idonei
interventi anche a sostegno dell’agricoltura biodinamica.

G/1183/3/9

Cusumano, De Petris, Marcora, Bosone, Pignedoli, Nardini, Massa,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

gli interventi previsti dall’articolo 18, commi da 15 a 19, concer-
nenti il cuneo fiscale, risultano incidere in modo ridotto sul comparto agri-
colo in relazione alla particolare configurazione dell’occupazione nel set-
tore;

gli elevati oneri contributivi rappresentano una voce non seconda-
ria nei bilanci delle imprese agricole e possono costituire un freno alla in-
derogabile regolarizzazione della manodopera;

all’articolo 18, commi 404 e 405, sono stati previsti stanziamenti
specifici per ridurre i premi INAIL a carico delle imprese dell’artigiananto
e dell’industria, senza alcun riferimento al settore agricolo;
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impegna il Governo:

in relazione ai limitati benefici derivanti al settore agricolo dalle
disposizioni previste in materia di cuneo fiscale, a prevedere una riserva
di fondi apposita per consentire alle imprese del comparto un congruo ac-
cesso alla riduzione dei premi INAIL, in analogia a quanto previsto per le
imprese dell’artigianato e dell’industria.

G/1183/4/9
Marcora, Bosone, Cusumano, De Petris, Pignedoli, Nardini, Battaglia

Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

la struttura del credito d’imposta per i nuovi investimenti non ne
consente l’applicazione al settore agricolo, in quanto l’importo relativo
deve essere determinato tenendo conto degli ammortamenti «dedotti»,
per tutti i beni strumentali già utilizzati in azienda;

le imprese agricole non effettuano ammortamenti, in quanto il red-
dito è determinato su base catastale;

con l’attuale formulazione dell’articolo 18, commi da 21 a 29, il
settore agricolo risulta quindi escluso dalla misura, con una disparità di
trattamento ingiustificata, trattandosi di un intervento destinato ad incenti-
vare gli investimenti ed a favorire la competitività del «Sistema Italia»;

impegna il Governo:

ad estendere i benefici previsti dall’articolo 18, commi da 21 a 29,
al settore agricolo, prevedendo l’adozione di una specifica disposizione
che consenta, comunque, il calcolo degli ammortamenti, sulla base dei
coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre
1988.

G/1183/5/9
Marcora, De Petris, Cusumano, Bosone, Massa, Pignedoli, Nardini,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,
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premesso che:

con deliberazione del CIPE n. 74 del 2005 è stato approvato il
Piano irriguo nazionale;

il suddetto Piano riveste importanza strategica per il comparto agri-
colo e per la tutela idrogeologica del territorio, anche in relazione ai ricor-
renti fenomeni di siccità;

l’avvio delle opere previste dal Piano in questione è tuttora inibito,
pur essendo state conseguite tutte le autorizzazioni per le opere previste,
per effetto di quanto stabilito, in merito ai limiti di impegno, con il
comma 177 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n.350;

si rende necessario ed urgente disporre ogni intervento idoneo a
consentire la rapida attuazione degli interventi cantierabili necessari allo
sviluppo del sistema nazionale dell’irrigazione;

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato stanziamento nell’ambito della Tabella B
per gli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di consentire l’immediato avvio
delle opere cantierabili già previste dal Piano irriguo nazionale approvato
con deliberazione del CIPE n. 74 del 2005.

G/1183/6/9
Bosone, De Petris, Cusumano, Marcora, Pignedoli, Nardini, Massa,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

la cooperazione agricola ed agroalimentare svolge un ruolo di
grande rilievo nella produzione alimentare del Paese;

il disegno di legge finanziaria prevede interventi per il credito di
imposta alle imprese finalizzato all’acquisizione di beni strumentali e al-
l’internazionalizzazione che non risultano formulati adeguatamente per
quanto concerne l’accesso alla cooperazione;

non è tuttora definito con chiarezza il regime ICI per i fabbricati
delle cooperative, nella direzione del riconoscimento del regime agevolato
vigente per l’agricoltura;

impegna il Governo:

a modificare le disposizioni in materia di credito di imposta per
l’acquisizione dei beni strumentali e per l’internazionalizzazione previste
dal disegno di legge finanziaria al fine di consentirne l’applicazione al set-
tore della cooperazione;



28 novembre 2006 9ª Commissione– 168 –

a prevedere l’adozione di chiare norme interpretative in materia di
ICI per i fabbricati della cooperazione agricola che consenta l’applica-
zione del regime agevolato.

G/1183/7/9

De Petris, Cusumano, Marcora, Bosone, Pignedoli, Nardini, Massa,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

i prodotti di qualità certificata costituiscono un settore di grande
rilievo per lo sviluppo ed il successo internazionale del comparto agroali-
mentare del Paese;

in particolare per il settore dei prodotti a denominazione geografica
protetta di cui al regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006 e per i prodotti biologici di cui al regolamento CE n. 2092/1991, del
Consiglio, del 24 giugno 1991 si osserva una costante crescita dell’atten-
zione dei consumatori che deve essere adeguatamente sostenuta;

i costi per la certificazione obbligatoria dei prodotti rappresentano
un onere difficilmente sostenibile per le piccole imprese operanti nei set-
tori di cui sopra e allo stesso tempo un servizio reso alla collettività per il
controllo di qualità e di conformità ai disciplinari approvati;

in relazione ai fenomeni di contraffazione, è urgente provvedere
alla registrazione internazionale dei marchi di qualità;

impegna il Governo:

a prevedere un intervento di sostegno alle imprese operanti nei
comparti sottoposti a certificazione obbligatoria della qualità mediante
credito d’imposta, volto a ridurre del 50 per cento gli oneri di controllo;

a prevedere il credito di imposta anche per gli oneri necessari per
la registrazione internazionale dei marchi a denominazione geografica pro-
tetta.
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G/1183/8/9

De Petris, Cusumano, Marcora, Bosone, Pignedoli, Nardini, Massa,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

l’apicoltura rappresenta un settore di grande rilievo per l’economia
agricola del Paese, anche in relazione al servizio ambientale che essa
svolge per l’impollinazione delle colture;

l’incremento costante dei costi del gasolio sta determinando gravi
problemi per gli imprenditori del settore che svolgono l’attività di noma-
dismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre
2004, n. 313;

il comparto dell’allevamento apistico è ad oggi escluso dalle age-
volazioni sul gasolio agricolo di cui al punto 5 della tabella A allegata al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, appro-
vato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifi-
cazioni;

impegna il Governo:

ad estendere le vigenti agevolazioni fiscali sull’accisa del gasolio
agricolo anche al settore dell’apicoltura, con specifico riferimento all’atti-
vità di nomadismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24
dicembre 2004, n. 313.

G/1183/9/9

Marcora, De Petris, Cusumano, Bosone, Pignedoli, Nardini, Massa,

Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria prevede disposizioni orientate ad at-
tivare sul territorio nazionale la filiera delle agroenergie, con particolare
riferimento al comparto del biodiesel e del bioetanolo;

il settore dei biocarburanti e dei biocombustibili riveste notevole
rilievo per lo sviluppo dell’economia agricola nazionale e per le politiche
rivolte alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
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è necessario in particolare promuovere interventi rivolti al coinvol-
gimento diretto degli agricoltori nell’intera filiera della produzione e uti-
lizzo delle biomasse a fini energetici, in una logica di filiera corta e rivolta
allo sviluppo degli impianti di microgenerazione diffusi sul territorio;

impegna il Governo:

a rafforzare l’azione e l’intervento legislativo a sostegno delle
agroenergie, con particolare riferimento all’esenzione da accisa per l’uso
energetico in agricoltura dell’olio vegetale puro e per la ridefinizione
dei cosiddetti «certificati verdi», finalizzata ad incentivare i contratti di
coltivazione, la filiera corta degli impianti da biomassa agricola e lo svi-
luppo di pratiche sostenibili a basso consumo energetico.

G/1183/10/9

Nardini, De Petris, Massa, Pignedoli, Randazzo, Marcora, Bosone,

Cusumano, Battaglia Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

in quarant’anni sono stati abbandonati dall’attività agricola circa
sette milioni di ettari di superficie, oltre un terzo della superficie comples-
siva attuale; in montagna sono stati 1,3 milioni gli ettari abbandonati, il 42
per cento della superficie attualmente coltivata in queste zone;

tale andamento ha avuto una accelerazione negli ultimi dieci anni,
nel corso dei quali solo in montagna sono stati abbandonati circa 540.000
ettari di superficie e oltre 160.000 sono le aziende agricole che hanno ab-
bandonato l’attività;

il risultato di decenni di politiche liberiste è stato di favorire l’ab-
bandono delle campagne, disconoscendo economicamente e socialmente le
funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio che solo le
aziende contadine possono svolgere, e che senza le imprese agricole e il
lavoro quotidiano dell’uomo non c’è presidio del territorio e si lascia
campo aperto alla cementificazione e ai disastri ambientali;

la nuova revisione della politica agricola comunitaria favorisce un
ulteriore processo di espulsione dei piccoli produttori e di abbandono del-
l’agricoltura marginale, di montagna e collinare, che rappresenta l’80 per
cento del nostro territorio; le aziende agricole europee continueranno ad
essere sacrificate per la «salvezza del libero mercato» per cui entro il
2006 circa seicento piccole aziende contadine ogni giorno dovranno ab-
bandonare l’attività con gravi danni per la qualità dei prodotti tipici locali,
di qualità e a forte valore aggiunto di lavoro, a tutto vantaggio invece del
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modello di agricoltura industriale, legata esclusivamente al mercato glo-
bale;

i commi 605 e 606 dell’articolo 18 dettano norme volte a promuo-
vere la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agri-
coli, innalzando da 80 milioni di lire a 80.000 euro per gli imprenditori
individuali (e da 2 miliardi di lire a 2 milioni di euro per le società) il
valore della produzione non proveniente dalla propria azienda che gli im-
prenditori stessi possono vendere direttamente in deroga alla disciplina ge-
nerale del commercio e che l’obiettivo perseguito con il cosiddetto «ciclo
corto», è quello di eliminare la molteplicità dei paesaggi dalla produzione
al consumo e di mantenere la possibilità dell’esistenza dell’azienda conta-
dina, della valorizzazione del territorio e del lavoro agricolo;

impegna il Governo:

a raddoppiare il valore delle produzioni agricole non provenienti
dalle proprie aziende che i singoli imprenditori agricoli possono vendere
direttamente in deroga alla disciplina generale del commercio.

G/1183/11/9

Bosone, Marcora, Cusumano, De Petris, Pignedoli, Nardini, Battaglia

Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

per accelerare lo sviluppo della forma societaria in agricoltura e fa-
vorire il processo di aggregazione, funzionale all’aumento delle dimen-
sioni economiche delle aziende – considerato dal DPEF 2007-2011 uno
degli obiettivi fondamentali della manovra finanziaria per l’agricoltura –
è necessario che siano definiti imprenditori agricoli le società di persone
e le s.r.l. che, costituite da imprenditori agricoli, svolgono le attività di
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e va-
lorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci. In tal caso il reddito im-
ponibile derivante dalle suddette attività svolte dalla società è comunque
considerato reddito d’impresa, ma determinato in modo forfettario;

impegna il Governo:

ad applicare alle suddette società soluzioni già adottate per le atti-
vità agricole connesse esercitate dagli imprenditori individuali ovvero per
le attività agrituristiche, per le quali la determinazione del reddito è effet-
tuata nella misura forfettaria del 25 per cento;
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a non subordinare l’efficacia delle nuove disposizioni all’emana-
zione di un apposito regolamento finalizzato a contenere l’onere nel limite
di un milione di euro annui.

G/1183/12/9

Marcora, Bosone, Cusumano, De Petris, Pignedoli, Nardini, Battaglia

Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,

premesso che:

la riforma della OCM zucchero, disciplinata con regolamento CE
n. 319/06, prevede l’erogazione per un periodo massimo di 5 anni conse-
cutivi di aiuti di Stato temporanei per il settore bieticolo-saccarifero;

per quanto concerne il nostro Paese, l’articolo 36, comma 2 del
suddetto regolamento CE n. 319/06, prevede l’erogazione di complessivi
65,8 milioni di euro annui a favore del settore bieticolo-saccarifero nazio-
nale;

il presente provvedimento non prevede un adeguato finanziamento
del fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 di-
cembre 1990, n. 391;

impegna il Governo:

ad attribuire, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria di 65,8 mi-
lioni di euro – quale competenza del secondo anno del quinquennio pre-
visto dalla normativa comunitaria – al fondo bieticolo nazionale secondo
quanto previsto dalla normativa comunitaria.

G/1183/13/9

Marcora, Cusumano, Bosone, De Petris, Pignedoli, Nardini, Battaglia

Giovanni

La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007,
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premesso che:

i consorzi agrari sono oggetto di profonda trasformazione e che oc-
corre prevedere apposite misure per consentire una transizione compiuta
del comparto;

impegna il Governo:

a prevedere la proroga al 31 dicembre 2007 dell’adeguamento
dello statuto da parte dei consorzi agrari, che non siano in stato di liqui-
dazione coatta amministrativa, alle disposizioni del codice civile;

ad adottare apposite misure finalizzate a prevedere che l’autorità di
vigilanza nomini un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i
commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liqui-
dazione coatta amministrativa in carica;

a prevedere che gli immobili strumentali all’attività dei consorzi
non possano essere ceduti dagli acquirenti prima dei cinque anni dalla
data di acquisto pena nullità degli atti.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Martedı̀ 28 novembre 2006

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

indi del Vice Presidente
PECORARO SCANIO

Intervengono il ministro del commercio internazionale Emma Bonino

ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Agostini e per lo svi-

luppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 3, 3-bis e 3-ter) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per

l’anno finanziario 2007

– (Tabb. 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 19 e 19-ter) Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per

l’anno finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SCARABOSIO dichiara aperto l’esame dei documenti di
bilancio, per le parti di competenza della Commissione. Ricorda che l’e-
same congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge in titolo si con-
cluderà con la votazione di tre distinti rapporti, riguardanti rispettiva-
mente: lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero per i beni culturali (limitatamente al turismo), nonché, in-
fine, del Ministero per il commercio internazionale e le connesse parti
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del disegno di legge finanziaria. A tale proposito ricorda altresı̀ che i pre-
detti rapporti, compresi quelli eventuali di minoranza, dovranno essere tra-
smessi alla Commissione bilancio entro le ore 13 di domani, mercoledı̀ 29
novembre.

Prima di dare la parola ai Relatori designati, propone di fissare alle
ore 20 di stasera il termine per la presentazione di eventuali ordini del
giorno ed emendamenti onde procedere, nella seduta convocata per do-
mani alle ore 9,30, alle votazioni degli ordini del giorno e degli emenda-
menti, qualora presentati, nonché alla votazione dei rapporti che verranno
proposti.

Ritiene opportuno ancora ricordare che sono proponibili in questa
sede emendamenti (di carattere compensativo) alle tabelle di competenza
in esame, mentre emendamenti al disegno di legge finanziaria devono es-
sere presentati presso la Commissione bilancio.

Svolte le relazioni introduttive, per l’economia dei lavori propone di
procedere, dopo le relazioni introduttive, alla discussione generale sui
provvedimenti in esame, alla quale seguiranno le repliche dei relatori e
dei rappresentanti del Governo.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il senatore MANINETTI (UDC), relatore per il disegno di legge
n. 1183 (legge finanziaria per l’anno 2007), nonché per il disegno di legge
n. 1184 (bilancio di previsione dello stato per l’anno 2007), limitatamente
allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella
3), riferisce sinteticamente sui profili di interesse della Commissione, rin-
viando alla relazione (il cui testo scritto deposita) per una più analitica
esposizione delle disposizioni in commento.

In particolare, si sofferma sui commi da 84 a 87 dell’articolo 18 del
disegno di legge finanziaria, in materia di fiscalità ed efficienza energe-
tica. Riferisce che a tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro, al quale destinare, nel limite massimo di
100 milioni di euro annui il maggior gettito fiscale derivante dall’inci-
denza dell’IVA sui prezzi dei carburanti e dei combustibili di origine pe-
trolifera, dovuto ad aumento del prezzo del petrolio greggio, prendendo
come riferimento il valore previsto dal documento di programmazione
economico finanziaria 2007-2011. A tale proposito osserva che la norma
contiene delle incongruenze dovute al fatto che per un fondo di natura
permanente viene previsto un meccanismo di alimentazione avente come
parametro di riferimento un dato contenuto nel documento di programma-
zione economica 2007-2011 mentre sarebbe più opportuno fare riferi-
mento al prezzo del petrolio indicato nel DPEF di ciascun anno. Inoltre,
prosegue il relatore, considerando che l’aumento del prezzo del greggio
è eventuale e che anzi nell’ultimo periodo tale prezzo di è ridotto signifi-
cativamente, appare evidente come sia del tutto improbabile un maggiore
gettito fiscale da destinare alle finalità sottese dalla disposizione. Inoltre
occorrerebbe coordinare il suddetto comma 84 con il comma 4 dell’arti-
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colo 1 dello stesso disegno di legge finanziaria, in base al quale per cia-
scuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate sono destinate
alla riduzione del saldo netto da finanziare salvo che si tratti di interventi
urgenti ed imprevisti, ovvero volti a ridurre la pressione fiscale per con-
seguire gli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel DPEF. Il re-
latore si sofferma altresı̀ sul comma 100, sempre dell’articolo 18, che mo-
difica le prestazioni di fornitura di energia termica alle quali è applicabile
l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento. Al tale proposito sottolinea che
le prestazioni alle quali è applicabile l’IVA agevolata vengono indicate
con modalità differenti rispetto alla legislazione vigente, e pertanto non
è verificabile se per effetto di questa disposizione si realizzi concreta-
mente un restringimento del campo di applicazione dell’IVA agevolata.
Anche su questo punto occorrerebbe chiarire quali siano gli effetti com-
plessivi di gettito, ma nel complesso le disposizioni in esame risultano in-
congrue e contraddittorie dal punto di vista della copertura finanziaria; le
stime e i dati forniti dal Governo appaiono incerti e lacunosi e sarebbe
pertanto opportuno un approfondimento di tali aspetti per verificare la te-
nuta complessiva degli equilibri di bilancio. Conclusa l’esposizione delle
parti di competenza della Commissione, il relatore Maninetti svolge al-
cune considerazioni sull’impianto generale della manovra di bilancio,
con particolare riguardo alla tematica dello sviluppo economico.

Ribadisce che l’entità della manovra appare sproporzionata rispetto ai
dati di bilancio e agli obiettivi da raggiungere. Il rientro nei parametri eu-
ropei poteva essere conseguito, a suo giudizio, ricorrendo ad una manovra
di minore entità, evitando di comprimere l’economia con una strozzatura
fiscale, proprio quando sembrano emergere i primi segnali di ripresa.

In realtà, nella finanziaria in esame, non viene dedicato molto spazio
per lo sviluppo e per la crescita del Paese, obiettivi che pure erano con-
templati nel DPEF, ma che sono stati del tutto disattesi, alla luce dei con-
tenuti del provvedimento in esame.

Ritiene, al contrario, che si persegua, invece, una falsa idea di equità,
operata soprattutto con la leva fiscale, che però produrrà solo un aumento
delle tasse, senza vantaggi per nessuno e meno che mai per le categorie
più deboli.

Emerge un palpabile pregiudizio per il mondo delle imprese e del la-
voro autonomo, additati indistintamente come evasori fiscali, piuttosto che
come motore di sviluppo dell’economia.

Il relatore esprime poi una valutazione totalmente negativa sulla mi-
sura relativa al trasferimento all’INPS del trattamento di fine rapporto, che
–fortunatamente – è stata modificata in corso d’esame alla Camera, ren-
dendosi adesso necessaria una dichiarazione esplicita del lavoratore in
tale direzione, e essendo escluse le imprese con meno di 50 addetti.

Tuttavia, considerato che parte del fondo TFR da costituire presso
l’INPS sarebbe stato destinato all’innovazione e alle infrastrutture, questi
finanziamenti diventano ancora più aleatori. Fa inoltre presente che alcune
disposizioni della finanziaria riprendono i contenuti di alcuni provvedi-
menti all’esame del Parlamento e ciò rischia di svuotare di significato il
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lavoro svolto soprattutto in Commissione e di sottrarre al Parlamento
stesso scelte importanti che attengono alla riforma del settore energetico
e degli incentivi. Proprio in relazione alla politica energetica, la sua parte
politica non condivide le misure adottate che non sono organiche, ri-
schiano di sovrapporsi a quelle esistenti, e di confondere il quadro norma-
tivo, oltre che presentare forti rilievi critici sotto il profilo finanziario. In
conclusione, ritiene di dover constatare che allo sviluppo in questa finan-
ziaria vengono riservate le briciole, e per di più con un grande punto in-
terrogativo sul se e sul quantum di queste risorse, che non sono strutturali
ma che, ribadisce, dipendono dall’intervento in materia di TFR. Sulla rot-
tamazione degli elettrodomestici sarebbe stato necessario un intervento più
incisivo e pertanto, conclusivamente, formula un auspicio che possano es-
sere introdotte misure migliorative del testo.

Il senatore BORNACIN (AN), relatore per il disegno di legge n. 1183
(legge finanziaria per l’anno 2007), nonché per il disegno di legge n. 1184
(bilancio di previsione dello stato per l’anno 2007), limitatamente allo
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella
14), illustra le disposizioni concernenti il settore del turismo.

Il decreto-legge n. 181 del 2006 recante «Disposizioni urgenti in ma-
teria di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri compe-
tenza in materia di turismo, stabilendo altresı̀ che ai fini dell’esercizio
delle suddette funzioni il Presidente del Consiglio si avvalga di un nuovo
dipartimento per il turismo, da istituirsi presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, previo trasferimento a tale Ministero delle dotazioni fi-
nanziarie, strumentali e di personale delle direzione generale del turismo
già del Ministero delle attività produttive. Dato che il progetto di bilancio
presentato alla Camera dei deputati è stato redatto in base alla legislazione
vigente al 30 settembre 2006, in tale documento il dipartimento in que-
stione si trovava ancora nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali (tab. 14), in applicazione del decreto-legge n.
181 del 2006. In particolare, i capitoli di spesa relativi al turismo facevano
capo al centro di responsabilità «Dipartimento per la ricerca, l’innovazione
e l’organizzazione» e rientravano tra le spesa in conto corrente destinate
ad interventi , ossia destinate all’esterno.

Il relatore dà quindi conto analiticamente delle somme per le spese
correnti, per le spese in conto capitale e il rimborso di passività finanziarie
delle singole unità previsionali di base.

Con riferimento poi al disegno di legge finanziaria, dà poi conto dei
commi commi 731, 732 e 733 dell’articolo 18, che prevedono stanzia-
menti finalizzati al sostegno del settore turistico per il triennio 2007-
2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del tu-
rismo- si provvede all’attuazione del presente comma. Ricorda poi che la



28 novembre 2006 10ª Commissione– 178 –

materia turismo è da considerarsi di competenza esclusiva delle regioni e,
al riguardo, la Corte Costituzionale, con varie sentenze, tra cui la n. 197
del 2003 e n. 90 del 2006, ha precisato che il turismo è materia di com-
petenza legislativa residuale. Tuttavia, secondo un indirizzo giurispruden-
ziale ormai consolidato, il fatto che una materia rientri tra quelle residuali
attribuite alla competenza delle regioni non esclude totalmente che lo
Stato possa legiferare su quella materia. Esprime pertanto, l’avviso che
un intervento dello Stato in materia, potrebbe considerarsi costituzional-
mente legittimo solo con la previsione di un’intesa con la Conferenza
Stato- Regioni.

Non può non sottolineare, comunque, un dissenso di fondo nel trasfe-
rimento che è stato attuato con la legge n. 233 del 2006. Come risulta da
moltissimi indicatori, il turismo è una delle industrie più floride della no-
stra economia. L’aver affidato la gestione di tale importante settore al Mi-
nistero per beni culturali significa di fatto aver negato tale evidenza. Il tu-
rismo italiano è stato collegato ai beni culturali e architettonici del nostro
paese, ma in realtà presenta tutta una serie di altre peculiarità e la sottra-
zione di tale specifica competenza al Ministero dello sviluppo economico
rende di fatto più difficile la realizzazione di una più puntuale e efficace
politica del turismo in Italia. Il fatto poi che questa materia sia affidata
alla competenza esclusiva delle Regioni rischia di complicare il quadro
normativo e quindi la possibilità di sviluppare coerenti sinergie regionali
e nazionali nel settore. Oggi anche paesi come la Spagna, che notoria-
mente solo venti anni fa erano molto in ritardo rispetto all’Italia hanno
compiuto progressi notevoli tali da superare i livelli attualmente esistenti
nel nostro paese. Peraltro, gravano negativamente sulle possibilità di svi-
luppo del settore le continue indecisioni del Governo che, ad esempio an-
nuncia l’introduzione della tassa di soggiorno e poi la ritira.

Il relatore Bornacin conclude la propria illustrazione preannunciando
l’espressione di un rapporto di tenore contrario.

La senatrice ALFONZI (RC-SE), riferisce sul disegno di legge
n. 1183 (legge finanziaria per l’anno 2007), nonché sul disegno di legge
n. 1184 (bilancio di previsione dello stato per l’anno 2007), limitatamente
allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale (Ta-
bella 19).

Il riordino delle competenze dei Ministeri introdotto dal decreto-legge
n. 181 del 2006, ha istituito il Ministero del commercio internazionale ed
ha comportato una ridefinizione degli aspetti organizzativi per il neo mi-
nistero relativa alla promozione delle politiche per il commercio con l’e-
stero; si è sviluppato il processo di integrazione con istituzioni internazio-
nali e in particolare si sta sempre più prestando attenzione alle compe-
tenze ed alle conoscenze del contesto istituzionale europeo.

Il Ministero del commercio internazionale ha l’importante missione
di definire le politiche e gli indirizzi in merito alle strategie per il miglio-
ramento della competitività del nostro paese nell’ambito internazionale,
focalizzando la sua azione sulla promozione della trasparenza e sull’effi-
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cacia della concorrenza nei settori produttivi che operano a livello interna-
zionale.

La tabella 19 e relativa seconda nota di variazione stabiliscono lo
stato di previsione per l’anno 2007 per il Ministero del commercio inter-
nazionale in 239,3 milioni di euro di previsioni di competenza, a fronte
dei precedenti 217,3 milioni di euro con un incidenza sul bilancio dello
Stato pari al 0,04 per cento sul totale. La voce più rilevante dello stato
previsionale del Ministero del commercio internazionale riguarda la fun-
zione – obiettivo «Affari economici», 233,9 milioni di euro, che com-
prende la stragrande maggioranza delle attività del Ministero: Attuazione
e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, pro-
mozionale ed internazionalizzazione delle imprese; Indirizzo politico; Pro-
grammazione e coordinamento in ambito internazionale della politica
commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese; Ri-
cerca in ambito industriale; Ricerca in materia di energia; Supporto all’at-
tività istituzionale dell’amministrazione; Tutela del mercato dei consuma-
tori; Vigilanza per la sicurezza nucleare.

La relatrice dà quindi conto della ripartizione delle spese tra i centri
di responsabilità amministrativa che, per il Gabinetto è di 6,6 milioni; DG
servizi generali: 8,5 milioni; DG internazionalizzazione: 2,9 milioni; DG
promozione scambi: 215,3 milioni; DG politica commerciale: 6,0 milioni.

Al riguardo osserva che circa il 90 per cento delle risorse del Mini-
stero sono assegnate alla gestione del centro «Direzione generale per la
promozione degli scambi». All’interno di questo centro di responsabilità,
la maggior parte degli stanziamenti sono appostati nell’U.P.B. 4.1.2.4.
«Istituto Commercio Estero» con 155,3 milioni. L’U.P.B. 4.1.2.4 com-
prende i capitoli 2530 e 2531. Il capitolo 2530 relativo alle spese di fun-
zionamento dell’ICE in Italia e all’estero, è dotato dal disegno di legge di
bilancio per il 2007 di 95,3 milioni; il cap. 2531 relativo al finanziamento
dell’attività di promozione dell’Istituto, presenta stanziamenti pari a 60
milioni.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 239,3 mi-
lioni, lo stato di previsione per il 2007 reca 81,9 milioni di residui presunti
al 1º gennaio 2007: 12 milioni di parte corrente e 69,9 per spese in conto
capitale. Gran parte dei residui riguarda le spese facenti capo al centro di
responsabilità amministrativa «Direzione generale per la promozione degli
scambi» (80,1 milioni). Si prevedono autorizzazioni di cassa per comples-
sivi 265 milioni. Rispetto al volume della massa spendibile (residui+com-
petenza), pari a 321,2 milioni, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra
autorizzazioni di cassa e massa spendibile) risulta dell’81,2 per cento.

Ritiene poi necessario segnalare che lo stanziamento esposto in Ta-
bella C, afferente al funzionamento dell’Istituto per il commercio estero,
in seguito alle riduzioni che sullo stesso verranno operate in applicazione
dei comma 206 e 208 dell’articolo 18 della legge finanziaria, rischia di
affievolirsi in maniera consistente mettendo fortemente in difficoltà l’Isti-
tuto stesso ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Ricorda
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in merito che negli anni scorsi il Parlamento ha varato un’importante ri-

forma riguardante sia l’ICE, che la SACE (Società di assicurazione per

i crediti all’esportazione), sia per la SIMEST (Società italiana per l’im-

presa all’estero) dotando le imprese di strumenti più efficaci per l’interna-

zionalizzazione delle loro attività. Occorrerebbe pertanto effettuare un

primo bilancio sull’insieme della riforma e sui effetti onde riflettere sulla

modalità della presenza delle imprese italiane nel contesto dell’economia

globalizzata. In particolare occorrerà individuare strumenti idonei per con-

trastare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione industriale, che

causa la perdita di posti di lavoro in Italia a favore di paesi esteri dove

sono più carenti i vincoli sociali, ambientali e fiscali e dove i lavoratori

sono senza tutela e diritti. Su questo punto la relatrice sottolinea che

c’è bisogno di una svolta decisiva consistente nel disarticolare la logica

assistenzialista che ha contraddistinto molte imprese italiane, che negli ul-

timi anni hanno proposto – con l’assenso del precedente Governo – pro-

getti industriali e commerciali deboli, risultati poi dei veri e propri falli-

menti. Per quanto riguarda gli effetti del disegno di legge finanziaria, ri-

corda che il comma 206 dell’articolo 18 prevede che sia accantonata e

resa indisponibile una quota delle dotazioni delle unità previsionali di

base del bilancio dello Stato relative a talune categorie di spesa, facendo

alcune specifiche esclusioni. Il Governo, ha presentato in occasione della

seduta del 3 novembre 2006 della Commissione V Bilancio della Camera

dei deputati, una documentazione, allegata al resoconto della seduta, re-

cante gli effetti del comma 206: per il Ministero del commercio interna-

zionale la quota accantonata e resa indisponibile in virtù di tale disposi-

zione, è pari a 25,1 milioni di euro nel 2007, 26,8 milioni nel 2008 e

23,9 milioni nel 2009.

La relatrice dà poi conto delle altre parti di competenza della Com-

missione, contenute nel disegno di legge finanziaria. Il comma 511 ri-

guarda l’unificazione in un unico fondo di tutti i fondi rotativi gestiti dalla

SIMEST (Società italiana per l’impresa all’estero), destinati ad operazioni

di venture capital (capitali di rischio) in paese non aderenti all’UE; il

comma 512 modificando il decreto-legge n. 251 del 1981, recante «Prov-

vedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», prevede che il fondo

rotativo possa essere garantito dall’ente gestore (Simest spa) contro i ri-

schi di mancato rimborso presso una compagnia di credito; il comma

513 novella la normativa prevista dalla legge n. 100 del 1990 sulla parte-

cipazione a società ed imprese miste all’estero; infine, i commi da 515 a

518 ( Interventi in favore del marchio «Made in Italy») prevedono un in-

cremento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 a favore

del Fondo a sostegno del made in Italy.

Conclusa la sua esposizione, la relatrice Alfonzi, in considerazione

delle importanti competenze in materia di competitività internazionale e

politica commerciale e promozionale con l’estero che il nuovo Ministero

ha assunto in seguito allo scorporo dal Ministero dello sviluppo econo-

mico, preannuncia la presentazione di un rapporto favorevole.
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Il presidente PECORARO SCANIO dichiara aperta la discussione ge-
nerale sui provvedimenti in titolo.

Il senatore POSSA (FI) rivolge preliminarmente un saluto all’indi-
rizzo del ministro Emma Bonino, per la prima volta presente ai lavori
della Commissione.

Ricorda inoltre che i componenti della Commissione appartenenti alle
forze dell’opposizione avevano precedentemente criticato il nuovo riparto
di competenze delineato dal cosiddetto decreto sullo spacchettamento dei
Ministeri, ed in particolare la separazione del Ministero per il commercio
internazionale, competente ad amministrare un comparto responsabile di
ben il 25 per cento del PIL: tale separazione risulta a suo avviso preoccu-
pante proprio in quanto un settore di tale rilievo si trova a dover affrontare
crescenti spinte competitive dall’estero.

Con riguardo ai documenti in esame, nel dichiarare di condividere
pienamente le relazioni dei colleghi Maninetti e Bornacin, si sofferma sul-
l’illustrazione svolta dalla senatrice Alfonzi, che contiene alcune interes-
santi indicazioni sulle dinamiche delle esportazioni.

Esprime tuttavia forti perplessità sull’impianto complessivo del dise-
gno di legge finanziaria, basato su un coacervo di norme ripartite in ben
810 commi, con tutte le inevitabili conseguenze in termini di sovrapposi-
zione normativa e di complessità di reperimento delle disposizioni. Un im-
pianto cosı̀ farraginoso – prosegue l’oratore – risulta più che mai inoppor-
tuno in un provvedimento che, allo stato, consiste di fatto nell’unica vera
occasione per poter svolgere un reale confronto sulle politiche generali per
lo sviluppo economico. Diversamente, il disegno di legge finanziaria co-
stituisce un provvedimento omnibus che non ha precedenti nelle passate
legislature e che rende estremamente complessi l’interpretazione e la con-
catenazione dei riferimenti normativi.

Sottolinea le difficoltà incontrate nel reperimento di adeguate rela-
zioni tecniche sulle misure varate dal Governo, osservando che le mede-
sime difficoltà si sono riscontrate anche nel corso dell’esame presso l’altro
ramo del Parlamento, privando pertanto i parlamentari della possibilità di
poter svolgere le necessarie verifiche su basi analitiche sufficientemente
precise.

Richiama quindi l’attenzione sulle Tabelle a) e b) del disegno di
legge finanziaria, esprimendo forti perplessità in ordine alle dotazioni pre-
viste per i Ministeri rispettivamente dello sviluppo economico e del com-
mercio internazionale sia sotto il profilo delle spese di parte corrente che
per quelle in conto capitale, soffermandosi poi sugli stanziamenti previsti
in favore dell’ENEA e dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato.

Con riguardo ai commi 206 e seguenti dell’articolo del disegno di
legge finanziaria esprime alcune considerazioni critiche sulla scelta di ac-
cantonare e rendere indisponibili alcune dotazioni, stigmatizzando inoltre
la possibilità, ivi prevista, di attribuire al Ministro dell’economia e delle
finanze la possibilità di modificare le dotazioni relative alle singole unità
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previsionali di base, in quanto tale opzione non tiene adeguatamente conto
delle decisioni del Parlamento.

Si sofferma quindi analiticamente sulle disposizioni contenute nel di-
segno di legge finanziaria, ed in particolare su quelle relative al cuneo fi-
scale, che risulta di entità ben inferiore a quanto dichiarato inizialmente
dal Governo, nonché sugli aggravi delle tasse automobilistiche di cui al
comma 52, sempre dell’articolo 18, che si tradurranno in un ulteriore co-
sto per le imprese, esprimendo le più vive perplessità al riguardo.

In relazione alle misure per il risparmio energetico, pur dichiarandosi
favorevole in linea di principio, fa osservare come non sia possibile né op-
portuno porre sullo stesso piano fonti profondamente differenti quali bio-
diesel, bioetanolo ed il cosiddetto bioidrogeno, rilevando altresı̀ che vi
sono talune fonti alternative, come l’olio di palma, che non producono be-
nefici significativi sul piano ambientale.

Con riguardo alle norme sulla rottamazione degli elettrodomestici,
pur dichiarandosi in linea principio favorevole, lamenta le considerevoli
difficoltà nell’individuare le reali dotazioni previste, osservando altresı̀
che l’ampiezza di destinazioni per le somme stanziate dal Governo com-
porta il rischio di una inopportuna dispersione dei fondi disponibili.

Il senatore STANCA (FI) esprime apprezzamento per la presenza, per
la prima volta, del ministro Emma Bonino ai lavori della Commissione.

Nel rilevare preliminarmente che lo stanziamento di fondi, larga-
mente insufficienti, per le politiche di promozione dell’esportazione costi-
tuisce con risalente errore che accomuna numerosi Esecutivi delle ultime
legislature, punto sul quale occorrerebbe a suo avviso svolgere un con-
fronto realmente collaborativo per reperire soluzioni idonee, si sofferma
quindi sui provvedimenti in esame, esprimendo gravi perplessità sugli in-
dirizzi di politica di sviluppo che emergono dal disegno di legge finanzia-
ria per il 2007. In termini generali rileva altresı̀ che lo strumento della
legge finanziaria si dimostra anno dopo anno sempre meno idoneo a per-
seguire le finalità per le quali era stata istituita; tali aspetti risultano for-
temente aggravati dal provvedimento in esame che si caratterizza, a suo
avviso, per una discutibile sovrapposizione di politiche eterogenee tra le
quali in ogni caso emerge un taglio eccessivamente dirigistico.

A tale proposito fa osservare che su tali aspetti si sta svolgendo da
tempo un serrato dibattito circa il ruolo che deve essere riservato allo
Stato, che non dovrebbe ingerirsi sui processi economici e di mercato at-
traverso aprioristiche selezioni dei settori da promuovere. In questo modo
infatti si finisce per adottare un approccio ormai obsoleto, sul quale si in-
nestano posizioni divergenti non solo nell’ambito delle forze di maggio-
ranza, ma addirittura, in alcuni casi, degli stessi esponenti del Governo.

Lamenta inoltre lo scarso rilievo attribuito a politiche di promozione
dell’innovazione, ed in particolare la mancata adozione di meccanismi di
incentivo fiscale sulla formazione che, diversamente, costituisce uno dei
settori sui quali maggiormente lo Stato dovrebbe investire. È inoltre forte-
mente errato – prosegue l’oratore – limitare l’interesse per l’innovazione
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alla sola componente industriale, quando è ormai acclarato che il princi-
pale gap di competitività delle imprese italiane risiede sull’impatto dei
servizi.

Dichiara infine di condividere le considerazioni critiche del senatore
Possa in ordine all’attuale formulazione dei documenti di bilancio, che do-
vrebbero costituire l’occasione per poter discutere di problemi complessivi
quali le politiche di settore, e le linee guida da adottare, e non risolversi in
un insieme di complesse tabelle contabili.

Il senatore BANTI (Ulivo) ritiene condivisibili le considerazioni in
ordine all’opportunità di modificare alcuni aspetti relativi all’iter parla-
mentare di esame dei documenti di bilancio, ricordando che tali esigenze
sono state sottolineate nella scorsa legislatura dall’allora Presidente del
Consiglio – al quale rivolge i migliori auguri di un pronto recupero – oltre
che, di recente, dall’attuale Presidente della Camera dei deputati. A suo
parere, tuttavia, occorrerà valutare molteplici aspetti per conseguire un mi-
glioramento significativo delle procedure di esame.

Nel prendere atto delle critiche testé formulate sul carattere eteroge-
neo del disegno di legge finanziaria, che accanto a disposizioni di natura
contabile contiene altresı̀ numerose norme di carattere ordinamentale, ri-
leva l’opportunità di valutare l’introduzione di un meccanismo differente
basato su disegni di legge finanziaria più sintetici, e su nuove disposizioni
inerenti l’esame dei cosiddetti collegati.

Con più diretto riguardo ai profili di competenza Commissione, nel-
l’esprimere apprezzamento per tutte le relazioni svolte, ritiene tuttavia che
quelle concluse con un giudizio fortemente negativo risultino più influen-
zate da concezioni di taglio politico, sicuramente legittime, che da valuta-
zioni oggettive inerenti la consistenza delle misure proposte. In partico-
lare, ritiene condivisibili le disposizioni previste per la riqualificazione de-
gli edifici ed in generale per assicurare un maggior risparmio energetico,
richiamando in proposito alcuni provvedimenti già all’esame della Com-
missione che vertono proprio su tali aspetti, e che hanno il pregio di guar-
dare al futuro con concretezza, a prescindere dal giudizio sulle soluzioni
previste. Ritiene pertanto positivo che il Governo intenda adottare politi-
che in tale direzione, considerando che si tratta di un cammino ormai inar-
restabile e già intrapreso dall’Europa e dalla maggior parte dei paesi indu-
strializzati. Tali misure consentiranno una crescita della platea dei consu-
matori che potranno adottare tali interventi di efficienza energetica a pre-
scindere dai costi che questi comporteranno.

Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di biocarburanti, che
ritiene in ogni caso opportune, pur convenendo sulle considerazioni del se-
natore Possa in ordine alle differenze che sussistono tra le varie tipologie.

Con riguardo poi al settore turistico, ritiene che l’impostazione del
disegno di legge finanziaria sia coerente con le linee già annunciate dal
Governo con l’emanazione del decreto sul cosiddetto spacchettamento
dei Ministeri, anche per quanto concerne la tutela e la valorizzazione
del made in Italy. Ritiene infatti che le pur interessanti considerazioni
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svolte dal relatore Bornacin, in ordine alla forte crescita nel mercato turi-
stico degli altri Stati membri come la Spagna non contraddicano la neces-
sità di rilanciare il turismo mediante un’ottica nazionale, volta a promuo-
vere efficaci politiche, sia pur nel rispetto delle competenze regionali, ga-
rantite dalla Costituzione, come dimostra a suo avviso il ben noto caso
delle denominazione di origine protetta.

Ritiene tuttavia di dover svolgere alcune considerazioni critiche in or-
dine alle dotazioni finanziarie del fondo per la montagna già oggetto in
passato di numerose riduzioni, particolarmente nella scorsa legislatura,
ed attualmente ancora insufficienti. Al riguardo, auspica che nel corso del-
l’esame possano essere individuate risorse aggiuntive.

Interviene quindi il senatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA), il quale
preannuncia di volersi soffermare specificamente sugli aspetti relativi ai
settori turistico e della montagna. Sottolinea in primo luogo la necessità
di ricondurre il comparto turistico all’area del commercio estero, proprio
in quanto tale settore costituisce a suo avviso un bene economico che do-
vrebbe essere veicolato all’esterno del territorio nazionale. Ritiene infatti
fortemente inopportuno, sotto il profilo economico-produttivo e particolar-
mente per ciò che attiene alle prospettive ed alle potenzialità di incidenza
sul PIL, affidare il turismo al Ministero dei beni culturali che ha compe-
tenze in altri settori.

Esprime forti perplessità sulla dotazione di risorse pari ad appena 10
milioni di euro, che ritiene appena necessari per la promozione di politi-
che basate su materiali cartacei e produzioni audiovisive, sottolineando
che tale scelta si pone sulla stessa prospettiva dell’errore compiuto già
in sede di Unione europea, nella quale il turismo venne considerato mate-
ria propria degli Stati membri. È in virtù di tali scelte che a suo avviso
attualmente l’Italia si trova ad essere superata dalla Spagna e che l’Europa
viene, sotto certi aspetti, ormai superata da paesi quali la Cina e gli Stati
Uniti.

Fa osservare che la regione Trentino-Alto Adige, che pure certamente
ha i vantaggi di un’autonomia speciale, ha stanziato risorse pari a 46 mi-
lioni di euro, proprio in quanto il turismo ne costituisce uno dei perni eco-
nomici: occorrerebbe pertanto adottare politiche più decise, in particolar
modo per le regioni a statuto ordinario; diversamente, in assenza di misure
basate su una logica economico – produttiva, tale settore non avrebbe in
tali regioni significative prospettive di sviluppo.

Con riguardo alle aree montane, tradizionalmente sottovalutate
quanto a rilevanza economica in sede europea, fa osservare che in Italia
la prospettiva risulta rovesciata, in quanto il territorio nazionale è in pre-
valenza montagnoso, ed assomma una porzione estremamente rilevante
degli abitanti: immaginare pertanto che il fondo per la montagna possa es-
sere finanziato con risorse pari ad appena 25 milioni di euro è a suo av-
viso fortemente discutibile. Osserva inoltre che i 20 milioni di euro previ-
sti nella precedente legge finanziaria furono il risultato di una successiva
serie di riduzioni, poichè lo stanziamento inizialmente previsto era pari ad
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80 milioni di euro. Nel ribadire la necessità che le esigenze delle aree

montane vengano prese in maggior considerazione, ritiene altresı̀ oppor-

tuno riformare profondamente la normativa prevista in materia.

Il senatore STEFANI (LNP), espresso apprezzamento per la presenza

del ministro Emma Bonino, si sofferma preliminarmente sul tema dello

scorporo del commercio con l’estero dalle competenze del Dicastero dello

sviluppo economico. Rileva che, a prescindere dalle valutazioni di merito,

se è vero che nelle relazioni si è fatto riferimento ad un aumento nelle

esportazioni, occorrerebbe d’altro canto sottolineare che la percentuale

di incidenza italiana nel commercio internazionale risulta attualmente in

diminuzione. Ciò è a suo avviso tanto più meritevole di profonda atten-

zione ove si consideri che risulta pressoché dimostrato che l’investimento

in tale comparto fornisce ritorni economici estremamente rilevanti. Sulla

base di tali considerazioni ritiene possibile ed opportuno, che su tali

aspetti si raggiunga un’intesa per adottare misure adeguate, a prescindere

dalle posizioni delle differenti parti politiche.

Si domanda quindi se possa considerarsi ancora valido lo strumento

degli sportelli presso le ambasciate, per favorire l’internazionalizzazione

delle imprese, in considerazione degli attuali elevati livelli tecnologici. Ri-

tiene in particolare necessario intervenire in modo significativo su istituti

quali ICE, SACE e SIMEST, sottolineando che, ad esempio, il primo di

essi si caratterizza per un numero di addetti estremamente rilevante e de-

terminante specie se confrontato con gli omologhi Istituti esteri. Ad avviso

dell’oratore, peraltro, il ruolo delle ambasciate dovrebbe essere improntato

ad una visione maggiormente orientata alla logica di funzionamento delle

imprese. Poiché settori di punta dell’economia nazionale, quali quello cal-

zaturiero, dell’abbigliamento e dell’oreficeria risultano attualmente in crisi

occorrerebbe approfondire le modalità di investimento delle risorse in fa-

vore dell’ICE, auspicando l’impegno del ministro Emma Bonino in tale

direzione.

Il senatore Stefani, nel sottolineare fortemente la necessità di preve-

dere stanziamenti di ben altra entità per la promozione del made in Italy,

si sofferma sul settore turistico dichiarando di condividere le considera-

zioni del senatore Santini in ordine alla necessità di adottare politiche

in grado di valorizzare il turismo nazionale sul piano complessivo, pur

nel rispetto delle competenze regionali. Ciò, anche in considerazione del

fatto che sulla base dei dati inerenti il tasso di sviluppo del settore a li-

vello internazionale, l’Italia tende a posizionarsi verso il basso. A tale pro-

posito, esprime alcune perplessità in ordine alle modalità con le quali è

stata recentemente riformata l’Agenzia nazionale per il turismo, lamen-

tando fortemente inoltre il trasferimento di competenze in materia turistica

al Ministero per i beni e le attività culturali.

Soffermandosi infine sulle misure a sostegno delle energie prodotte

da fonti rinnovabili, esprime le più profonde perplessità al riguardo.
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Il senatore SCARPETTI (Ulivo) esprime apprezzamento per le appro-

fondite relazioni svolte sui documenti in esame, richiamando in particolare

la parte conclusiva dell’illustrazione del senatore Maninetti, nella quale

viene criticato il carattere eccessivamente pesante della manovra varata

dal Governo. A tale proposito rileva che l’ampiezza delle misure adottate

è stata determinata dalla necessità di risanare i conti e di perseguire il du-

plice obiettivo dello sviluppo e del ripristino di una maggiore equità so-

ciale. Ritiene pertanto ingenerose le critiche rivolte alla manovra, proprio

con riguardo alla sua incidenza sulle imprese, osservando che una quantità

cosı̀ ampia di misure a favore del ceto produttivo non ha probabilmente

precedenti in Italia.

Nel condividere pienamente la necessità di promuovere alcune ri-

forme strutturali, atte a consolidare i processi di rilancio dell’economia os-

serva che non è certo il disegno di legge finanziaria lo strumento deputato

a tali scopi.

Si sofferma quindi sulle disposizioni inerenti il settore turistico, os-

servando come, al di là delle critiche, risulterebbe che il Governo abbia

lievemente incrementato le risorse disponibili. Ritiene tuttavia necessario

promuovere politiche di sostegno e di attento monitoraggio nell’anda-

mento di tale settore, osservando che una delle probabili cause del tempo-

raneo declino della domanda turistica è probabilmente da ricondursi al ri-

levante aumento dei costi, ai quali non sempre corrispondono adeguati mi-

glioramenti dei servizi sotto il profilo qualitativo. Esprime quindi l’avviso

che sia rilevante l’introduzione dell’Osservatorio per le strategie di settore

di carattere nazionale, osservando come tale misura dovrebbe incontrare il

favore degli esponenti di tutte le parti politiche, per superare l’attuale gap

riscontrabile nelle politiche regionali, spesso caratterizzate da forte etero-

geneità.

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) con riguardo alle

considerazioni svolte dal senatore Stefani, fa presente che per la sua parte

politica e in generale per la maggioranza, le fonti rinnovabili costituiscono

una prospettiva estremamente rilevante per il futuro dell’approvvigiona-

mento energetico del paese.

Nell’esprimere apprezzamento per l’analiticità della relazione del se-

natore Maninetti, si sofferma sulle disposizioni di cui al comma 514 del-

l’articolo 18 del disegno di legge finanziaria, che ritiene adeguate all’esi-

genza di promuovere più strette sinergie tra le piccole e medie imprese.

Sottolinea altresı̀ che, sotto tale aspetto, acquisisce particolare importanza

anche il profilo della tutela dell’ambiente, che risulta essenziale in settori

quale quello agroalimentare. Richiama pertanto fortemente l’attenzione

sull’importanza di tali disposizioni, che vanno inquadrate in un contesto

complessivo di valorizzazione della produzione nazionale, mirata all’e-

sportazione, come dimostra l’attribuzione della competenza al Ministero

del commercio internazionale.
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Con riguardo al turismo ritiene che tale settore necessiti di una vera e
propria cabina di regia in grado di superare le attuali differenze tra le va-
rie regioni.

Nel ribadire pertanto la necessità di adottare politiche in grado di pro-
muovere le sinergie tra le varie realtà produttive, valorizzando le caratte-
ristiche e le ricchezze disseminate nei vari territori, ricorda ancora che
sulle disposizioni in materia di fonti rinnovabili, considerate dalla sua
parte politica di particolare importanza, la Commissione sta già esami-
nando alcuni provvedimenti che potrebbero risultare decisivi per l’energia
e per l’ambiente.

Il senatore GALARDI (Ulivo), dopo aver rivolto alcune parole di sa-
luto al ministro Emma Bonino, ringrazia i relatori per lo sforzo profuso,
preannunciando tuttavia la presentazione di rapporti alternativi, di tenore
favorevole ai documenti presentati dal Governo.

Nel richiamarsi preliminarmente alle considerazioni già svolte dai se-
natori Banti e Scarpetti, ritiene poi condivisibili taluni rilievi espressi dal-
l’opposizione circa la necessità che l’esame dei documenti di bilancio
debba costituire l’occasione di una più ampia discussione sulle politiche
e le linee strategiche da adottare; osserva tuttavia che quantomeno in
tali occasioni sarebbe a suo avviso più opportuno che le funzioni di rela-
tore venissero svolte da esponenti delle forze di maggioranza.

Comprende, peraltro, le preoccupazioni espresse dall’opposizione, an-
che se si evince la presenza di prospettive di politica economica profon-
damente differenti. Osserva peraltro che la manovra in esame ha la carat-
teristica di puntare in modo significativo sulla capacità di crescita del
Paese, con risultati che auspica più favorevoli di quelli raggiunti dalle fi-
nanziarie precedentemente varate dai Governi di centro-destra. L’obiettivo
del Governo è infatti quello di introdurre un risanamento dei conti pub-
blici in grado di reperire al contempo adeguate risorse da investire in po-
litiche per lo sviluppo, proprio in quanto la visione delle forze di maggio-
ranza è fondata su l’estrema attenzione e fiducia per il ruolo delle im-
prese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente SCARA-
BOSIO dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica per i profili di propria competenza il mi-
nistro Emma BONINO la quale auspica che l’esame dei documenti di bi-
lancio costituisca l’occasione per instaurare un rapporto serrato e proficuo
con la Commissione.

Con riguardo in generale al settore del commercio internazionale,
esprime amarezza per la scarsa elasticità dimostrata dal sistema Italia ad
adeguarsi alle nuove sfide competitive di un mercato che risulta oggi pro-
fondamente diverso da quello di quindici anni fa, a causa della presenza di
molteplici fattori quali la rapida evoluzione tecnologica ed il ruolo del pe-
trolio, la cui crescita nei prezzi ha determinato l’emersione di nuovi paesi
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ricchi, confermando l’attuale tendenza ad uno spostamento verso i paesi
dell’Est nel quadro dei rapporti economici internazionali.

Ritiene pertanto assolutamente necessario un significativo cambio di
direzione sotto il profilo delle politiche di promozione, proprio in quanto
il sistema Italia si basa ancora in maniera decisiva sull’apporto delle pic-
cole e medie imprese, che pur caratterizzate da estrema vitalità, registrano
maggiori difficoltà a competere in mercati complessi. Rileva che molto
spesso si parla di necessità di promuovere i prodotti italiani, senza consi-
derare che il vero problema sta forse nella necessità di assicurare un’ade-
guata rete di distribuzione per prodotti che sono già estremamente noti e
tuttavia spesso non reperibili in numerosi paesi. Osserva inoltre che risulta
estremamente difficile promuovere il turismo in Italia se la stessa compa-
gnia aerea di bandiera presenta una rete poco diversificata sul territorio
mondiale.

Con riguardo poi alle considerazioni relative alle necessità di inqua-
drare il turismo in una logica economico-produttiva anche al fine di am-
pliarne l’arco temporale lavorativo, osserva che il caso dell’Andalusia pre-
senta caratteristiche peculiari, in quanto basato anche sui benefici indotti
da un importante accordo con le organizzazioni sindacali del Nord-Eu-
ropa. Rilevato che il turismo rientra nella competenza esclusiva delle re-
gioni e che l’internazionalizzazione rientri invece nella competenza con-
corrente, fa osservare che per poter realizzare un’efficace opera di coordi-
namento a livello centrale, occorrono adeguati poteri, nonchè adeguate ri-
sorse economiche, per assicurare omogeneità di scelte delle varie realtà
regionali.

A tale proposito, auspica che al termine della sessione di bilancio
possa essere aperto un dibattito tra tutti gli operatori economici per indi-
viduare cosa realmente debba intendersi per made in Italy, anche al fine di
poter adottare scelte coerenti in sede comunitaria. A tale proposito infatti
occorrerebbe valutare la reale adeguatezza dell’attuale formulazione del
comma 517 del disegno di legge finanziaria, come modificato dalla Com-
missione attività produttive della Camera.

Con riguardo al ruolo ed alle prospettive dell’ICE, ritiene fermamente
che tale Istituto debba essere ristrutturato e potenziato, tenendo conto dei
nuovi paesi economicamente emergenti, in quanto l’attuale rete risulta ob-
soleta e spesso non efficiente sotto il profilo della distribuzione delle ri-
sorse di uomini e di mezzi. A tale proposito preannuncia l’intenzione di
sottoporre tali questioni anche in sede di Conferenza Stato-regioni.

Nel soffermarsi quindi sulle caratteristiche ordinamentali dell’ICE,
che risulta ancora al 100 per cento di proprietà pubblica sia pure con
una propria autonomia di gestione, fa osservare che negli ultimi anni i
fondi ad esso destinati sono stati ridotti in modo consistente, e che il bi-
lancio dell’Istituto risulta già estremamente rigido, con circa il 75 per
cento delle spese che sono destinate al personale. Ritiene pertanto che
l’ICE debba essere ristrutturato senza tuttavia avallare l’ipotesi di chi ri-
tiene che tale opzione debba essere esercitata attraverso la netta chiusura
degli uffici situati all’estero.
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Per tali ragioni auspica che tale questione venga affrontata nell’am-
bito dei rapporti che verranno presentati dai senatori di maggioranza.

Interviene in sede di replica il sottosegretario GIARETTA con riferi-
mento allo stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico,
nonchè con riferimento allo stato di previsione del Dicastero per i beni
e le attività culturali, limitatamente al settore del turismo. Dopo aver rin-
graziato i relatori per l’approfondita illustrazione delle tabelle di compe-
tenza della Commissione, nonchè gli oratori intervenuti nel dibattito per
gli interessanti punti di riflessione, desidera precisare che la dimensione
della manovra dipende da una parte dalla necessità di recuperare lo sfon-
damento dei conti pubblici rimettendo in linea il bilancio con i parametri
richiesti dall’Unione europea, ma per altra parte la manovra tende a sod-
disfare adeguatamente l’esigenza di incentivare le politiche di sviluppo
mediante strumenti significativi di intervento, come preannunciato già
nel Documento di programmazione economico finanziaria. Con particolare
riferimento all’attuazione delle politiche di sviluppo economico è stata
scelta la strada del reperimento delle risorse attraverso gli interventi per
la riduzione del cuneo fiscale, riprendendo il percorso di riduzione del co-
sto del lavoro, costituendo presso l’INPS il fondo TFR. Sono stati peraltro
previsti diversi interventi di razionalizzazione delle agevolazioni per il si-
stema produttivo, riorganizzando i molteplici fondi precedentemente pre-
visti, riconducendoli quindi ad unità, premiando soprattutto l’attività di ri-
cerca per l’innovazione tecnologica. Sottolinea a tale proposito l’impor-
tanza del carattere di automaticità del credito di imposta per le spese so-
stenute dalle aziende nell’attività di ricerca come classificata dalla norma-
tiva europea. Tale automaticità esclude quindi la farraginosità delle prece-
denti procedure per l’assegnazione delle risorse e se tale tipo di intervento
avrà successo, verrà senz’altro rafforzato. Con riferimento alle osserva-
zioni critiche del senatore Stanca circa la necessità di stabilire un chiaro
orientamento della politica industriale, rileva che la individuazione di cin-
que progetti nazionali sui quali concentrare le risorse costituisce un ele-
mento di grande novità, in funzione di un efficace sostegno all’attività im-
prenditoriale che dovrebbe premiare soprattutto l’innovatività sviluppata
nei settori della politica energetica, dei trasporti, del turismo, dell’innova-
zione tecnologica. Anche gli interventi finalizzati al risparmio e all’effi-
cienza energetica non sono fini a se stessi, ma è indubbio che produrranno
benefici effetti in una serie di settori indotti, sia sul versante imprendito-
riale che su quello dell’occupazione. Cita a tale proposito il successo delle
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che hanno messo in
moto più di un settore produttivo.

Con riferimento alle osservazioni critiche circa lo scorporo del settore
del turismo dalle competenze dello sviluppo economico, esprime l’avviso
che il fatto che il vice Presidente del Consiglio detenga la relativa delega
è senz’altro indice di una grande attenzione per quell’importante settore.
Certamente si può dissentire sull’adeguatezza dei fondi a disposizione af-
finche gli interventi a sostegno del turismo siano efficaci ma va conside-
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rato che ogni azione per l’attuazione delle politiche per favorire il turismo
è subordinata ad un preventivo accordo in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni e contemporaneamente necessita il coordinamento fra le regioni
stesse. Coglie l’occasione infine per osservare che le incertezze di svi-
luppo del settore turistico sono dovute anche alla mancanza di strutture
idonee sul territorio (manca ad esempio una catena alberghiera italiana
in grado di sostenere adeguatamente l’offerta turistica).

Svolge una breve replica il senatore MANINETTI (UDC) il quale de-
sidera sottolineare che la problematicità della manovra economico finan-
ziaria in esame è acuita da difficoltà di carattere metodologico e procedu-
rale che auspica possano essere in un prossimo futuro adeguatamente ri-
solte. Ribadisce che le considerazioni che portano ad esprimere un rap-
porto di tenore contrario si basano essenzialmente su alcuni punti qualifi-
canti. In primo luogo l’obiettivo dichiarato della manovra di perseguire ef-
ficacemente la lotta all’evasione fiscale, in realtà si risolve in un aggrava-
mento della pressione tributaria che costituisce già una criticità del nostro
paese. Inoltre, il prelievo forzoso del trattamento di fine rapporto (TFR) a
favore dell’INPS indurrà i cittadini a rivolgersi preferibilmente alla previ-
denza complementare. Ancora, l’opera di razionalizzazione dei fondi per
agevolare nei vari settori l’attività delle imprese non è in grado di soste-
nere efficacemente la politica di sviluppo perchè di fatto gli incentivi per
l’innovazione e lo sviluppo sono, a suo giudizio, irrisori rispetto al neces-
sario. Infine sottolinea criticamente che nel disegno di legge finanziaria
sono state anticipate, ma in modo non organico e coerente, diverse dispo-
sizioni proposte rispettivamente nei disegni di legge n. 691 sulla liberaliz-
zazione dei settori dell’energia elettrica e del gas e n. 786 sull’attuazione
del protocollo di Kyoto. In conclusione, il relatore Maninetti, rilevato che
le risorse destinate al Ministero dello sviluppo economico incidono solo
per lo 0,93 per cento sul bilancio statale, ribadisce il giudizio fortemente
negativo sull’intera manovra.

Avendo il senatore Bornacin rinunciato ad intervenire in sede di re-
plica, ha quindi la parola la relatrice ALFONZI (RC-SE) che sottolinea
preliminarmente l’alto livello di illegalità diffusa in Italia, soprattutto
con riferimento all’evasione e all’elusione fiscale. E’ quindi questo l’o-
biettivo centrale della manovra finanziaria e, anche se molte delle misure
assunte per condurre la lotta all’evasione possono sembrare impopolari, in
realtà sono suggerite da un criterio di equità. Certamente va riconosciuto
che occorrerebbe una maggiore concertazione per l’adozione di tali inci-
sive misure, proprio perchè ci sono categorie di lavoratori, soprattutto di-
pendenti, che scontano il prelievo fiscale direttamente alla fonte di produ-
zione del reddito. Rimane tuttavia l’obiettivo di fondo di educare alla te-
matica del rispetto alla legalità, dopodichè si potrà discutere del come e
del quanto degli interventi. Con riferimento alle misure a sostegno della
politica industriale, la relatrice ricorda che lo Stato non può assumersi
sempre come prioritario l’obiettivo di tutelare le imprese. Pertanto, la que-
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stione della sottrazione del trattamento di fine rapporto alla disponibilità
delle imprese, andrebbe valutata anche con riferimento al fatto che quelle
risorse sono comunque prodotte da lavoratori e lavoratrici, che hanno il
diritto alla salvaguardia del loro salario differito.

Con riferimento alle osservazioni critiche emerse sulla organizza-
zione del comparto del turismo, esprime l’avviso che tale settore abbia
trovato la sua giusta collocazione poichè non può essere ridotto in alcun
modo ad un mero fattore economico, in considerazione dei qualificanti
aspetti legati alla promozione della cultura e anche dell’ambiente. La
sua opinione è che occorre evitare di incentivare quel turismo «rapace»
che può soltanto degradare l’ambiente anzichè sviluppare le potenzialità
soprattutto di carattere culturale delle diverse realtà territoriali. Osserva
inoltre, con riferimento alla tematica sulle energie rinnovabili, che non
si può soltanto parlare di costi indotti dall’attuazione del protocollo di
Kyoto perchè occorrerebbe al contrario verificare la grave entità dei danni
provocati per il mancato rispetto di quei parametri di compatibilità am-
bientale. Certamente alcune criticità della manovra che pure la sua parte
politica ha messo in evidenza scontano il fatto che si tratta di misure di
una fase di transizione ed occorrerà quindi un approfondimento di tutte
le tematiche sulle quali si interviene. Per quanto riguarda il settore del
commercio internazionale sottolinea che anche in questo campo gli scambi
aventi ad oggetto le fonti rinnovabili possono incidere significativamente
sull’indotto industriale e soprattutto sull’occupazione. Dopo aver espresso
ampio apprezzamento per l’intervento del ministro Emma Bonino, ritiene
che l’espressione di un rapporto di tenore favorevole non intende sottacere
quelle criticità della manovra finanziaria in taluni casi evidenziate, ma
proprio ritenendo che essa svolga un ruolo in questa fase di transizione,
auspica una maggiore considerazione di quello che può essere considerato
l’aspetto etico, soprattutto con riferimento ai rapporti di scambio con altri
paesi, affinchè venga effettivamente diffuso un più generale sviluppo eco-
nomico e sociale. A tale proposito, cita il recente accordo commerciale tra
il Venezuela e Cuba come esempio virtuoso per lo scambio di professio-
nalità e per la soddisfazione di reciproche esigenze e non avente quindi
carattere squisitamente produttivo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

34ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cecilia

Donaggio.

La seduta inizia alle ore 10,17.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 4 e 4-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

per l’anno finanziario 2007

– (Tabb. 18 e 18-ter) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno

finanziario 2007

– (1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 23 novembre scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta sono state
svolte le relazioni sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e sullo stato di previsione del Ministero della solida-
rietà sociale, nonché sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Interviene quindi nella discussione il senatore DI SIENA (Ulivo), il
quale rileva che l’avvio del confronto sulla manovra di finanza pubblica,
positiva e condivisibile nella sua impostazione e nelle finalità perseguite,
ha palesato una serie di problemi che il Governo e la maggioranza politica
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che lo sostiene dovranno affrontare senza indugi, e che riguardano, essen-
zialmente, le modalità di costruzione della manovra medesima, e degli
strumenti normativi attraverso i quali essa viene attuata. Attualmente, in-
fatti, tali modalità esaltano le spinte corporative e settoriali, suscettibili di
contraddire, quando non di travolgere, indirizzi di fondo ed obiettivi ela-
borati dal Governo e dal Parlamento. In una certa misura, questa situa-
zione è determinata anche dal persistere di aree di indeterminatezza per
quanto riguarda alcune scelte di politica economica, sulle quali è necessa-
ria una riflessione da parte dell’Esecutivo e delle forze politiche della
maggioranza, in grado di approfondire e specificare strumenti ed obiettivi
della stagione di riforme che dovrebbe aprirsi subito dopo il varo della
legge finanziaria per il triennio 2007-2009, e per la quale è necessario
sin da subito indicare alcune priorità.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Di Siena si sofferma
quindi sul comma 696 dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria,
avente ad oggetto il collocamento in mobilità lunga di 6.000 lavoratori:
si tratta di una misura di per sé accettabile, ma desta forte perplessità la
conseguenza che viene prospettata sul piano pensionistico. A questi lavo-
ratori viene infatti applicato il trattamento più favorevole, già previsto
dalla riforma pensionistica del 2004 per un contingente di 10 mila lavora-
tori beneficiari di trattamenti di mobilità e di sostegno del reddito, in base
al quale l’accesso al pensionamento di anzianità è consentito, anche dopo
il 1º gennaio 2008, a chi abbia maturato nel periodo di fruizione dell’in-
dennità di mobilità, i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legi-
slazione vigente. Al fine di evitare che si determini un’ingiustificata dispa-
rità di trattamento, suscettibile di penalizzare i lavoratori già collocati in
mobilità e che sono integralmente assoggettati al regime pensionistico pre-
visto dalla citata legge n. 243 del 2004, si dovrebbe prevedere l’estensione
del regime previsto dal comma 696 a tutti i soggetti che si trovano a fruire
di trattamenti di mobilità lunga: una tale estensione, oltre a realizzare un
intervento dovuto sotto il profilo dell’equità, comporterebbe oneri finan-
ziari piuttosto contenuti, poiché i lavoratori collocati in pensione cessano
di percepire l’indennità di mobilità, che, come la pensione, è erogata dal-
l’INPS. Queste considerazioni sono alla base dell’ordine del giorno n. 1,
che il senatore Di Siena ritiene quindi di avere illustrato.

Il senatore NOVI (FI) osserva che per comprendere nei suoi tratti es-
senziali la manovra di finanza pubblica all’esame occorre ricondursi alla
massiccia opera di disinformazione sulle condizioni economiche del paese,
messa in atto, nei mesi conclusivi della passata legislatura, dalle forze po-
litiche di centro-sinistra e sostenuta da autorevoli centri di ricerca pubblici
e privati, come gli uffici studi della Banca d’Italia e della Confindustria.
In questo clima di alterazione della verità si collocano le analisi catastro-
fiste sullo stato dei conti pubblici e il ricorrente richiamo ad un presunto
declino dell’Italia, espressione peraltro presto caduta in disuso per la ma-
nifesta infondatezza delle valutazioni ad essa sottostanti. La stessa Confin-
dustria, dopo avere aderito a questa impostazione, la ha sostanzialmente
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smentita, ammettendo che sin dall’estate del 2005 vi erano chiari segni di

ripresa economica. Analoghe tardive ammissioni, peraltro, sono giunte dal

Governatore della Banca d’Italia: a ridosso dell’apertura dei seggi, egli

ammise l’inconsistenza delle argomentazioni basate su un presunto declino

del paese, mentre sulla grande stampa apparivano contestualmente le

prime notizie sul balzo in avanti delle entrate fiscali, da ascrivere, quindi,

all’azione del Governo di centro-destra. Questa realtà è stata occultata nel

periodo conclusivo della XIV legislatura, perché se l’elettorato ne avesse

avuto sentore, probabilmente dalle urne sarebbe uscito un risultato diverso,

non favorevole al centro-sinistra.

Sia la Confindustria, sia la Banca d’Italia non hanno mai voluto rico-

noscere che tra il 2002 e il 2005 l’intero sistema produttivo italiano ha

attraversato un processo di ristrutturazione che lo ha riposizionato in ter-

mini di competitività sul mercato internazionale. Questi soggetti hanno so-

stenuto e sostengono un blocco sociale, che fa capo alle forze politiche di

centro-sinistra, imperniato sulla grande industria, su alcune categorie di la-

voratori, sul pubblico impiego e su tutti i soggetti che usufruiscono, a va-

rio titolo, di benefici a carico della finanza pubblica. A tale blocco se ne

contrappone un altro, facente capo alla coalizione di centro-destra, e ba-

sato essenzialmente sulla piccola impresa e sui lavoratori non assistiti

dalla mano pubblica: in sostanza, si tratta di uno scontro tra garantiti e

non garantiti, nel quale può compendiarsi la vicenda politica degli ultimi

dieci anni e che è bene esemplificato dalla vicenda della crisi FIAT – du-

rante la quale solo il governo Berlusconi contrastò con successo il pro-

getto dell’azienda di avvalersi in modo parassitario dell’ausilio delle ri-

sorse pubbliche – o da un processo di privatizzazione delle imprese pub-

bliche dal quale è derivato, nel corso degli anni ’90, un vero e proprio sac-

cheggio del pubblico erario a vantaggio di pochi gruppi affaristici, che ri-

cambiano oggi con il loro sostegno l’aiuto a suo tempo ricevuto dall’at-

tuale Presidente del Consiglio.

Il disegno di legge finanziaria – prosegue il senatore Novi – è coe-

rente con le scelte politiche di fondo testé illustrate. In particolare, l’inter-

vento sul cuneo fiscale avvantaggia esclusivamente la grande industria, si-

curo sostegno dell’attuale Governo, mentre la maggior parte dei lavoratori,

in particolare i lavoratori autonomi e i titolari dei redditi meno elevati,

sono penalizzati da una manovra sulle aliquote IRPEF che colpisce in par-

ticolare i ceti sociali che hanno maggiormente sofferto le conseguenze di

una crisi indotta da un cambio punitivo tra la lira e l’euro. Dalla manovra

di finanza pubblica è poi del tutto assente qualsiasi intervento in materia

di disoccupazione, mentre risulta invece evidente l’urgenza di una nuova e

più salda rete di protezione sociale, indispensabile complemento dell’au-

mentata flessibilità del lavoro. A conferma del carattere classista della ma-

novra all’esame, va poi sottolineato che viene cancellata un’importante

misura contenuta nella legge finanziaria per il 2006, riguardante la possi-

bilità di acquisire alloggi di edilizia popolare mediante mutui proporzio-

nali al reddito familiare: piuttosto che creare nuovi proprietari, il Governo
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ha scelto la strada di conservare strutture inefficienti e clientelari come gli
IACP.

Il senatore VIESPOLI (AN), dopo aver sottolineato il carattere rituale
e didascalico dei reiterati richiami a rigore, sviluppo ed equità sociale con
i quali gli esponenti del Governo continuano a presentare la manovra di
finanza pubblica per il 2007, rileva che la dimensione quantitativa com-
plessiva della stessa non può essere giustificata da esigenze attinenti al ri-
sanamento dei conti pubblici e al rigore. Tale argomentazione, fondata su
un’impostazione «catastrofista» diffusa strumentalmente dalle forze politi-
che del centro-sinistra nel corso della campagna elettorale – e confermata
nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2007 –
è risultata nel tempo sempre meno credibile, come emerge anche dalle più
recenti dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio e del Ministro
dell’economia.

Una manovra orientata esclusivamente sull’esigenza di riallineamento
dei conti pubblici ai parametri comunitari avrebbe sicuramente avuto una
dimensione complessiva più contenuta – pari a circa 10 o 12 miliardi di
euro – e conseguentemente appare evidente che il richiamo agli obblighi
contratti in sede europea risulta meramente strumentale, atteso che l’inter-
vento di finanza pubblica in discussione si giustifica esclusivamente alla
luce di specifiche scelte politiche effettuate dall’Esecutivo attualmente
in carica.

Peraltro va evidenziato che le misure contenute nel disegno di legge
finanziaria all’esame risultano incompatibili con le linee guida che stanno
emergendo in ambito europeo, specie per quel che concerne le politiche di
sviluppo e le politiche attive del lavoro. In particolare, le misure adottate
per favorire il turn over dei lavoratori di età superiore ai 55 anni con ma-
nodopera più giovane, attraverso il ricorso al rapporto di lavoro a tempo
parziale, contraddicono la prospettiva di prolungamento della vita attiva
dei lavoratori anziani, che costituisce invece un asse portante della politica
comunitaria.

In realtà, il disegno di legge finanziaria non persegue coerentemente
l’intento di favorire la trasmissione di esperienze dai lavoratori anziani a
quelli recentemente assunti, come si può desumere dall’indifferenza che
traspare in esso nei confronti dell’apprendistato, fortemente valorizzato in-
vece dalla legge n. 30 del 2003 anche come strumento di raccordo tra ge-
nerazioni di lavoratori: la manovra all’esame, infatti, non sembra orientata
a contrastare l’inerzia delle regioni, che, non legiferando nelle materie di
loro competenza, contribuiscono ad ostacolare il decollo dell’apprendistato
medesimo, e a ridurre conseguentemente le opportunità di lavoro per i
giovani. A questo proposito, occorrerebbe anche che il Governo chiarisse
quali iniziative intende intraprendere per la formazione professionale, in
particolare per quel che concerne le risorse stanziate a tal fine nel disegno
di legge finanziaria, pari a circa 23 milioni di euro.

La misura inerente alla riduzione del cuneo fiscale è stata presentata
come una componente essenziale della strategia volta al rilancio della
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competitività del sistema economico. Per questo aspetto – osserva il sena-
tore Viespoli – il Governo sembra avere accolto un’impostazione che
aveva a suo tempo duramente contestato, fondata sull’idea che un recu-
pero di competitività del sistema produttivo debba fondarsi prioritaria-
mente sulla riduzione del costo del lavoro, piuttosto che sull’innovazione,
la ricerca, le tecnologie e la valorizzazione del capitale umano. In realtà,
come peraltro hanno sostenuto anche alcuni autorevoli economisti politica-
mente vicini all’Unione, la riduzione del cuneo fiscale rappresenta una mi-
sura di carattere contingente, di corto respiro, priva di quella valenza stra-
tegica che le si vorrebbe attribuire, e paragonabile, nei suoi effetti, alle
svalutazioni competitive che si sono succedute in Italia fino all’avvento
della moneta unica.

Riguardo poi ai profili attinenti al Mezzogiorno, gli effetti delle mi-
sure volte alla riduzione del cuneo fiscale nonché quelle inerenti al credito
d’imposta per investimenti – peraltro non cumulabili tra loro – rischiano
di risultare fortemente ridimensionati dalla regola comunitaria de minimis,
della quale però occorrerebbe precisare in maniera più analitica i risvolti e
l’ambito di applicazione, soprattutto con riferimento all’abbattimento della
base imponibile IRAP per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno.

Va peraltro sottolineato che, fatta eccezione per taluni profili, è rav-
visabile una sostanziale continuità tra il disegno di legge finanziaria in
esame e quello approvato per l’anno 2006, relativamente alle misure con-
cernenti deroghe o proroghe della cassa integrazione e dei trattamenti di
mobilità, in quanto in entrambi i provvedimenti si prospettano interventi
provvisori e frammentari, senza un approccio organico e complessivo ri-
spetto alla tematica degli ammortizzatori sociali, che sarebbe invece forte-
mente auspicabile. A tale proposito, appare grave e non condivisibile una
recente affermazione del ministro Damiano, circa la necessità di rinviare
ogni intervento strutturale sugli ammortizzatori sociali al momento in
cui saranno reperite le risorse finanziarie necessarie.

Non si può poi non sottolineare il carattere dirigista e autoritario della
misura che, per le aziende con oltre cinquanta dipendenti, destina le quote
del TFR maturando, non destinate alla previdenza integrativa, al Fondo
istituito presso l’INPS: è inaccettabile che, a seguito di tale scelta, venga
nei fatti stracciata un’intesa sottoscritta da 23 sigle sindacali, sulle com-
pensazioni per le imprese, in spregio alle più elementari regole del sistema
delle relazioni industriali, e si decida in modo unilaterale di orientare for-
zosamente parte delle retribuzioni dei lavoratori verso gli investimenti per
le infrastrutture. Rispetto a tale anomalia non può essere sottaciuta una
specifica responsabilità delle principali organizzazioni sindacali confede-
rali che hanno accettato supinamente una misura contro la quale si sareb-
bero attivamente mobilitate, qualora fosse stata adottata dal precedente
Esecutivo.

Il senatore PICCONE (FI), dopo aver sottolineato preliminarmente il
carattere confuso e contraddittorio di gran parte delle misure contenute nel
disegno di legge finanziaria per il 2007, osserva che in esso le quote del
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TFR maturando, forzosamente devolute al Fondo istituito presso l’INPS,
sono considerate, in modo del tutto infondato, come somme da iscrivere
tra le entrate del bilancio dello Stato, mentre i rapporti in questione rive-
stono natura debitoria, dovendo comunque lo Stato provvedere alla liqui-
dazione ai lavoratori di tali emolumenti.

L’impostazione complessiva sottesa alla manovra finanziaria all’e-
same si incentra da un lato sull’aumento delle entrate e dall’altro sull’in-
cremento delle spese, con tutte le conseguenze negative di tale opzione,
che hanno portato al recente declassamento dall’Italia da parte delle più
autorevoli società di rating.

Dopo aver osservato che le misure introdotte relativamente alle pro-
cedure contabili inerenti all’ICI indeboliscono notevolmente le potenzialità
finanziarie degli enti locali, il senatore Piccone si sofferma sulla politica
seguita dall’Esecutivo attualmente in carica rispetto alle infrastrutture,
che ha comportato l’inopportuno blocco delle procedure di realizzazione
di talune importanti opere pubbliche. Sul versante fiscale, poi, si persegue
in modo preoccupante la scelta di adottare misure di carattere retroattivo,
già intrapresa con la manovra correttiva varata nell’estate, e colpevol-
mente proseguita in palese contrasto con i principi solennemente stabiliti
nello Statuto del contribuente varato nel 2000 da un Governo di centro-si-
nistra.

Parimenti risulta eccessivamente rigida la disciplina fiscale e contri-
butiva volta a incentivare il ricorso da parte delle imprese al lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, suscettibile di compromettere le esigenze di
flessibilità sottese all’attuale mercato del lavoro.

Le misure definite di stabilizzazione dei rapporti di lavoro – inserite
nel disegno di legge finanziaria in seguito alle ben note vicende delle ispe-
zioni condotte dai servizi competenti del Ministero del lavoro presso so-
cietà di gestione dei call center – celano maldestramente dei condoni pre-
videnziali, in palese contrasto con le vivaci critiche mosse al Governo
dalle forze politiche di centro-sinistra nel corso della passata legislatura,
per il varo di alcuni condoni fiscali che, peraltro, non hanno mancato di
produrre apprezzabili effetti di riequilibrio dei conti pubblici.

Le misure attinenti alle proroghe dei trattamenti di mobilità per i la-
voratori di imprese assoggettate a processi di ristrutturazione e di riorga-
nizzazione, vengono poi prospettate senza l’individuazione preventiva di
un criterio oggettivo, con la conseguenza che non si interviene in alcun
modo in comparti attraversati da gravi situazioni di crisi, come ad esempio
quello saccarifero.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/11
Di Siena

L’11ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2007;

premesso che:

all’articolo 18, comma 696, del disegno di legge finanziaria si pre-
vede la collocazione in mobilità di 6000 unità entro il 31 dicembre 2007;

a costoro, ai fini del trattamento pensionistico, si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
della tabella allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni
di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

impegna il Governo:

ad estendere, ai fini del trattamento pensionistico, a tutti coloro che
attualmente si trovino in mobilità e ne maturino i requisiti l’applicazione
delle norme di cui sopra.
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35ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previ-

denza sociale Rosa Rinaldi e per la solidarietà sociale Cristina De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 4 e 4-ter) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

per l’anno finanziario 2007

– (Tabb. 18 e 18-ter) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno

finanziario 2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MERCATALI (Ulivo), dopo avere espresso un giudizio
complessivamente positivo sull’impostazione del disegno di legge finan-
ziaria, osserva che il Governo ha operato in modo del tutto condivisibile
mettendo in campo una manovra molto consistente, che individua come
priorità il risanamento dei conti pubblici. In effetti, il solo obiettivo del-
l’allineamento ai parametri europei avrebbe potuto essere conseguito
con meno degli oltre 34 miliardi di euro che costituiscono l’ammontare
complessivo degli interventi all’esame, ma occorre tenere presente che
in questo importo sono incluse anche le risorse da destinare allo sviluppo.
Senza nulla concedere al catastrofismo evocato in alcuni interventi, oc-
corre infatti prendere atto che la ripresa di cui si registrano i segnali a par-
tire dall’inizio dell’anno è ancora debole, e di dimensione notevolmente
ridotta, soprattutto se raffrontata al ben più sostenuto andamento dell’eco-
nomia di altri importanti Stati membri dell’Unione europea. È altresı̀ indi-
scutibile che il problema di ridurre il debito pubblico riguarda sia la mag-
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gioranza che l’opposizione, poiché esso costituisce una vera e propria ipo-
teca sulla crescita e sulla competitività del paese.

In materia di lavoro, alcuni giudizi espressi dai senatori appartenenti
ai gruppi politici dell’opposizione destano non poche perplessità, anche
perché su alcuni temi sarebbe invece possibile ed auspicabile realizzare
delle convergenze: non c’è dubbio, ad esempio, che l’intervento per la ri-
duzione del cuneo fiscale, oltre a porsi in linea di continuità con misure
più contenute già inserite nella legge finanziaria per il 2006, ha recepito
anche le preoccupazioni espresse sovente dallo schieramento di centro-de-
stra, sull’incidenza negativa che può derivare alla competitività delle im-
prese dalle anomalie del costo del lavoro. Le misure proposte nel disegno
di legge finanziaria, per la loro consistenza, hanno raccolto un ampio con-
senso nel mondo imprenditoriale, e possono realmente concorrere ad assi-
curare migliori condizioni per accelerare e stabilizzare la crescita in es-
sere. A tal fine,occorre anche puntare a una significativa riduzione dell’e-
levato tasso di precarietà che caratterizza attualmente il mercato del la-
voro, e che rischia di tradursi in un fattore di incertezza anche per le
imprese.

Le affermazioni su una presunta sottrazione del trattamento di fine
rapporto alla libera disponibilità dei lavoratori – prosegue il senatore Mer-
catali – risultano poi eccessive; occorre peraltro considerare che la desti-
nazione di una parte del trattamento di fine rapporto maturando al finan-
ziamento degli interventi per le infrastrutture ha carattere emergenziale, e
non strutturale, e come tale dovrà essere sottoposta ad una successiva ve-
rifica, insieme alle parti sociali.

Sono infine apprezzabili, e costituiscono segnali positivi e incorag-
gianti, anche se parziali, gli interventi in favore della famiglia, in partico-
lare per quel che concerne la rimodulazione degli assegni familiari ed il
sostegno alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap.

Il senatore TURIGLIATTO (RC-SE) esprime apprezzamento per le
misure contenute nel disegno di legge finanziaria relativamente alla stabi-
lizzazione dei rapporti di lavoro, che, peraltro, viene incentivata anche at-
traverso gli interventi per la riduzione del cuneo fiscale. Per rafforzare
questo aspetto della manovra, tra l’altro, la sua parte politica ha intenzione
di presentare alcuni emendamenti. Poiché gran parte delle disposizioni del
disegno di legge finanziaria aventi ad oggetto il lavoro privilegiano il pro-
filo delle garanzie alle imprese, occorrerà anche verificare se e in che mi-
sura queste ultime destineranno effettivamente alla promozione della cre-
scita le risorse aggiuntive che riceveranno.

Vi sono molte perplessità – ed anche il dibattito in Commissione le
ha evidenziate – sulle misure riguardanti a destinazione del trattamento di
fine rapporto, sia per quel che riguarda le vistose lacune che si sono regi-
strate sul piano della consultazione delle parti sociali, sia perché sono pre-
valsi orientamenti molto discutibili, per quel che concerne l’istituto del si-
lenzio assenso, e per la scelta, ad esso conseguente, di favorire i fondi
pensioni, escludendo a priori altre scelte possibili, come, ad esempio,



28 novembre 2006 11ª Commissione– 201 –

quella di consentire ai lavoratori di destinare il proprio trattamento di fine
rapporto a rafforzare la pensione pubblica. Nel disegno di legge finanzia-
ria, occorrerebbe comunque precisare che devono essere le imprese a li-
quidare il TFR al lavoratore, anche per la parte versata al Fondo istituito
presso l’INPS, salvo poi a procedere alle necessarie compensazioni con
l’Istituto.

Mentre vanno valutati positivamente gli interventi di rifinanziamento
del Fondo per l’occupazione, occorrerebbe pensare di intensificare gli in-
terventi per la prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro, anche alla
luce di recenti, tragici incidenti. In particolare, occorrerebbe reperire ri-
sorse al fine di reclutare nuovi ispettori del lavoro, in aggiunta alle nuove
assunzioni già previste nel disegno di legge all’esame, e per dare vita a
fondi specificamente mirati al sostegno dei familiari delle vittime di gravi
incidenti sul lavoro e per le vittime dell’amianto.

Il relatore per la Tabella 18 e per le parti connesse del disegno di
legge finanziaria ZUCCHERINI (RC-SE), intervenendo sulle parti del di-
segno di legge finanziaria connesse allo stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, esprime apprezzamento per la fina-
lità di favorire l’emersione del lavoro irregolare sottesa alle procedure di
cui al comma 703 e seguenti dell’articolo 18 – procedure riguardanti an-
che i datori di lavoro operanti nell’area dei call center – ma osserva che il
comma 704 dovrebbe essere modificato, escludendo il versamento dei
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dagli effetti estintivi prodotti dal versamento della
somma di cui al comma precedente. Analogamente, al successivo comma
705 occorrerebbe valutare l’opportunità di prevedere che dalla temporanea
sospensione delle eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo, nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza
di regolarizzazione di cui al comma 699, siano comunque escluse le atti-
vità ispettive riferite alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Sarebbe inoltre opportuno prefigurare un aumento della contribuzione
del socio lavoratore di cooperative – attualmente commisurata ad una re-
tribuzione convenzionale – anche al fine di accrescere l’ammontare delle
future prestazioni pensionistiche spettanti allo stesso.

Dopo avere espresso un giudizio positivo sugli interventi contenuti
nel disegno di legge finanziaria volti a contrastare la precarizzazione del
lavoro e ad estendere alle lavoratrici con contratto di lavoro atipico le tu-
tele per la maternità a rischio già contemplate dall’ordinamento le lavora-
trici dipendenti, il senatore Zuccherini prospetta l’opportunità di indivi-
duare appositi stanziamenti aggiuntivi a favore di organizzazioni rappre-
sentative di invalidi, che costituiscono un momento associativo significa-
tivo nella vita di soggetti disabili.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), dopo aver preannunciato la
presentazione di un emendamento relativo ai profili attinenti al conten-
zioso in ambito pensionistico, auspica il ripristino della disposizione, già
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presente nel testo esaminato dalla Camera dei deputati, per effetto della
quale la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anti-
cipazioni al lavoratore è effettuata comunque dal datore di lavoro, anche
per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo istituito
presso l’INPS. Il rafforzamento della tutela antinfortunistica – la cui ur-
genza è posta in evidenza dai recenti drammatici incidenti sul lavoro – ri-
chiederebbe inoltre l’adozione di piani pluriennali di prevenzione, e al
tempo stesso si dovrebbe assicurare, già nel disegno di legge finanziaria,
un’adeguata incentivazione a favore delle aziende che risultino in regola
con le prescrizioni antinfortunistiche e che operino con continuità ad assi-
curare condizioni di lavoro sicure. Sottolineata l’importanza delle misure
volte ad assicurare anche alle lavoratrici titolari di contratti di collabora-
zione il trattamento di maternità per periodi di tempo prolungati connesse
a situazioni di rischio della gravidanza, già previsto per le dipendenti, l’o-
ratore osserva che, per affrontare in modo incisivo il problema del preca-
riato, occorre anche intervenire per riassorbire l’attuale differenziale di co-
sto tra il lavoro flessibile e il lavoro subordinato, anche sotto il profilo del
trattamento retributivo. Al tempo stesso, occorre evitare che, come è av-
venuto in passato, l’innalzamento della contribuzione a carico dei collabo-
ratori a progetto si traduca in una corrispondente riduzione dei compensi.

Il senatore Tibaldi auspica, in conclusione, che nel rapporto che la
Commissione si accinge a varare sia inserito un punto relativo all’esigenza
di disporre di risorse adeguate per il rinnovo del contratto dei lavoratori
del trasporto pubblico locale.

Il senatore BOBBA (Ulivo), dopo aver sottolineato la sussistenza,
nell’ambito del disegno di legge finanziaria per il 2007, di significativi
stanziamenti destinati al finanziamento delle politiche di sostegno alla fa-
miglia, fa tuttavia presente che occorrerebbe prevedere una rimodulazione
della normativa fiscale a favore delle fasce sociali economicamente più
deboli.

Non vengono inoltre contemplati nell’ambito della manovra in esame
talune misure di rilevante valenza sociale, quali quelle attinenti al fondo di
sostegno per l’acquisto della prima casa, nonché le detrazioni fiscali per il
costo di utilizzo degli asili nido.

Occorrerebbe poi rafforzare i meccanismi fiscali di detrazione a fa-
vore delle famiglie con persone non autosufficienti a carico, come pure
occorrerebbe prospettare nuovi criteri di determinazione delle tariffe dei
servizi pubblici, che tengano conto anche della consistenza dei nuclei
familiari.

In conclusione, il senatore Bobba evidenzia infine la necessità di in-
tervenire sul fenomeno dell’incapienza, anche introducendo meccanismi di
rimborso per le detrazioni non godute, al fine di conseguire una maggiore
equità nel sistema fiscale.

Il relatore per la Tabella 4 e per le parti connesse del disegno di
legge finanziaria LIVI BACCI (Ulivo), intervenendo sullo stato di previ-
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sione del Ministero della solidarietà sociale e sulle connesse parti del di-
segno di legge finanziaria, dichiara di concordare con le osservazioni for-
mulate dal senatore Bobba nel corso del precedente intervento, pur espri-
mendo una certa perplessità sulla proposta di dare vita ad un fondo per il
sostegno all’acquisto della prima casa, che, a suo avviso, potrebbe sortire
effetti non desiderati, nel senso di ostacolare la mobilità dei giovani, ne-
cessaria invece nell’attuale contesto economico-produttivo.

Il senatore VIESPOLI (AN) prende la parola, sottolineando breve-
mente che la posizione critica espressa precedentemente sul cuneo fiscale
risulta anche in linea con le tesi sostenute dal Presidente della Fondazione
degli italiani europei.

Riguardo invece al trasferimento all’INPS del TFR non conferito dai
lavoratori ai fondi pensione, osserva che il gettito stimato dal Governo,
pari a circa sei miliardi di euro, qualora risultasse effettivamente sussi-
stente in fase applicativa, comporterebbe la sottrazione di rilevanti risorse
al sistema di previdenza complementare, impedendo in tal modo il decollo
dello stesso.

Il presidente TREU osserva che, contrariamente a quanto è stato so-
stenuto in altri interventi, i primi segnali di ripresa del sistema economico
italiano datano all’inizio dell’anno in corso. Si è trattato di segnali confor-
tanti, ma non sufficienti, tali, comunque, da giustificare l’esigenza di de-
lineare una manovra di finanza pubblica che, oltre all’obiettivo del risana-
mento dei conti pubblici, contenesse misure atte ad assicurare un sostegno
adeguato ad una ripresa ancora incerta, nonché primi interventi in tema di
riordino dello Stato sociale. Questa scelta, ovviamente, è stata molto di-
battuta, e lo stesso Ministero dell’economia ha convenuto sulla possibilità
di un intervento più ridotto per il rientro nei parametri europei, che, però,
non avrebbe consentito di operare ai diversi livelli delineati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e dalla successiva nota aggiun-
tiva, per quanto attiene, oltre che al risanamento dei conti pubblici, anche
alle misure per la riduzione del costo del lavoro e agli altri interventi nel
comparto lavoristico e previdenziale.

Non c’è dubbio che vi è stata una certa difficoltà, da parte del Go-
verno e della maggioranza politica che lo sostiene, a comunicare in
modo convincente al paese la portata delle scelte effettuate con la mano-
vra di finanza pubblica all’esame: nel disegno di legge finanziaria, anche
per le sue notevoli dimensioni, molti interventi sono rimasti in secondo
piano, e molti spunti positivi non sono stati adeguatamente valorizzati.

In un contesto di misure volte a stimolare la ripresa – prosegue il
Presidente – si collocano anche le disposizioni del disegno di legge finan-
ziaria riguardanti la stabilizzazione dei rapporti di lavoro: infatti, i pro-
cessi di precarizzazione si sono accentuati perché il sistema produttivo,
negli ultimi cinque anni, ha funzionato poco e male, disincentivando le
imprese a promuovere rapporti di lavoro stabili, la cui diffusione è invece
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strettamente connessa al consolidamento e alla qualità della ripresa in
corso.

A questo proposito, non c’è dubbio che la riduzione del cuneo fiscale
sul lavoro è una misura di corto respiro, e non è del tutto infondato il pa-
rallelo con le svalutazioni competitive del passato: come queste ultime,
però, anche l’intervento sul costo del lavoro assume una valenza non tra-
scurabile, in quanto offre un sollievo temporaneo ma efficace alle imprese,
in una congiuntura economica particolarmente delicata. D’altra parte, nel
disegno di legge finanziaria non sono contemplati solo gli interventi sul
costo dal lavoro, ma è presente anche una serie articolata di misure volte
a promuovere l’innovazione e la competitività dell’impresa, che prefigu-
rano una politica industriale attiva – al cui interno si collocano anche le
necessarie liberalizzazioni – indispensabile a determinare una prospettiva
più ampia di sviluppo.

Per quanto riguarda le politiche del lavoro, il disegno di legge finan-
ziaria si limita a definire alcuni interventi di maggiore urgenza, relativi in
particolare alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e alla regolarizza-
zione dei lavoratori precari, in particolare nel settore pubblico, facendo
salvo il principio costituzionale del concorso come canale ordinario di re-
clutamento. Vi sono poi misure urgenti in tema di sicurezza del lavoro
che, insieme alle altre sopra richiamate, concorrono a definire un quadro,
certo non organico, ma significativo di interventi nelle materie di compe-
tenza della Commissione, fermo restando che una iniziativa legislativa or-
ganica sui temi del lavoro e dello Stato sociale, cosı̀ come sul tema della
riforma degli ammortizzatori sociali – rispetto ai quali è stata giustamente
sollevata la questione del superamento del sistema delle proroghe e delle
deroghe, inefficaci e costose –, sarà adottata quanto prima dal Governo,
all’esito della concertazione con le parti sociali.

Sulla differenziazione e sull’efficacia degli interventi di sostegno al-
l’occupazione nel Mezzogiorno, in particolare per quanto attiene all’abbat-
timento della base imponibile IRAP per ogni lavoratore occupato a tempo
determinato nelle regioni del Sud Italia, il senatore Viespoli ha sollevato
delle questioni meritevoli di attenta considerazione, che dovranno essere
oggetto di specifici approfondimenti.

In numerosi interventi – prosegue il Presidente – è stato affrontato il
tema della destinazione del TFR: a questo proposito, è stato giustamente
osservato che l’istituzione del Fondo di cui all’articolo 18, comma 389,
è una misura di carattere emergenziale, i cui effetti, come ha ricordato
di recente anche il Ministro dell’economia, saranno quanto prima oggetto
di un’attenta verifica. È però sbagliato parlare di un esproprio ai danni dei
lavoratori, poiché il disegno di legge finanziaria si limita a sostituire, in
alcuni casi, la figura del debitore, senza minimamente disconoscere il
debito.

Anche per quanto riguarda il sostegno alla famiglia, il disegno di
legge finanziaria reca alcune disposizioni significative: giova ricordare,
a proposito di questo tema, l’importanza di politiche attive rivolte in par-
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ticolare a promuovere l’occupazione delle donne e degli anziani, che co-
stituiscono settori particolarmente deboli del mercato del lavoro.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara quindi
chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori e ai rappresentanti
del Governo per gli interventi di replica.

Il relatore per la Tabella 4 e per le parti connesse del disegno di
legge finanziaria LIVI BACCI (Ulivo) sottolinea l’importanza degli inter-
venti di contrasto del lavoro sommerso, evidenziando la preoccupante di-
mensione del fenomeno, anche in relazione alla sua incidenza sul prodotto
interno lordo nazionale.

Tra le principali criticità del mercato del lavoro, vanno evidenziate,
ai due estremi della vita attiva, quelle relative all’alto tasso di inattività
della popolazione anziana del Paese, e quelle relative all’ingresso tardivo
nel mondo del lavoro, che impedisce di sfruttare tempestivamente preziose
energie fisiche ed intellettuali dei lavoratori più giovani: questi ultimi, pe-
raltro, sono ulteriormente penalizzati dal vistoso differenziale retributivo
che li separa dai lavoratori di fascia anagrafica più alta.

Nel corso della discussione, in più di un intervento è stata evidenziata
la positiva articolazione degli interventi contenuti nel disegno di legge fi-
nanziaria in materia di lavoro: giova però ritornare brevemente sulle mi-
sure volte a favorire il part-time dei lavoratori ultracinquantenni. Le criti-
che rivolte a tali disposizioni non sono condivisibili, poiché, senza enfa-
tizzarne i possibili effetti, esse offrono comunque maggiori opportunità
a chi intende prolungare la propria permanenza al lavoro, e realizzano
un potenziale incremento della flessibilità in uscita. Anche l’intervento
sul cuneo fiscale è una misura limitata, ma significativa, che intende ri-
spondere all’obiettiva esigenza di riduzione del costo del lavoro: al tempo
stesso, è evidente che esso è insufficiente ad assicurare il rilancio del si-
stema economico, che deve articolarsi anche e soprattutto sui versanti
della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione del capi-
tale umano.

Riguardo alle questioni attinenti alla riforma degli ammortizzatori so-
ciali, va ricordato preliminarmente che l’Esecutivo precedentemente in ca-
rica, pur avendo introdotto forti meccanismi di flessibilizzazione del mer-
cato del lavoro, non ha effettuato alcun intervento organico di riordino
delle tutele in questione. Si tratta invece di questioni fondamentali, che
attengono alla sfera delle tutele del lavoro, e che dovranno pertanto essere
affrontate quanto prima.

Relativamente alle questioni poste dal senatore Viespoli riguardo ai
profili attinenti all’apprendistato, occorre tenere presente che l’intervento
della legge dello Stato subisce delle limitazioni, proprio a causa delle
competenze regionali in materia, dallo stesso senatore Viespoli richiamate.

Riguardo ai rilievi critici formulati dal senatore Piccone in ordine alle
procedure di regolarizzazione dei datori di lavoro operanti nei call-center,
va rilevato che le stesse non si configurano in alcun modo come un con-
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dono poiché si prefiggono l’obiettivo di definire un percorso di stabilizza-
zione del lavoro irregolare, senza, tra l’altro, perseguire alcuna finalità di
cassa.

Il relatore per la Tabella 18 e per le parti connesse del disegno di
legge finanziaria ZUCCHERINI (RC-SE) sottolinea preliminarmente che
nel corso della passata Legislatura si è accreditata l’opinione, del tutto in-
fondata, che l’evasione fiscale dovesse essere consentita a gruppi e ceti
impropriamente e strumentalmente identificati con i ceti medi produttivi.
Di conseguenza, il contrasto all’evasione fiscale è stato presentato dalle
forze politiche di opposizione come una sorta di rivalsa di classe, secondo
una visione del tutto erronea e iniqua sul piano sia giuridico che sociale.

Va inoltre evidenziato che il sistema economico è attraversato da mo-
difiche profonde, che comportano il superamento di un modello incentrato
su un sistema di produzione di tipo tradizionale, e nel quale il costo del
lavoro è diminuito sensibilmente, come hanno recentemente dichiarato an-
che alcuni rappresentanti della FIAT. Sotto questo profilo, le misure volte
a favorire il part-time dei lavoratori ultracinquantacı̀nquenni, richiamate
da ultimo nella replica del senatore Livi Bacci, destano alcune perplessità
circa la loro adeguatezza rispetto al fine che si prefiggono.

Nella manovra finanziaria del 2007 sono presenti importanti misure
volte a risolvere il problema della precarietà del lavoro, nonché ad incre-
mentare gli standard qualitativi e quantitativi dell’assistenza. Si tratta di
problemi rilevanti, che devono essere affrontati senza esorcizzare il con-
flitto sociale, che è un elemento fisiologico dell’evoluzione del sistema
economico, anche sotto il profilo della qualità e della sostenibilità dello
sviluppo. Va al tal proposito rilevato che l’infortunio mortale avvenuto re-
centemente in Umbria è il drammatico effetto di una generalizzata inade-
guatezza del sistema produttivo, che appare disposto a sacrificare i diritti
alla sicurezza dei lavoratori alle esigenze del profitto.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea preliminarmente che le linee
direttrici delle politiche sociali contenute nel disegno di legge finanziaria
in esame si incentrano su taluni punti nodali, in linea con le priorità indi-
viduate nell’ambito del programma politico elettorale dell’Unione.

Coerentemente con tali linee di indirizzo, è stato incrementato il
fondo per le politiche sociali ed è stato altresı̀ istituito un fondo per le
non autosufficienze volto a garantire i livelli essenziali di assistenza,
che il Ministero della solidarietà sociale sta definendo, di concerto con
quello della famiglia.

Il fondo per l’immigrazione è poi essenziale per la promozione di po-
litiche di integrazione e di accoglienza rispetto ai lavoratori stranieri ed
altresı̀ risultano parimenti importanti il fondo per la famiglia e il fondo
per le politiche giovanili, tutti previsti nell’ambito del disegno di legge fi-
nanziaria in titolo.

Alla base di tutti gli interventi fin qui descritti sussiste una conce-
zione dello sviluppo economico innovativa, volta in particolare a conside-
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rare la coesione sociale un presupposto essenziale per la crescita ordinata
del Paese.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario RINALDI che, dopo
espresso apprezzamento per l’esauriente illustrazione preliminare del sena-
tore Livi Bacci, sottolinea come nel disegno di legge finanziaria si sia cer-
cato in particolare di approntare strumenti normativi incisivi per quanto
concerne il superamento della precarietà e il contrasto del lavoro nero,
e di compiere ulteriori passi avanti nella disciplina in materia di sicurezza
del lavoro, rispetto alle norme introdotte con il decreto legge n. 223 del
2006, che, peraltro, hanno prodotto risultati molto soddisfacenti, soprat-
tutto per l’impulso che hanno conferito all’attività ispettiva. È auspicabile
che un contributo in tal senso venga anche dalla disciplina relativa agli
indici di congruità, che offre ulteriori strumenti all’attività di vigilanza, su-
scettibili di svolgere un ruolo importante nel processo di emersione del la-
voro nero. Anche per quanto riguarda il personale, il disegno di legge fi-
nanziaria opera nel senso del rafforzamento delle funzioni ispettive: a tal
fine, peraltro, si rende indispensabile un’adeguata riflessione per quel che
concerne l’effettivo coordinamento dei vari soggetti istituzionali coinvolti
in tali attività.

Il Ministero del lavoro – prosegue il sottosegretario – è comunque
intenzionato a valutare la possibilità di integrare il testo del disegno di
legge finanziaria con ulteriori disposizioni: si sta pertanto valutando la
possibilità di presentare emendamenti relativi, in particolare, al supera-
mento della contribuzione convenzionale per il socio lavoratore di coope-
rative, per realizzare l’adeguamento dei contributi alla retribuzione effet-
tiva, e alla definizione di misure premiali per le imprese che risultino in
regola con le prescrizioni antinfortunistiche, per le quali si potrebbe pre-
vedere una riduzione degli oneri assicurativi.

Le misure di stabilizzazione per i lavoratori atipici, che partono dalle
esperienze realizzate attraverso le ispezioni presso le società che gesti-
scono i call center, non costituiscono in alcun modo un condono, bensı̀
un investimento per la regolarizzazione che, peraltro, non comporta oneri
a carico dei lavoratori, mentre è prevista la rateizzazione dei versamenti
contributivi per le aziende che avranno intrapreso il percorso di regolariz-
zazione entro il marzo 2007.

Dopo essersi riservata di acquisire gli elementi necessari per quanto
attiene alle segnalazioni del senatore Viespoli, circa l’efficacia delle mi-
sure di abbattimento dell’imponibile IRAP per i lavoratori occupati stabil-
mente nelle regioni del Mezzogiorno e circa la loro compatibilità con la
disciplina comunitaria de minimis, la rappresentante del Governo osserva
che l’ordine del giorno del senatore Di Siena, sul quale si riserva di espri-
mere il prescritto parere in fase di votazione, pone un problema rilevante,
già posto, peraltro, nella riforma delle pensioni del 2004, con la previsione
di un contingente di 10.000 lavoratori, fruitori di trattamenti di mobilità e
di altri analoghi sostegni del reddito, per il quale, anche dopo il 1º gennaio
2008, sarebbe stato possibile accedere al pensionamento di anzianità con i
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requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla legislazione vigente. Già al
momento in cui venne approvata tale riforma, si pose da più parti il pro-
blema della inadeguatezza del contingente medesimo: sembra peraltro op-
portuno che la questione sollevata dal senatore Di Siena con il suo ordine
del giorno venga affrontata nell’ambito del riordino del sistema pensioni-
stico e del sistema degli ammortizzatori sociali. A tale proposito, è di
certo opportuno e condivisibile il richiamo all’esigenza di superare il si-
stema delle deroghe e delle proroghe per alcuni trattamenti di sostegno
al reddito – peraltro al momento necessari – attraverso una programma-
zione efficace degli interventi, anche con il concorso delle regioni, finaliz-
zato ad utilizzare al meglio le risorse disponibili.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

32ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relativa Nota di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 15 e 15-ter) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario

2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 23
novembre scorso.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore CURSI (AN) osserva preliminarmente come il disegno di
legge finanziaria presenti contorni non ben definiti per quanto attiene la
ripartizione delle competenze fra lo Stato e le Regioni, cosı̀ come confi-
gurata a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, soprattutto
per quanto attiene ai rilevanti problemi che attengono alla spesa sanitaria.
Rileva inoltre che non è dato ancora oggi conoscere l’esito degli impegni
che le Regioni hanno assunto in sede di patto per la salute, per i quali
erano stabiliti termini precisi, scaduti o di imminente scadenza.

Osserva poi come sia radicalmente mutato in senso positivo l’atteg-
giamento delle Regioni in merito agli stanziamenti del Fondo sanitario na-
zionale, in passato sempre giudicato sottostimato. Tale atteggiamento,
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certo non giustificato da una sostanziale differenza delle cifre o da un
maggior virtuosismo delle Regioni, sembra far dubitare delle vere motiva-
zioni delle precedenti dichiarazioni.

In merito poi alla possibilità delle Regioni di andare oltre i tetti sta-
biliti per la spesa sanitaria, critica l’attuale meccanismo che di fatto con-
sente di riversare sull’IRPEF e l’IRAP i comportamenti non virtuosi, in-
vece di adottare le soluzioni più efficienti dal punto di vista dell’impiego
delle risorse. Si chiede in proposito se debba considerarsi ancora in vigore
la normativa che fa ricadere sulla responsabilità del direttore generale del-
l’ASL la mancata copertura del deficit dell’azienda stessa.

Manifesta la sua contrarietà all’introduzione dei ticket sulle visite
specialistiche e sugli interventi di pronto soccorso, riguardo ai quali vi
è sempre stata una rivendicazione di competenza da parte delle Regioni,
preannunciando la presentazione di emendamenti volti alla loro abroga-
zione.

Ritiene inoltre che all’aumento di stanziamento per l’ammoderna-
mento tecnologico, previsto dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988,
non corrisponde un adeguato incentivo per le Regioni ad utilizzare i fondi
stanziati mediante la conclusione dei necessari accordi di programma.

Dopo aver sottolineato l’eseguità del Fondo per la non autosuffi-
cienza, che non attiene alle competenze del Ministero della Salute, critica
la prevalenza del ministero dell’Economia in settori che concernano la sa-
lute, che sempre più finisce per essere considerata un mero prodotto. Con-
clude preannunciando la presentazione, presso la Commissione bilancio, di
emendamenti volti a estendere, a favore dei soggetti danneggiati da emo-
trasfusioni, i benefici previsti dall’attuale normativa per altre categorie.

Il presidente MARINO rileva in merito all’ultimo punto che molti
componenti della Commissione converranno sull’opportunità di presentare
proposte emendative riferite al disegno di legge finanziaria.

Il senatore GHIGO (FI) rileva preliminarmente che la stipula del
patto per la salute fra le Regioni ed il Governo ha condotto ad un risultato
certamente positivo per quanto attiene allo stanziamento delle risorse fi-
nanziarie, che per l’anno 2007 ammontano a 96 miliardi di euro, da inten-
dersi comunque comprensivi dei fondi necessari per soccorrere le Regioni
in difficoltà. Osserva tuttavia come al buon risultato in termini di stanzia-
mento ottenuto dalle Regioni non corrisponda da parte del Governo il rag-
giungimento dell’obiettivo della razionalizzazione della spesa sanitaria,
che tuttavia rappresenta in termini percentuali rispetto al prodotto interno
lordo una quota in linea con gli altri Paesi europei.

Ritiene che sarebbe stato utile vincolare gli stanziamenti a favore
delle Regioni al perseguimento da parte delle stesse di comportamenti vir-
tuosi, che purtroppo, secondo i dati che provengono dalla definizione dei
disavanzi degli anni pregressi, non sembrano prevalenti.

A suo parere, in considerazione della non controllabilità della do-
manda in materia sanitaria, le Regioni spenderanno una somma superiore
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rispetto a quella stanziata e gli effetti di tale comportamento non potranno
che ricadere sui cittadini.

I probabili disavanzi, che dovranno essere coperti con piani di rien-
tro, utilizzando risorse proprie delle Regioni costringeranno le regioni
stesse, oltre al taglio di altre spese, ad aumentare le aliquote di IRPEF
e di IRAP, in misura non insignificante.

Sottolinea pertanto che l’attuale manovra, presentata dall’Esecutivo
come finalizzata al raggiungimenti di una maggiore equità sociale, finirà
con il produrre i suoi effetti negativi non solo sui ceti meno abbienti,
ma anche sulle attività produttive, con inevitabili ricadute sull’intero com-
parto economico.

Dopo aver manifestato la propria sfiducia nell’efficacia dell’introdu-
zione del ticket sul pronto soccorso, riguardo al quale preannuncia l’inten-
zione di presentare nelle sedi più opportune proposte emendative volte
nella sua soppressione, nonché la contrarietà alla introduzione del ticket
sulle visite specialistiche, svolge osservazioni negative riguardo alla rego-
lamentazione della spesa farmaceutica. Osserva in proposito come il pre-
visto abbattimento del costo dei farmaci, lungi dal consentire una reale si-
tuazione di controllo sulla spesa farmaceutica finirà, anche in virtù dell’at-
tuale regolamentazione della spesa farmaceutica regionale, col mettere ul-
teriormente in difficoltà l’industria farmaceutica italiana, con effetti nega-
tivi per quanto attiene alla ricerca e allo sviluppo.

Conclude rilevando come complessivamente nei documenti di bilan-
cio all’esame della Commissione il Governo non appare minimamente
aver affrontato strutturalmente i problemi del finanziamento del settore sa-
nitario, conducendo peraltro una politica contraria all’annunciato proposito
del perseguimento di un migliore equilibrio sociale.

Il senatore TOMASSINI (FI), osserva in generale come l’attuale
maggioranza, pur uscita dalle elezioni con un margine esiguo, anziché
promuovere una politica suscettibile di essere condivisa più ampiamente,
ha introdotto, attraverso l’attuale manovra finanziaria misure distruttive,
vessatorie e, in taluni casi, ispirate anche alla cultura del sospetto fiscale,
con un aggravio dei costi, destinato a ripercuotersi sui cittadini.

Ritiene che vi sia una diffusa contrarietà nel Paese rispetto ad un di-
segno di legge finanziaria che, pur apparentemente richiamandosi ad un
principio di equità, non tocca la vera ricchezza, ma incide pesantemente
sui ceti medi e sulle fasce più povere della popolazione, senza peraltro
adottare misure strutturali e di sviluppo.

A suo parere vengono favoriti solo pochi grandi gruppi industriali,
mentre sono intaccati beni essenziali fra i quali rientra senz’altro la tutela
della salute.

Riguardo al tema specifico di competenza della Commissione, rileva
alcuni apprezzabili elementi che, pur con qualche contraddizione, affio-
rano nel testo, quali taluni fondi per la ricerca, per la sicurezza alimentare
e per le non autosufficienze.
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Lamenta l’esiguità di finanziamenti essenziali soprattutto riguardo al
personale sanitario, con inevitabili rischi per tutto il settore dell’emergenze
e delle urgenze. Critica poi lo scarso sviluppo dato alla tessera sanitaria e
le inefficaci misure in materie di farmaci, ove si rischia di incentivare far-
maci generici senza le necessarie assicurazioni e garanzie.

Osserva inoltre come i tagli in tali settori, incidendo pesantemente sul
bilancio delle aziende farmaceutiche, possano determinare una stasi nella
ricerca e nella formazione, con una ricaduta sulla produzione di farmaci
innovativi e per le malattie rare.

Con riferimento all’adozione del sistema dei ticket per il servizio di
Pronto soccorso giudica la misura, oltre che pericolosa – in quanto intro-
duce un contenzioso fra il cittadino e il medico – anche un modo per
ignorare l’inefficienza e l’insufficiente offerta di servizi per quanto attiene
alla medicina generale e al servizio di Guardia medica. Richiama a tal
proposito anche i problemi annessi alla chiusura dei presidi sanitari più
piccoli e il rischio di un incremento nel numero dei ricoveri.

Critica la riduzione del tariffario delle prestazioni dei laboratori ac-
creditati anche alla luce della sua mancata estensione al settore pubblico;
giudica negativamente l’introduzione del ticket per le visite specialistiche,
che avvicina, a suo parere, tali prestazioni a quelle acquisibili nel settore
privato e ritiene, riguardo alla riformulazione dei LEA, che il conteni-
mento dei costi possa determinare una rinuncia a prodotti tecnologica-
mente validi.

Conclude dichiarando inaccettabili le misure adottate in quanto, trala-
sciando di affrontare i veri problemi della prevenzione, dell’accesso alle
terapie, delle emergenze e del finanziamento sanitario, appaiono orientate
alla salvaguardia del settore pubblico, a scapito di quello privato, finendo
per far pagare di più i cittadini per un servizio di livello inferiore.

Il PRESIDENTE ringrazia i senatori intervenuti e rinvia il seguito
della discussione generale alla seduta pomeridiana.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLE ORE 18.30

Il PRESIDENTE avverte che, ferma restando la seduta pomeridiana,
già convocata alle ore 14,30, la seconda seduta pomeridiana delle ore
18,30 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,35.
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33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relativa Nota di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 15 e 15-ter) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario

2007

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il presidente MARINO avverte che sono stati presentati 14 ordini del
giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria in
titolo, nonché tre emendamenti alla tabella n. 15 del disegno di legge di
bilancio. Invita i proponenti ad illustrare gli ordini del giorno nel corso
della discussione generale.

I senatori TOMASSINI (FI), GRAMAZIO (AN), MASSIDDA
(DC-PRI-IND-MPA) e GHIGO (FI) ritengono preferibile che l’illustra-
zione degli atti di indirizzo avvenga solo successivamente alla discussione
generale.

Il presidente MARINO, dopo aver assicurato che darà la parola al ter-
mine del dibattito ai senatori che ritengano preferibile illustrare gli ordini
del giorno in una fase successiva, dà la parola alla senatrice Bianconi,
iscritta a parlare nella discussione generale.

La senatrice BIANCONI (FI), dopo aver stigmatizzato l’assenza di
numerosi esponenti delle forze di maggioranza, dichiara di condividere
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le considerazioni svolte dai senatori Ghigo e Tomassini nel corso del di-
battito.

Con riferimento alla revisione dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), recata nel disegno di legge finanziaria, sottolinea che si tratta di
una questione prettamente politica e non certo assimilabile ad un mero
atto amministrativo.

Lamenta indi che le misure contemplate non siano idonee a contra-
stare efficacemente le inefficienze nell’utilizzazione delle risorse destinate
alla sanità, che invece dovrebbe rappresentare un obiettivo prioritario di
un intervento nel settore.

Quanto alle disposizioni che introducono i ticket per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale e per il pronto soccorso, ella argomenta la pro-
pria contrarietà giudicando l’intervento, da un lato, inefficace a ridurre le
liste di attesa e, dall’altro, lesivo delle competenze regionali.

Né ritiene di poter condividere la previsione secondo cui tutti i citta-
dini, anche se esenti, dovranno corrispondere l’intero costo della presta-
zione qualora non ritirino i risultati delle analisi e delle visite. In propo-
sito, rileva come essa comporti un aggravio burocratico, senza alcun van-
taggio.

Entrando nel merito di altre disposizioni, critica l’esiguità degli stan-
ziamenti destinati agli screening oncologici e sottolinea come si continui a
finanziare l’edilizia sanitaria senza prospettare forme di controllo sui rela-
tivi impieghi.

Giudica altresı̀ grave l’assenza di norme volte a risolvere alcune im-
portanti criticità, come ad esempio il tabagismo, la bulimia e l’anoressia,
nonché la scarsa attenzione all’individuazione di misure di contrasto al do-
lore, sia cronico che oncologico e alla promozione di attività sperimentale
di farmaci innovativi, che ella auspica siano svolti dall’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA).

Avviandosi a concludere, esprime la propria contrarietà anche con ri-
ferimento alle innovazioni introdotte in materia di tariffe per prestazioni di
laboratorio automatizzabili e di disciplina degli accreditamenti delle strut-
ture private, che giudica estremamente penalizzanti per il settore.

La senatrice MONACELLI (UDC) lamenta l’assenza di linee strate-
giche in grado di coniugare le necessità imposte dal risanamento finanzia-
rio ed il rispetto delle prerogative costituzionali riconosciute alle regioni.

Soffermandosi in particolare sull’introduzione di ticket su prestazioni
ambulatoriali e di pronto soccorso, ritiene che si tratti di una misura del
tutto inadeguata a ridurre le liste di attesa. Al riguardo, coglie l’occasione
per sottolineare come quest’ultimo fenomeno dipenda da altre cause, che
dovrebbero indurre ad intervenire, ad esempio, potenziando il ruolo dei
medici di famiglia, nonchè della medicina di base sul territorio.

Critica altresı̀ le disposizioni in materia di tariffe per le prestazioni di
laboratorio e di accreditamenti delle strutture private, che penalizzano un
comparto che ha sino ad oggi svolto, a suo avviso, un prezioso ruolo di
supplenza nei confronti del settore pubblico.
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Relativamente all’edilizia ospedaliera, richiama l’opportunità di prefi-
gurare un effettivo monitoraggio nei confronti delle regioni, onde verifi-
care che le risorse siano impiegate in modo razionale.

Dopo aver lamentato la grave carenza di personale sanitario, cui il
disegno di legge finanziaria non fa fronte, conclude rilevando che le
norme volte a ridurre i prezzi dei dispositivi medici non tengono conto
del conseguente scadimento della qualità.

Il senatore GRAMAZIO (AN) lamenta che le disposizioni recate nei
provvedimenti in titolo sottendono, ancora una volta, la prevalenza delle
esigenze economiche e finanziarie sui temi della salute.

Coglie inoltre l’occasione per criticare le recenti nomine dei compo-
nenti del Consiglio superiore di sanità, nelle quali sono stati a suo avviso
seguiti criteri clientelari.

Soffermandosi indi sull’introduzione del ticket per prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale e di Pronto soccorso, ritiene che si tratti di una mi-
sura che, come del resto è stato evidenziato nelle realtà locali che lo ave-
vano introdotto, è destinata a non arrecare benefici neanche dal punto di
vista economico.

Quanto alla riduzione delle tariffe per prestazioni di diagnostica di
laboratorio, ne evidenzia l’effetto penalizzante, anche in considerazione
della circostanza che dette tariffe sono rimaste invariate sin dal 1996.

Né i provvedimenti in titolo, egli prosegue, individuano soluzioni ef-
ficaci al fine di ridurre le differenziazioni territoriali con riferimento agli
interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di
cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Lamenta poi l’assenza di investimenti volti a potenziare i servizi di
emergenza sanitaria, che dovrebbero invece costituire a suo avviso una
priorità.

Relativamente alle misure volte a risanare i disavanzi indotti dalla
spesa sanitaria, egli lamenta la loro inadeguatezza, tanto più a fronte della
mancata attuazione della vigente normativa che dispone specifiche san-
zioni amministrative nei confronti dei responsabili che non adottino per
tempo piani per il ripiano dei disavanzi.

In conclusione, egli ribadisce la propria contrarietà nei confronti della
manovra economica che a suo avviso non affronta le principali criticità
del settore.

Il presidente MARINO rivendica anzitutto l’attenzione del disegno di
legge finanziaria sul tema della ricerca sanitaria, del resto indispensabile
per accrescere la competitività del Paese. Al riguardo, ritiene importante
riconoscere il ruolo strategico dei giovani ricercatori e puntare ad un
loro maggiore coinvolgimento nella predisposizione e nell’attuazione di
progetti di ricerca. Auspica pertanto che nello schema di rapporto vi sia
un esplicito riferimento a tale esigenza.

Sempre in tema di ricerca sanitaria, esprime apprezzamento per gli
stanziamenti disposti a favore delle malattie rare e coglie l’occasione
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per richiamare l’attenzione della Commissione sull’opportunità di avviare
una iniziativa legislativa volta a introdurre una disciplina organica. Con
riferimento a tale questione, illustra l’ordine del giorno 0/1183/2/12ª, volto
ad impegnare il Governo a sostenere, nelle sedi opportune, tale iniziativa.

Dopo aver illustrato l’ordine del giorno 0/1183/1/12ª, giudica altresı̀
importante l’incremento dello stanziamento destinato alla ristrutturazione
edilizia e all’ammodernamento tecnologico, anche al fine di ridurre le dif-
ferenze fra le diverse realtà territoriali. In proposito, occorre a suo avviso
un particolare sforzo per superare la situazione di arretratezza che caratte-
rizza in particolare talune regioni meridionali, con riferimento, ad esem-
pio, a strutture per l’effettuazione di attività radiodiagnostica e radiotera-
pia. Anche su tale tema, preannuncia l’intenzione di presentare una inizia-
tiva legislativa.

Ritiene inoltre che l’esame del disegno di legge finanziaria possa rap-
presentare un’importante occasione per risolvere talune annose questioni
nel settore sanitario, come ad esempio l’individuazione di indennizzi per
i pazienti danneggiati a seguito di trasfusioni con sangue o emoderivati
infetti.

Inoltre, auspica che siano riconosciute ai medici specializzandi le le-
gittime aspettative contrattuali e previdenziali, in riferimento alle quali ri-
corda peraltro di aver trasmesso una lettera, sottoscritta da tutti i compo-
nenti della Commissione, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché
ai Ministri della salute e dell’università e della ricerca.

Ritiene altresı̀ importante che nel disegno di legge finanziaria siano
inserite specifiche disposizioni volte ad incentivare la produzione e la ven-
dita di confezioni monodose alle strutture ospedaliere, onde realizzare un
significativo risparmio.

Auspica che le richiamate questioni possano essere recepite nello
schema di parere che presenterà alla Commissione sui documenti in titolo.

Il senatore CAFORIO (Misto-IdV) dopo aver espresso apprezzamento
per il disegno di legge finanziaria che a suo giudizio si avvia sul percorso
di una vera programmazione dell’azione sanitaria, svolge alcune osserva-
zioni in merito al sostanziale divario ancora esistente riguardo al livello
delle prestazioni sanitarie fra il Nord e il Sud del Paese.

Giudica positivamente le misure volta a fronteggiare le truffe ai danni
del Sistema sanitario nazionale con la previsione della decadenza dall’au-
torizzazione dell’esercizio della professione del farmacista, nonché le di-
sposizioni orientate al contenimento della spesa farmaceutica.

Svolge poi osservazioni critiche sulle disposizioni volte ad acquisire
dispositivi medici secondo il principio del massimo risparmio, anche in
considerazione della discrezionalità di cui godono in materia le singole
ASL, che rischiano di acquistare lo stesso prodotto a costi diversi o pro-
dotti poco funzionali e scadenti.

Rileva quindi come sia necessario in tale campo tener conto delle dif-
ferenze sostanziali che esistono fra i vari dispositivi in virtù della tipologia
di assistenza cui essi sono destinati. Osserva come la strada della centra-
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lizzazione degli acquisti, che è stata tentata attraverso la CONSIP, non
sembra aver dato soddisfacenti risultati.

Conclude rilevando che il disegno di legge finanziari non sembra of-
frire sufficienti garanzie per l’attuazione di alcune riforme che da tempo
attendono di essere realizzate, come quella relativa all’assistenza prote-
sica.

Il presidente MARINO propone di sospendere brevemente la seduta
per consentire ai senatori iscritti a parlare, momentaneamente impegnati
in altre Commissioni, di essere presenti.

La seduta sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,10.

Il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA) riporta preliminarmente
il giudizio negativo dell’OCSE in merito alla manovra finanziaria, a fronte
invece dei rilievi positivi forniti dalla stessa organizzazione sui migliora-
menti che si andavano profilando in materia di esportazione e di occupa-
zione. Con riferimento alla materia sanitaria dichiara di condividere gli in-
terventi svolti dai senatori dei gruppi di opposizione che lo hanno prece-
duto.

Si sofferma sulle misure volte alla revisione dei LEA, sulle quali ri-
sulta una apprezzabile convergenza delle varie forze politiche. Rileva a tal
proposito come sarebbe opportuno introdurre, accanto alla previsione del
rimborso per le parrucche contenuta in apposito ordine del giorno, anche
quella per il linfodrenaggio e la pressoterapia peristaltica, terapie che ri-
sultano altrimenti di non facile accesso.

In merito al finanziamento della spesa sanitaria esprime critiche per
un sistema che rischia di premiare proprio le regioni meno virtuose, con-
sentendo che solo il 40 per cento dello sforamento rispetto agli stanzia-
menti previsti venga ripianato con le risorse delle regioni stesse.

Esprime rilievi critici sulla prevalenza del Ministero dell’economia
rispetto a quello della salute e su una visione della sanità improntata a cri-
teri economicisti. A tal proposito sottolinea come l’individuazione dei per-
corsi terapeutici appaia dettata, piuttosto che da principi di efficacia, da
mere considerazioni di carattere economico e come, d’altro canto, le mi-
sure introdotte riguardo alle modalità di acquisto dei dispositivi medici
possano condurre all’acquisto di beni tecnologicamente obsoleti e di
scarsa qualità.

Ritiene che le norme volte alla riduzione degli importi delle presta-
zioni di laboratorio automatizzabili, contenute nel disegno di legge finan-
ziaria, peraltro applicata a tariffe ferme al 1996, avranno delle pesanti ri-
cadute sul settore pubblico anche in termini di un numero maggiore di ri-
coveri.

Giudica negativamente anche l’introduzione del ticket per visite spe-
cialistiche e per il Pronto soccorso, rispetto al quale tuttavia ammette che
sia opportuno evitare un uso inappropriato.
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Critica decisamente la previsione contenuta nel disegno di legge fi-
nanziaria secondo la quale dal 2007 la regione Sardegna provvede al fi-
nanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, in ragione di maggiori
somme che dovrebbero affluire al bilancio della regione soltanto però a
partire dal 2011.

Dopo aver sottolineato l’importanza di un intervento significativo a
favore dei danneggiati da emotrasfusioni ed in particolare dei talassemici,
giudica del tutto insufficiente e risibile lo stanziamento effettuato per il
Fondo per le non autosufficienze, peraltro lodevole nelle sue finalità.

Non essendoci altri iscritti a parlare, il presidente MARINO dichiara
chiusa la discussione generale.

La relatrice BASSOLI (Ulivo), intervenendo in sede di replica,
esprime apprezzamento per il positivo dibattito svoltosi che ha consentito
un proficuo confronto su testi che, al di là delle accuse di debolezza ri-
volte al Governo, risultano invece migliorati rispetto alla loro versione ini-
ziale, grazie al positivo confronto con le forze politiche e le istanze so-
ciali.

Valuta positivamente il riconoscimento effettuato dal senatore Ghigo
sul raggiungimento da parte delle regioni di uno stanziamento migliore,
per l’anno 2007 rispetto a quello precedente e ritiene, da parte sua, che
tale giudizio possa estendersi anche agli anni 2008 e 2009. In tale quadro
finanziario reputa che le regioni possano effettuare una adeguata program-
mazione della politica sanitaria, che consenta una razionalizzazione delle
risorse.

Giudica opportuna l’operazione di trasparenza che si sta svolgendo da
parte delle regioni al fine di appurare il livello di indebitamento raggiunto
negli anni precedenti e sottolinea come, pur convenendo che in definitiva
il deficit finisce, come previsto già dalla normativa vigente, per gravare
sui cittadini, non sono emersi anche da parte dei Gruppi dell’opposizione
indicazioni di una soluzione alternativa.

Segnala l’opportunità che le regioni perseguano tenacemente l’obiet-
tivo di un’efficace programmazione anche la fine di una necessaria poli-
tica di investimenti nelle strutture e nella ricerca tecnologica, che tuttavia
non trascuri il profilo umano delle prestazioni da modellare attentamente
sui bisogni della persona.

Si tratta, prosegue la relatrice, di adeguare le strutture ospedaliere
agli standard moderni, secondo le linee emerse anche a livello di Unione
europea e recepite dalle Regioni, riequilibrando nel contempo l’offerta sa-
nitaria fra Nord e Sud del Paese, anche sotto il profilo della dotazione tec-
nologica. In merito alle misure adottate sul Pronto soccorso, sottolinea la
necessità di un uso corretto di tale struttura che deve essere riservata al-
l’intervento per problemi urgenti e non come rimedio alla mancanza di al-
tri più adeguati servizi.
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Per quanto concerne il ricorso eccessivo e inappropriato di esami dia-
gnostici, che alcune misure nel disegno di legge finanziaria tendono a li-
mitare, ribadisce come occorra scoraggiare la tentazione di un consumi-
smo che non assicura il diritto alla salute.

Riguardo al Fondo per le autonomie conviene sull’insufficienza del
finanziamento, ma sottolinea l’importanza dell’impegno per l’avvio di
un’opera volta inizialmente soprattutto alla segnalazione delle non auto-
sufficienze e alla loro prevenzione.

La relatrice evidenzia poi gli aspetti positivi che emergono dai docu-
menti di bilancio all’esame della Commissione che si sostanziano essen-
zialmente in una programmazione pluriennale della spesa, nella sua riqua-
lificazione, nella revisione dei LEA, nell’incentivazione all’introduzione di
nuove tecnologie e in una diffusa attenzione per i nuovi problemi sociali
derivanti dall’invecchiamento della popolazione, dalla denatalità e dalla
diffusione di stili di vita dannosi. Preannuncia, infine, la presentazione
di una proposta di rapporto che terrà conto dei suggerimenti emersi dagli
interventi svolti durante la discussione generale.

Il sottosegretario ZUCCHELLI, intervenendo a sua volta in sede di
replica, giudica anzitutto importante che, sia le forze di maggioranza sia
quelle di opposizione abbiano riconosciuto il ruolo strategico del Servizio
sanitario nazionale, senza evidenziare alcun pregiudizio ideologico nei
confronti dell’intervento pubblico.

Con riferimento alle disposizioni che prefigurano una revisione dei
LEA, conviene che essa costituisce un atto politico e preannuncia la di-
sponibilità dell’Esecutivo a tenere informato il Parlamento sugli sviluppi.

Riguardo indi alle disposizioni dirette a rafforzare il controllo sulla
spesa farmaceutica, rivendica la necessità di operare un bilanciamento
fra gli interessi delle industrie farmaceutiche e le esigenze di bilancio
delle pubbliche amministrazioni. In proposito, preannuncia la disponibilità
del Governo ad accogliere talune proposte emendative che mirino a tenere
nel debito conto le necessità provenienti dal comparto farmaceutico.

Respinge poi le critiche rivolte alle norme tese a ridurre i prezzi dei
dispositivi medici, sottolineando l’opportunità di operare un efficace con-
trollo su una delle principali voci di spesa.

In merito all’introduzione dei nuovi ticket per le prestazioni ambula-
toriali e per quelle di pronto soccorso, riconosce che si tratta di una mi-
sura dettata prevalentemente da considerazioni finanziarie. Ritiene tuttavia
positiva la modifica introdotta nel corso dell’esame presso l’altro ramo del
Parlamento, volta a ridurne l’entità e circoscriverne l’applicabilità, anche
al fine di perseguire l’obiettivo di responsabilizzare gli utenti.

Sul tema delle liste d’attesa, egli prosegue, il Governo ha operato
senza alcuna cesura rispetto agli indirizzi del precedente Esecutivo, condi-
videndo l’importanza di un efficace governo della domanda di prestazioni.

Soffermandosi indi sulle novità introdotte in tema di accreditamento
delle strutture private, giudica imprescindibile un serio impegno da parte
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delle Regioni a subordinare le autorizzazioni ad una previa verifica dei re-
quisiti dei richiedenti.

Avviandosi a concludere, sottolinea che nel disegno di legge finanzia-
ria non vi è alcun blocco delle assunzioni, che potranno pertanto essere ef-
fettuate, nel rispetto del previsto limite complessivo per tale voce di spesa.

Rivendica inoltre l’individuazione di scelte condivise con le Regioni,
nell’ambito di un rapporto di continuo confronto volto ad evitare logiche
conflittuali.

Conclude sottolineando che i documenti in esame sottendono il per-
seguimento di linee strategiche nel settore della sanità, dirette ad accre-
scere gli investimenti nell’ambito di una razionalizzazione della spesa.

Il presidente MARINO, dopo aver riformulato l’ordine del giorno
G/1183/1/12 prevedendo uno specifico impegno dell’Esecutivo anche
con riferimento all’assistenza in relazione a procedure di linfodrenaggio
e pressoterapia peristaltica e altre terapie atte a prevenire e curare le sin-
dromi post-operatorie, invita i senatori che hanno presentato ordini del
giorno ed emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice BAIO (Ulivo) illustra l’ordine del giorno G/1183/3/12
volto ad impegnare il Governo ad una particolare attenzione ai temi della
bulimia e dell’anoressia, nonché ai relativi disturbi del comportamento.

Dà infine conto dell’ordine del giorno G/1183/4/12, diretto a raffor-
zare i servizi per la lungodegenza sul territorio nazionale e a sostenere
l’assistenza dei familiari ai pazienti in stato di coma.

Il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA) illustra l’ordine del
giorno G/1183/5/12, volto a promuovere la rappresentanza di professioni-
sti sanitari non medici in sede di rinnovi contrattuali presso l’ARAN, cui
aggiungono le firme le senatrici BINETTI (Ulivo) e MONACELLI
(UDC).

Si sofferma poi sull’ordine del giorno G/1183/6/12, diretto ad istituire
un osservatorio nazionale con il compito di analizzare gli errori medici,
nonché sull’ordine del giorno G/1183/7/12, in tema di tariffe relative
alle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Con riferimento all’ordine
del giorno G/1183/8/12, esso è volto a prevedere idonei indennizzi a fa-
vore dei pazienti talassemici, danneggiati da emoderivati infetti.

Accogliendo la richiesta del presidente MARINO di estendere l’im-
pegno del Governo a tutti i pazienti che hanno riportato una patologia a
seguito di trasfusione con sangue o emoderivati infetti, il senatore MAS-
SIDDA (DC-PRI-IND-MPA) riformula l’ordine del giorno in tal senso.

La senatrice BIANCONI (FI) illustra indi gli ordini del giorno
G/1183/9/12, volto ad impegnare il Governo a ritirare il decreto, recente-
mente adottato, con cui è stato innalzato il quantitativo massimo di
principio attivo di cannabis, detenibile per uso personale. Dà indi conto
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degli ordini del giorno G/1183/10/12, G/1183/11/12, G/1183/12/12 e
G/1183/13/12, esprimendo soddisfazione per la convergenza dei Gruppi
di maggioranza su tali atti di indirizzo.

Illustra indi le proposte emendative presentate alla Tabella n. 15,
pubblicate in allegato al presente resoconto, soffermandosi anzitutto sul-
l’emendamento 12ª-15-Tab.15.1, volto ad incrementare le risorse destinate
alla lotta contro le sofisticazioni alimentari e le repressione del traffico il-
lecito degli stupefacenti. Quanto agli emendamenti 12ª-15-Tab.15.2 e
12ª-15-Tab.15.3, essi sono diretti ad accrescere le risorse, rispettivamente,
per il funzionamento del sistema informativo dei trapianti e per l’effettua-
zione di ricerche contro la sterilità e l’infertilità. Si passa poi all’espres-
sione del parere del relatore sugli ordini del giorno, pubblicati in allegato
al presente resoconto.

La relatrice BASSOLI (Ulivo), dopo aver raccomandato l’accogli-
mento degli ordini del giorno G/1183/1/12, G/1183/2/12, G/1183/3/12,
G/1183/4/12 G/1183/14/12, di cui è firmataria, esprime parere favorevole
sugli ordini del giorno G/1183/8/12, cosı̀ come modificato dal proponente,
G/1183/10/12, G/1183/11/12, G/1183/13/12, subordinatamente ad una ri-
formulazione tesa a sopprimere il riferimento a determinate patologie co-
stituenti linee di intervento prioritario verso cui indirizzare i progetti spe-
cifici e le risorse.

Il parere è invece contrario sugli altri ordini del giorno, ad eccezione
dello G/1183/5/12, per il quale si rimette al Governo.

Conclusivamente preannuncia l’intenzione di rinviare l’espressione
del parere sugli emendamenti nella seduta di domani, al fine di svolgere
gli opportuni approfondimenti.

Il sottosegretario ZUCCHELLI esprime parere favorevole su tutti gli
ordini del giorno presentati, ad eccezione dei G/1183/5/12, G/1183/6/12*,
G/1183/9/12 e G/1183/12/12, per i quali l’orientamento è contrario, non-
ché del G/1183/8/12, per il quale si riserva di svolgere uno specifico ap-
profondimento. Con riferimento all’ordine del giorno G/1183/5/12, sotto-
linea l’inopportunità di un intervento governativo volto a modificare le re-
gole della contrattazione collettiva, mentre relativamente al G/1183/6/12,
fa presente che è già operante presso il Dicastero della salute una struttura
incaricata di affrontare la questione degli errori medici.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/12

Marino, Baio, Bodini, Bassoli, Iovene, Binetti, Polito, Serafini, Caforio,

Massidda, Monacelli, Bosone, Silvestri, Bianconi, Carrara, Colli,

Ghigo, Lorusso, Tomassini, Gramazio, Cursi, Totaro, Emprin, Valpiana

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che l’articolo 18, comma 414, lettera n), prevede la mo-
difica degli allegati al decreto del 29 novembre 2001 sui livelli essenziali
di assistenza;

considerato che uno degli effetti della sottoposizione alla chemio-
terapia dei soggetti affetti da forme tumorali è la perdita dei capelli;

rilevato che ciò determina un’evidente situazione di disagio nei
rapporti interpersonali che rende necessario il ricorso ad una parrucca;

ritenuto che l’acquisto di tale protesi, lungi dall’essere una spesa
voluttuaria, rappresenta un’ineludibile esigenza anche al fine di assicurare
la dignità del paziente;

preso atto che la normativa vigente non riconosce alcun sostegno
economico per l’acquisto di tali protesi;

impegna il Governo ad inserire, in sede di revisione del citato decreto
del 29 novembre 2001, la fornitura di parrucche per i soggetti sottoposti
alla chemioterapia nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché la pre-
visione di forme di assistenza in relazione a procedure di linfodrenaggio e
pressoterapia peristaltica e altre terapie atte a prevenire e curare le sin-
dromi post-operatorie.

G/1183/2/12

Marino, Baio, Bodini, Bassoli, Iovene, Binetti, Polito, Serafini, Caforio,

Massidda, Monacelli, Bosone, Silvestri, Bianconi, Carrara, Colli,

Ghigo, Lorusso, Tomassini, Gramazio, Cursi, Totaro

La 12ª Commissione permanente del Senato,in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge fmanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,
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espresso apprezzamento per l’individuazione di specifici finanzia-
menti triennali in funzione di contrasto alle malattie rare, con particolare
riferimento all’ammontare, pari a 30 milioni di euro annui, del fondo per
il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale (ar-
ticolo 18, comma 423), nonché alla quota, pari a 3 milioni di euro annui,
del fondo per la ricerca sanitaria (articolo 18, comma 429);

preso atto del ritardo dell’Italia rispetto alle principali realtà inter-
nazionali sul versante della legislazione sulle malattie rare e sui farmaci
orfani;

rilevando l’opportunità che l’Italia si doti quanto prima di un ido-
neo strumento normativo, che assicuri idonee forme di assistenza farma-
ceutica per i pazienti affetti da patologie rare e adeguati incentivi per sti-
molare la ricerca, la produzione e l’immissione sul mercato di farmaci or-
fani;

impegna il Governo a promuovere e sostenere l’introduzione di una
disciplina organica nel settore delle malattie rare e dei farmaci orfani.

G/1183/3/12

Baio, Marino, Bodini, Bassoli, Iovene, Binetti, Polito, Serafini, Caforio,

Massidda, Monacelli, Bosone, Silvestri, Bianconi, Carrara, Colli,

Ghigo, Lorusso, Tomassini, Gramazio, Cursi, Totaro

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

l’aumento esponenziale dei casi di bulimia ed anoressia e dei cor-
relati disturbi del comportamento rende evidente in modo drammatico la
diffusione, in particolar modo fra gli adolescenti, di queste malattie;

impegna il Governo:

a monitorare il fenomeno di tali disturbi , nonché a reperire le ri-
sorse necessarie al fine di istituire, all’interno delle strutture ospedaliere,
servizi adeguati ad affrontare i problemi relativi alla fase acuta e ad offrire
un adeguato supporto psicologico necessario dopo il superamento di detta
fase;

a provvedere a realizzare un’efficace campagna di informazione
sull’anoressia e la bulimia e sui disturbi di comportamento ad essi corre-
lati.
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G/1183/4/12

Baio, Bodini, Bassoli, Iovene, Binetti, Marino, Polito, Serafini, Caforio,

Massidda, Monacelli, Bosone, Silvestri, Bianconi, Carrara, Colli,

Ghigo, Lorusso, Tomassini, Gramazio, Cursi, Totaro, Emprin, Valpiana

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

nel testo in esame non viene affrontato il drammatico e diffuso
problema delle situazioni di coma e delle strutture che offrano adeguata
assistenza;

impegna il Governo:

a verificare l’esistenza e la distribuzione dei servizi per la lungo-
degenza sul territorio nazionale;

a reperire le risorse necessarie al fine di provvedere all’istituzione,
su tutto il territorio nazionale di adeguati presidi in modo da consentire ai
familiari di coloro che si trovano in coma di stare vicino ai medesimi, di-
versificando l’offerta di servizi tra assistenza domiciliare ed assistenza re-
sidenziale.

G/1183/5/12

Massidda, Sanciu, Bianconi, Carrara, Colli, Cursi, Ghigo, Gramazio,

Lorusso, Tomassini, Totaro, Monacelli, Binetti, Silvestri

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

la legge 8 gennaio 2002, n. 1, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti
in materia di personale sanitario, ha valorizzato, sia da un punto di vista
professionale che manageriale, il ruolo dell’infermiere professionale;

l’articolo 4 della legge 10 febbraio 2006, n. 43, recante istituzione
degli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabili-
tative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, è finalizzato ad assicurare
una maggiore qualificazione professionale degli operatori sanitari, non
medici, attraverso un riordino dei percorsi accademici; in ltalia, secondo
il rapporto OCSE, mancano oltre 40.000 infermieri, ed i giovani non si
avvicinano a questa nobile professione anche per la remunerazione, troppo
bassa rispetto alla qualità e alla quantità del servizio prestato;
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impegna il Governo ad assicurare la presenza dei rappresentanti dei
professionisti sanitari non medici al tavolo di lavoro, presso l’Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), nei periodici rinnovi contrattuali.

G/1183/6/12

Massidda, Sanciu, Bianconi, Carrara, Colli, Cursi, Ghigo, Gramazio,

Lorusso, Tomassini, Totaro

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

spesso vengono diffusi dati allarmanti su presunti casi di malprac-
tice, o di «errori medici» che suscitano comprensibili reazioni di tutto il
mondo medico e non solo, provocando lo stupore e la preoccupazione
in tutti i cittadini, e minando in modo irreversibile il rapporto di fiducia
tra medico e paziente;

certamente non si può negare la possibilità di errori medici, impre-
vedibili e comunque sempre involontari, non valutabili secondo le dimen-
sioni allarmistiche diffuse dai dati riportati, ma è necessario ricordare an-
che le condizioni non ottimali in cui a volte il medico è costretto a lavo-
rare, derivanti da organici insufficienti, basse risorse economiche, man-
canza di posti letto, e cosı̀ via;

impegna il Governo

ad attivarsi per istituire un osservatorio nazionale sui problemi ine-
renti questo argomento coinvolgendo i rappresentanti dei sindacati medici
direttori sanitari, i direttori generali, le società scientifiche e i rappresen-
tanti delle regioni per evitare che questa problematica provochi un acca-
nimento ed una strumentalizzazione sul personale assistenziale e sulle
strutture sanitarie in genere.

G/1183/7/12

Massidda, Sanciu, Bianconi, Carrara, Colli, Cursi, Ghigo, Gramazio,

Lorusso, Tomassini, Totaro, Monacelli

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,
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premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede un drastico ta-
glio degli importi delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di
diagnostica di laboratorio rese dalle strutture private accreditate;

da tale abbattimento conseguiranno, quasi certamente, uno scadi-
mento a livello qualitativo delle prestazioni e servizi erogati dalle strutture
suddette e, cosa assai grave, una riduzione sul territorio della presenza
delle stesse;

altra grave conseguenza è il danno arrecato ai pazienti che possono
incorrere in servizi scadenti a livello qualitativo e di sicurezza;

il provvedimento in esame, stabilendo un drastico taglio degli im-
porti; provocherà la dispersione del patrimonio professionale, tecnico e
scientifico di primissimo ordine, che pone allo stato attuale il nostro Paese
in una posizione leader in Europa;

impegna il Governo:

ad attivarsi per rivedere il nomenclatore tariffario di tutte le presta-
zioni specialistiche ambulatoriali;

a istituire, con assoluta urgenza, il tavolo tecnico di confronto tra
Governo, Regioni e associazioni di categorie pubbliche e private, al fine di
risolvere i problemi normativi ed economici che riguardano la specialistica
ambulatoriale.

G/1183/8/12

Massidda, Sanciu, Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso,

Gramazio, Cursi, Totaro, Baio, Bassoli, Binetti, Bodini, Iovene, Marino,

Polito, Serafini, Caforio, Monacelli, Bosone, Silvestri, Emprin,

Valpiana

La 12 Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

vi sono oltre 1.900 cittadini affetti da talassemia che hanno con-
tratto infezioni e hanno subı̀to danni severi attraverso trasfusioni di sangue
infetto e sono in attesa di essere indennizzati e risarciti;

il disegno di legge in esame ignora completamente i diritti pazienti
che in seguito ad emotrasfusione con sangue o emoderivati infetti abbiano
subı̀to un aggravamento della loro condizione di salute;

in particolare, il disegno di legge in esame dovrebbe prevedere l’e-
splicito riconoscimento a questi soggetti del diritto ad essere risarciti per il
danno subı̀to, come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 aprile
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2003, n. 89, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 giugno
2003, n. 141;

tutte le vicende legislative inerenti la problematica del risarcimento
da parte dello Stato ai soggetti danneggiati attraverso il contagio con il
sangue o i derivati infetti ammettono una responsabilità pubblica, con suc-
cessivo provvedimento normativo di supporto verso quei cittadini che
sono stati fisicamente e/o psichicamente menomati, o resi addirittura pe-
rennemente infermi;

la legge n. 210 del 1992 e il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, ricono-
scono un indennizzo, non solo ai pazienti emofilici, ma anche ai talasse-
mici che hanno subı̀to un danno a seguito di trasfusione di sangue infetto;

nella passata legislatura, molto è stato fatto al fine di portare a ra-
pido compimento tali contenziosi giudiziari, e in particolare, si ricorda che
con il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, è stata autorizzata la spesa di
novantotto milioni e cinquecentomila euro per il 2003 e di centonovan-
totto milioni e cinquecentomila euro, sia per il 2004 che per il 2005 per
il risarcimento dei soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti;

impegna il Governo:

al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti a pre-
vedere tempestive ed idonee iniziative per superare l’iniqua discrimina-
zione perpetrata nei confronti dei pazienti che hanno riportato una patolo-
gia a seguito di trasfusione con sangue o emoderivati infetti.

G/1183/9/12

Bianconi, Tomassini, Ghigo, Carrara, Lorusso, Colli, Massidda,

Gramazio, Cursi, Totaro, Monacelli

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

con decreto del 4 agosto 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 17 novembre 2006, il Ministro della salute, Livia Turco, ed il Ministro
della giustizia, Clemente Mastella, hanno innalzato da 500 milligrammi a
1.000 milligrammi il quantitativo massimo di principio attivo di cannabis

detenibile per uso personale;

tale radicale correzione dei minimi tabellari delle sostanze stupefa-
centi, redatti dal precedente Governo appena otto mesi fa, depenalizza di
fatto la detenzione fino a 40 dosi di cannabis, rispetto alle 20 dosi previste
dalla normativa promossa dal precedente Esecutivo e può essere conside-
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rato un primo passo verso la legalizzazione delle droghe, a torto ritenute
«leggere»;

segnali di questo tipo da parte del Governo sono ambigui o comun-
que fuorvianti per i giovani; i consumatori infatti sono per lo più giovani e
giovanissimi e incoraggiati dalle nuove misure, saranno destinati a subire
danni sempre più gravi alla loro salute;

l’assunzione di maggiori quantitativi, inoltre, può rappresentare un
pericoloso avviamento verso altre sostanze stupefacenti;

il Governo ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini e di tra-
smettere messaggi che diano il senso, il valore della vita e aiutino le per-
sone, soprattutto i giovani, a vivere ed affrontare le difficoltà;

un numero sempre più cospicuo di spacciatori sfuggirà alle maglie
della giustizia ed il traffico di stupefacenti lieviterà ulteriormente, finendo
per coinvolgere un numero crescente di adolescenti;

considerato che:

è molto grave, in un Paese che si definisce democratico, che mo-
difiche di tale rilevanza e su temi cosı̀ delicati e controversi, anche all’in-
terno delle singole coalizioni sfuggano al confronto parlamentare e ven-
gano adottati per via amministrativa e soprattutto senza le necessarie ac-
quisizioni scientifiche, nella specie di ordine tossicologico, ma solo in
base a prese di posizione di ordine ideologico;

rilevata pertanto la necessità di revocare il decreto, anche al fine di
permettere una discussione sulle linee guida di una seria politica di pre-
venzione e di contrasto del traffico e della diffusione di sostanze stupefa-
centi;

impegna il Governo ad intraprendere formali iniziative per ritirare il
decreto in questione.

G/1183/10/12

Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Massidda,

Gramazio, Cursi, Totaro, Baio, Bassoli, Binetti, Bodini, Iovene,

Marino, Polito, Serafini, Caforio, Monacelli, Bosone, Silvestri,

Emprin, Valpiana

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

le azioni volte a contrastare il dolore, cronico e oncologico, devono
essere obiettivo prioritario di un sistema sanitario realmente a misura del
malato e criterio di verifica della qualità dei Sistemi Sanitari regionali;

il sollievo dal dolore trova ormai posto in codici deontologici e do-
cumenti internazionali;
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con D.M. 28 settembre 1999 veniva istituito il Programma nazio-
nale per la realizzazione di strutture per le cure palliative;

con le linee guida del 24 maggio 2001 venivano istituiti i Comitati
senza dolore;

dalle ultime rilevazioni disponibili risultano essere 104 gli hospices
attualmente in funzione, contro i 186 previsti, con una diffusione pesante-
mente disomogenea sul territorio nazionale, al punto che in alcune regioni
non sono stati istituiti;

nel sistema sanitario italiano non si è ancora affermata la cultura
della terapia antalgica, anche a causa dello scarso peso accordato alle at-
tività di formazione degli operatori e alle poche iniziative nel campo del-
l’informazione ai cittadini;

vi sono ancora molte resistenze, anche a causa della complessità
delle procedure burocratiche, alla prescrizione di farmaci oppiacei per
contrastare il dolore;

nell’ambito delle patologie caratterizzate da un’alta incidenza del
dolore, oncologica, traumatica, ortopedica, chirurgica, una fattispecie par-
ticolare è rappresentata dai pazienti in età pediatrica,

impegna il Governo:

ad attivare le necessarie procedure per la revisione della legisla-
zione in materia di prescrizione e utilizzo di farmaci oppioidi antidolori-
fici;

a finanziare appositi percorsi di formazione che coinvolgano anche
i medici di medicina generale per arrivare alla diffusione, su tutto il ter-
ritorio nazionale, di una reale cultura della terapia antalgica;

ad emanare specifiche linee guida per contrastare il dolore in età
pediatrica, anche attraverso la definizione di scale di rilevazione della sof-
ferenza che tengano conto della specificità dell’età infantile;

a impegnare le Aziende sanitarie ad azioni volte a informare i pro-
pri operatori e i cittadini delle metodiche in uso per contrastare il dolore
forzato.

G/1183/11/12

Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Massidda,

Gramazio, Cursi, Totaro, Baio, Bassoli, Binetti, Bodini, Iovene,

Marino, Polito, Serafini, Caforio, Monacelli, Bosone, Silvestri,

Emprin, Valpiana

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,
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premesso che:

l’infezione da papilloma virus umano/HPV è causa necessaria per
lo sviluppo del cancro alla cervice uterina;

l’infezione avviene per trasmissione sessuale e che il picco di mag-
gior incidenza è tra i 18 e i 20 anni;

nel mondo, il cancro alla cervice uterina è per diffusione il se-
condo tumore maligno che colpisce le donne;

in Italia, ogni anno vengono diagnosticati 3.500 nuovi casi e che i
casi di morte sono 1.700;

i programmi di prevenzione secondaria (screening) attualmente in
uso hanno permesso negli ultimi anni una riduzione dell’incidenza e della
mortalità del cancro alla cervice uterina, pur in presenza di una forte di-
sparità di programmazione e trattamento nei diversi Sistemi sanitari regio-
nali;

oltre al pap test, metodica attualmente in uso per gli screening
della cervice uterina, si potrebbe utilizzare anche l’HPV test che secondo
ricerche pubblicate ha dimostrato una maggiore efficacia;

dal prossimo anno sarà in vendita in Italia il vaccino contro il pa-
pilloma virus umano/HPV e si è dimostrato che tale vaccino è in grado di
prevenire i casi di cancro causati dai tipi di virus presenti nel vaccino;

una campagna di vaccinazione, rivolta alle giovani generazioni, le
proteggerebbe in età adulta dal rischio di contrarre il cancro alla cervice
uterina;

impegna il Governo a:

predisporre azioni di sensibilizzazione delle donne, attraverso cam-
pagne di informazione aventi per oggetto il cancro alla cervice uterina e
focalizzate su:

malattia;

cause;

prevenzione;

assicurare programmi efficienti di screening del cancro dell’utero
in tutte le regioni del territorio nazionale, cosı̀ come previsto dal de-
creto-legge 29 marzo 2004, n.81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138;

facilitare alle donne l’accesso a nuove tecnologie di diagnosi (HPV

test);

predisporre programmi di prevenzione primaria (vaccinazioni) volti
a eliminare il cancro alla cervice uterina.



G/1183/12/12

Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Massidda,

Gramazio, Cursi, Totaro, Monacelli

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

i dati statistici testimoniano che i disturbi mentali, seppure diversi
per qualità e durata, interessano 2 milioni e 200 mila persone in Italia, con
un numero estremamente elevato numero di suicidi, e che un trattamento
tempestivo eviterebbe il pericolo di aggravamento, di cronicizzazione o di
suicidio;

a fronte della rilevante diffusione delle patologie psichiatriche, i
servizi disponibili sul territorio nazionale sono, nel complesso, inadeguati
a fornire una risposta alla domanda di assistenza proveniente dai cittadini;

i servizi psichiatrici, si stima, trattino solo il 10 per cento delle per-
sone che in un anno presentano disturbi psichiatrici e ciò, in parte per ca-
renze strutturali, in parte per il timore di molti di dichiarare la propria
condizione;

una vera riforma dell’assistenza psichiatrica non può prescindere
dal superamento dell’accezione «psichiatria» per arrivare ad una nuova
nozione di «salute mentale», connotata sia in termini di prevenzione e dia-
gnosi precoce che in termini di miglioramento della qualità della vita;

è necessario focalizzare l’attenzione sull’integrazione in rete di
tutti i servizi che oggi operano in maniera disaggregata, nonché sulla rior-
ganizzazione e differenziazione delle diverse forme di assistenza oggi di-
sponibili, anche individuando una nuova figura professionale di coordina-
tore interdipartimentale e interservizi;

i processi di riforma dovranno essere implementati con il supporto
diretto sia delle famiglie dei malati, che devono rimanere parte integrante
del percorso terapeutico, sia delle associazioni di familiari e di volonta-
riato che rappresentano un risorsa fondamentale da valorizzare ulterior-
mente;

solo attraverso lo sforzo comune di tutte le figure e le istituzioni
coinvolte nel problema, sarà possibile combattere lo stigma di cui sono
fatti oggetto, ancora oggi, e indipendentemente dal tipo e dalla gravità
della patologia, coloro che presentano disturbi mentali;

impegna il Governo:

a procedere ad una revisione della legge 13 maggio 1978, n. 180,
in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori;

a responsabilizzare le regioni, affinché, in stretta collaborazione
con gli enti locali e nel rispetto degli indirizzi generali nazionali, interven-
gano per riorganizzare l’assistenza psichiatrica;
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a verificare che le regioni perseguano l’obiettivo di destinazione
del 5 per cento dei fondi sanitari regionali alle attività di salute mentale;

ad adottare le misure necessarie per garantire l’assistenza ai pa-
zienti per tutta la vita, anche dopo la morte dei genitori, quindi per affron-
tare il fenomeno del «dopo di noi».

G/1183/13/12

Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Massidda,

Gramazio, Cursi, Totaro, Baio, Bassoli, Binetti, Bodini, Iovene,

Marino, Polito, Serafini, Caforio, Monacelli, Bosone, Silvestri,

Emprin, Valpiana

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

le problematiche della salute delle donne sono cambiate in conse-
guenza al mutato ruolo sociale;

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un allarme de-
nunciando che le donne risultano essere sempre più svantaggiate rispetto
agli uomini per quanto riguarda le problematiche sanitarie e che in ambito
sanitario «differenze di genere» non sono tenute in debita considerazione;

che il report annuale dello IOM (Institute of Medicine) ha rilevato
nelle proprie conclusioni che la differenza di genere apre interrogativi su
molte problematiche che finora non sono state affrontate;

nella programmazione sanitaria nazionale emerge ancora la man-
canza di un approccio complessivo ai temi della salute femminile, a dif-
ferenza di quanto accade in ambito lavorativo e politico in cui si riscontra
una grande attenzione al tema di provvedimenti legislativi settoriali;

pur riconoscendo che non esistono, nel nostro Paese, situazioni di
palese discriminazione, vi è comunque una molteplicità di fattori che de-
terminano uno stato di sostanziale svantaggio delle donne in tema di tutela
alla salute;

ritenendo auspicabile che, quanto prima, si possa giungere ad una
nuova cultura di programmazione sanitaria che sappia cogliere le specifi-
che dell’universo femminile, predisponendo una risposta assistenziale più
adeguata e che tenga conto dei molteplici fattori presenti;

impegna il Governo:

coerentemente con le linee programmatiche tracciate dal Ministro
Turco in Commissione, ad attivare le necessarie procedure volte a realiz-
zare un autentico e profondo cambiamento culturale all’approccio delle
problematiche connesse alla salute delle donne.
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G/1183/14/12
Bodini, Marino, Baio, Bassoli, Iovene, Binetti, Polito, Serafini, Caforio,

Massidda, Monacelli, Bosone, Silvestri, Bianconi, Tomassini, Ghigo,

Colli, Carrara, Lorusso, Gramazio, Cursi, Totaro, Emprin, Valpiana

La 12ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame delle
parti di competenza del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007,
con particolare riferimento all’articolo 18, comma 414,

premesso che:

è da considerare prezioso e insostituibile l’apporto che i medici
specializzandi offrono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale,
supportando di fatto i medici strutturati in tutte le funzioni assistenziali,
talora anche coprendo carenze di organico e ricoprendo turni di guardia
notturni e festivi, andando ben oltre l’orario contrattuale e le funzioni pro-
prie di un medico in formazione;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse già allocate al fine di regolamentare, nel più
breve tempo possibile, la situazione dei medici specializzandi, attraverso
la predisposizione di un contratto, valido su tutto il territorio nazionale,
che, rifacendosi al testo del decreto legislativo n. 368 del 1999, preveda
un inquadramento di tipo subordinato a tempo determinato, nonché un
trattamento previdenziale conseguente.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184

12ª-15-Tab.15.1
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Massidda, Cursi,

Gramazio, Totaro

Alla tabella 15, Ministero della salute, alle unità previsionali di base
sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento

CP: + 12.000;
CS: + 12.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 15, Ministero della salute,
alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti varia-
zioni:

3.1.1.0 – Funzionamento

CP: – 12.000;
CS: – 12.000.

12ª-15-Tab.15.2
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Massidda, Cursi,

Gramazio, Totaro

Alla tabella 15, Ministero della salute, alle unità previsionali di base
sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Funzionamento

CP: + 196.000;
CS: + 196.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 15, Ministero della salute,
alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti varia-
zioni:

3.1.1.0 – Funzionamento

CP: – 196.000;
CS: – 196.000.
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12-Tab.15.3
Bianconi, Tomassini, Ghigo, Colli, Carrara, Lorusso, Massidda, Cursi,

Gramazio, Totaro

Alla tabella 15, Ministero della salute, alle unità previsionali di base

sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Funzionamento

CP: + 95.000;
CS: + 95.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 15, Ministero della salute,
alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti varia-
zioni:

4.1.1.0 – Funzionamento

CP: – 95.000;
CS: – 95.000.

28 novembre 2006 12ª Commissione– 235 –



TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

indi del Vice Presidente
RONCHI

Intervengono il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare Pecoraro Scanio ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dica-

stero Dettori e per le infrastrutture Casillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

– (Tabb. 9 e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del terri-

torio e del mare per l’anno finanziario 2007.

– (Tabb. 10, 10-bis e 10-ter) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per

l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

– (Tabb. 14, 14-bis e 14-ter) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-

turali per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Seguito dell’esame

delle Tabelle 9 e 9-ter e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio.

Seguito dell’esame delle parti di competenza delle Tabelle 2, 2-bis e 2-ter; 10, 10-bis e

10-ter; 14, 14-bis e 14-ter e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 23 novembre 2006.
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Il presidente SODANO, dopo averlo ringraziato, fa presente che il
Ministro dell’ambiente ha chiesto di intervenire.

Il ministro PECORARO SCANIO, dopo aver ringraziato il presidente
Sodano e la Commissione, ricorda che in sede di esame del documento di
programmazione economico-finanziaria ha dedicato una specifica atten-
zione alle problematiche ambientali, come la promozione delle energie
rinnovabili, la tutela della biodiversità e del mare e le misure per l’attua-
zione del protocollo di Kyoto. Tali aspetti sono stati poi in larga parte re-
cepiti nell’articolato del disegno di legge finanziaria, mediante interventi
mirati: all’articolo 18, infatti, il comma 72 reca interventi per l’istallazione
di pannelli fotovoltaici, mentre i commi 73 e 74 propongono misure per la
promozione dell’efficienza energetica. Sono poi previsti interventi e mi-
sure sulla fiscalità energetica, in materia di biocarburanti, per il potenzia-
mento del comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, nonché risorse
finanziarie per la difesa del mare e per l’istituzione di Fondi per il finan-
ziamento delle misure di riduzione della immissione dei gas ad effetto
serra, per la mobilità sostenibile e per lo sviluppo sostenibile.

Emerge altresı̀ un complessivo incremento di risorse per la tutela del
suolo, per il sistema delle aree protette e per la demolizione dei cosiddetti
ecomostri. Anche per l’attuazione del protocollo di Kyoto sono destinate
specifiche risorse, sebbene non sfugga l’esigenza di un impegno finanzia-
rio più consistente. In ogni caso, rispetto ai tagli di spesa presenti nelle
precedenti manovre di bilancio, si registra una maggiore consapevolezza
circa il fatto che il rilancio complessivo del Paese sarà possibile anche in-
tervenendo sulle aree protette e in favore della mobilità sostenibile.

Al di là di questi elementi di per sé incoraggianti, il passaggio par-
lamentare dei documenti di bilancio presso il Senato può costituire l’occa-
sione per apportare ulteriori miglioramenti, a cominciare dalla introdu-
zione di una disposizione che consenta di riassegnare i fondi, attualmente
bloccati, per il danno ambientale, relativamente alla bonifica del sito di
Porto Marghera. Analogamente, bisognerebbe adoperarsi affinché sia inse-
rita una norma che favorisca i cosiddetti acquisti verdi, mentre si può
aprire uno spazio di riflessione sul tema della rottamazione dei veicoli
vecchi, in quanto tale misura può di certo contribuire alla riduzione dei
livelli di inquinamento, ma la priorità deve essere accordata al migliora-
mento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile.

Si apre la discussione.

Il senatore MATTEOLI (AN), dopo avere ricordato che proprio la sua
precedente esperienza ministeriale lo rende consapevole della difficoltà
che ogni Ministro incontra nel reperire risorse nell’ambito della manovra
di finanza pubblica, esprime un giudizio complessivamente negativo sui
documenti di bilancio, in quanto in essi non è delineata una strategia
per le politiche ambientali, ma si prospettano interventi spot, talvolta ini-
qui e contraddittori. Infatti, alcune misure in sé condivisibili – quali, ad
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esempio, gli interventi a sostegno delle zone franche urbane e l’aumento
dell’organico dei comandi dei Carabinieri – non sono inquadrabili in
una visione organica e spesso hanno soltanto un sapore dirigistico e buro-
cratico. Inoltre, la previsione, contenuta nell’articolo 18, comma 75, di
contributi per apparecchi domestici, cosı̀ come formulata, rischia di essere
assai problematica; difatti, si prevede una detrazione dall’imposta lorda,
per una quota pari al venti per cento degli importi pagati dal contribuente
e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese
documentate entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi
e congelatori. Tale previsione cosı̀ congegnata non si applicherebbe ai
contribuenti che vantano un credito d’imposta e neppure a coloro che rien-
trano nella no tax area.

Per quanto concerne ulteriori interventi previsti nel disegno di legge
finanziaria, si riscontra una sostanziale inadeguatezza delle risorse stan-
ziate: ad esempio, all’articolo 18, commi 645-647, la dotazione di 90 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il Fondo per la
mobilità sostenibile appare insufficiente rispetto alle richieste avanzate dai
Comuni. Analogamente, le risorse stanziate per il Fondo rotativo per le
misure di attuazione del Protocollo di Kyoto non risultano soddisfacenti,
anche perché esse non sono coordinate né con la normativa vigente né
con le iniziative legislative in itinere. Peraltro, in alcuni casi, emerge la
volontà del Governo di fare tabula rasa rispetto a precedenti provvedi-
menti introdotti negli anni precedenti che, invece di essere azzerati, pote-
vano essere rifinanziati. Inoltre, suscita profonde perplessità quanto previ-
sto dall’articolo 10, comma 27, poiché si configura un rallentamento nel
passaggio verso il sistema tariffario per quanto riguarda il settore dei ri-
fiuti. In relazione al tema della rottamazione dei veicoli usati fa inoltre
presente che è senz’altro auspicabile una riflessione, tenendo conto, co-
munque, che tale intervento è stato introdotto da numerosi Governi, senza
però arrecare effetti incisivi sulla riduzione dei livelli di inquinamento.

Nel ribadire il proprio giudizio critico sullo stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e sulle corrispondenti parti del disegno di legge
finanziaria, ritiene apprezzabile la volontà del Ministro circa possibili mi-
glioramenti da introdurre nei documenti di bilancio e, in tal senso, si ri-
serva di presentare appositi emendamenti nel corso dell’iter in Assemblea.

Il ministro PECORARO SCANIO, fa presente che, rispetto al mecca-
nismo attualmente previsto per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto
di elettrodomestici, si rende senz’altro necessaria una verifica.

Ad avviso del senatore FERRANTE (Ulivo) è comprensibile che in
un testo cosı̀ complesso siano presenti sviste o errori materiali; ad esem-
pio, la norma, in sè condivisibile, in base alla quale si esentano le aree
protette dal rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità dovrebbe ri-
cevere una diversa formulazione, in modo da estendere l’esenzione ad
ogni ulteriore aspetto relativo a tale Patto. Analogamente, i rilievi avanzati
dal senatore Matteoli in merito al meccanismo che assegna i contribuiti
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per l’acquisto di elettrodomestici sono senz’altro degni di approfondi-
mento.

Rispetto a queste osservazioni preliminari, la maggioranza è disponi-
bile affinché siano introdotti appositi miglioramenti purché la presenta-
zione di queste proposte non costituisca un modo surrettizio per stravol-
gere i parametri, la complessiva cornice finanziaria e le coperture di spesa
che sono un vincolo insuperabile rispetto alla manovra di finanza pub-
blica. Pertanto, se è pur vero che tale disegno di legge finanziaria non pos-
siede ancora un’anima propriamente ambientalista, si deve comunque sot-
tolineare l’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti perché i mi-
glioramenti introdotti sono giù significativi.

Il senatore RONCHI (Ulivo) osserva che, per quanto riguarda lo stato
di previsione del Ministero dell’ambiente si registra un complessivo incre-
mento delle disponibilità finanziarie, nonché una riduzione dei residui pas-
sivi. Al di là di questi elementi contabili in sé incoraggianti, resta tuttora
da affrontare il tema della revisione delle strutture del Dicastero dell’am-
biente per rendere più efficiente il ciclo della spesa, anche mediante un
attento sistema di monitoraggio. In tal senso, appare ancora anomalo
che presso il fondo del gabinetto del Ministro si concentrino gran parte
delle risorse assegnate per la difesa del suolo.

Nella lettura dei documenti di bilancio, relativamente alle problema-
tiche ambientali, deve purtroppo registrarsi una complessiva insufficienza
degli interventi per l’attuazione del Protocollo di Kyoto rispetto al quale
l’Italia si trova in forte ritardo rispetto agli altri Paesi europei. A ciò si
aggiunga che il livello delle emissioni inquinanti è in preoccupante au-
mento, soprattutto nei settori dell’energia elettrica e dei trasporti, al punto
che gli scenari più pessimistici sembrano sul punto di avverarsi. Come pe-
raltro avvalorato dal rapporto presentato dall’economista inglese Stern le
conseguenze dei cambiamenti climatici sull’Italia sarebbero rilevanti.

Rispetto a questo quadro certamente non incoraggiante alcune misure
prospettate nei documenti di bilancio sono condivisibili; ad esempio, la
deducibilità fiscale per gli interventi per l’efficienza energetica è senz’al-
tro meritevole, sebbene siano fondate le riserve avanzate dal senatore Mat-
teoli circa il meccanismo di assegnazione dei contributi di cui all’articolo
18 comma 75. Peraltro, occorrerebbe individuare modalità tali da garantire
incentivi e benefici anche a favore dei soggetti non tenuti al versamento
dell’IRPEF, come enti pubblici, imprese ed onlus. Inoltre, è condivisibile
la previsione di un Fondo per il finanziamento delle agevolazioni per la
riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, sebbene l’esatta portata
di queste agevolazioni sia ancora ignota e la dotazione di 200 milioni di
euro per il prossimo triennio risulti inadeguata.

Sulla base di queste considerazioni, ritiene dunque di aver illustrato
l’ordine del giorno numero 1, volto ad impegnare il Governo a presentare
al Parlamento un rendiconto delle politiche e delle misure per la riduzione
dei gas ad effetto serra e per predisporre un progetto di prelievo fiscale
sulle emissioni di carbonio, sostitutivo di altre forme di prelievo. Inoltre,
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resta necessario un intervento anche per quanto riguarda il sistema degli

incentivi a favore delle fonti energetiche rinnovabili, nel senso già pro-

spettato dal disegno di legge n. 786, attualmente all’esame del Senato.

A tale riguardo, infatti, si rende indispensabile una semplificazione delle

procedure e una messa appunto di un supporto tecnico ed efficace.

Il presidente SODANO, nel dare la parola al senatore Di Bartolomeo,

entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Iorio,

coglie l’occasione per formulargli, anche a nome della Commissione, i mi-

gliori auguri di buon lavoro.

Il senatore DI BARTOLOMEO (FI), nell’esprimere vivo apprezza-

mento per l’intervento svolto dal senatore Matteoli, sottolinea l’esiguità

delle risorse destinate alle problematiche ambientali e preannuncia la pro-

pria disponibilità a sottoscrivere proposte emendative migliorative del di-

segno di legge finanziaria.

Chiede quindi al Ministro se siano state destinate adeguate risorse per

l’attuazione della Carta di Aalborg sullo sviluppo sostenibile e se siano

stati svolti, negli anni scorsi, i necessari controlli sull’utilizzo dei fondi

stanziati da parte degli enti locali.

Chiede di intervenire il ministro PECORARO SCANIO, il quale fa

presente al senatore Di Bartolomeo come, per la prima volta, la Carta

di Aalborg sia stata espressamente citata in un testo normativo avente

forza di legge, dal momento che vi si è fatto riferimento nel decreto-legge

sull’emergenza rifiuti in Campania. Quanto alla strutturazione del fondo

per lo sviluppo sostenibile, comunque, il Governo è sicuramente disponi-

bile a tener conto delle considerazioni e delle proposte migliorative che

dovessero essere avanzate anche dall’opposizione.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE), nel condividere quanto po-

c’anzi sottolineato dal senatore Ronchi, osserva con soddisfazione come

la manovra economica attualmente all’esame del Senato rappresenti una

significativa inversione di tendenza per quanto riguarda sia la quantità,

sia l’allocazione delle risorse destinate alla tutela dell’ambiente. Si è final-

mente voltata pagina e, a questo punto, occorrerebbe una maggiore coe-

renza nella politica del governo. In altri termini, nel momento in cui, ad

esempio, si destinano significative risorse per lo sviluppo della mobilità

sostenibile, occorrerebbe contestualmente intervenire sul modello infra-

strutturale, che andrebbe radicalmente ripensato. In concreto, i senatori

di Rifondazione Comunista presenteranno, in sede di esame del disegno

di legge finanziaria, un emendamento volto a modificare l’articolo 18,

comma 545, in materia di infrastrutture stradali nella regione Lombardia.
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Un’altra problematica sulla quale occorrerebbe intervenire è quella
dei certificati verdi e, in particolare, del sostegno per lo sviluppo delle
fonti rinnovabili, che non andrebbe più assicurato alle fonti assimilate.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

G/1183/1/13
Ronchi, Ferrante, De Petris

La 13ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno finanzia-
rio 2007,

premesso che:

1. Il Senato della Repubblica, in occasione della Conferenza di
Nairobi, ha approvato a larghissima maggioranza la mozione 1-00039
che impegna il Governo:

– ad attuare il protocollo di Kyoto come occasione per ridurre la
dipendenza dai combustibili fossili e la fattura delle importazioni energe-
tiche del Paese, con lo sviluppo dell’efficienza energetica, con l’innova-
zione tecnologica, della mobilità, del sistema di produzione dell’energia
elettrica e del calore,

– ad aggiornare la delibera CIPE 123/2002 ed il relativo Piano
nazionale per la riduzione delle emissioni di gas di serra in modo da
far fronte alla accresciuta distanza (97,7 Mt di CO2) dall’obiettivo di
Kyoto,

– ad integrare tale Piano nazionale per la riduzione delle emis-
sioni di gas di serra in un programma nazionale energetico ambientale,

– a promuovere con maggiore efficacia lo sviluppo di tutte le
fonti energetiche rinnovabili (idriche, geotermiche, eoliche, solari, bio-
masse) superando l’incentivazione delle fonti energetiche non rinnovabili
assimilate e quella dei certificati verdi, con un sistema incentivante diffe-
renziato per fonte, senza tetti, accessibile, certo e di lunga durata;

2. Per far fronte alla più grave crisi ambientale globale della storia
dell’umanità, causata dall’inquinamento prodotto dai gas serra, che, se-
condo un rapporto, coordinato per conto del Governo inglese dall’econo-
mista Nicholas Stern, potrebbe provocare anche gravissime ripercussioni
economiche con un calo del PIL mondiale fino al 20 per cento, la Confe-
renza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che si è tenuta a
Nairobi con la partecipazione di 189 Paesi, ha trovato una convergenza
su una dichiarazione finale che prevede che il mondo, entro il 2050, dovrà
dimezzare le emissioni di gas di serra, ed ha avviato la discussione per
una seconda e più impegnativa fase di riduzione di tali emissioni a partire
dal 2012, a chiusura del primo periodo di verifica del Protocollo di Kyoto;
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3. L’Italia è in forte ritardo nelle politiche e misure per ridurre i

gas di serra: rispetto ai valori del 1990 (senza costruire nuove centrali nu-
cleari a partire da quella data) l’UE ha ridotto le proprie emissioni di circa
il 3 per cento, la Germania le ha ridotte del 17,5 per cento, il Regno Unito

le ha ridotte del 14 per cento, la Francia del 2 per cento, l’Italia le invece
ha aumentate di circa il 13 per cento. Dal 1990 le emissioni di gas di serra
in Italia sono aumentate del 27,5 per cento nel settore dei trasporti, del 17

per cento nel settore della produzione di energia elettrica, del 10,6 per
cento nel settore civile e terziario.

Questa situazione non è compatibile con il ruolo e la responsabilità
europea e internazionale dell’Italia che è anche un Paese pesantemente

esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici: per i rischi per la sa-
lute per le elevate temperature, per l’intensità e la frequenza delle allu-
vioni, per l’estensione degli incendi boschivi, l’erosione delle spiagge,

le lagune e le zone costiere di poco sopra il livello del mare, l’aridifica-
zione e la desertificazione in vaste aree;

4. La crescita delle emissioni di gas di serra, e la mancata adozione
di efficaci misure per ridurle, hanno un costo anche economico crescente:

per fronteggiare le conseguenze ambientali, perché le mancate riduzioni
comportano acquisti onerosi all’estero di certificati di emissione, perché
anche gli interventi all’estero, per finanziare il ricorso ai meccanismi fles-

sibili previsti dal Protocollo di Kyoto, sono onerosi, perché stiamo per-
dendo competitività nei settori a basse o nulle emissioni di carbonio che
stanno crescendo d’importanza sui mercati internazionali. In Italia è quasi

assente la produzione di mini turbine idrauliche, di pannelli solari, di tur-
bine eoliche; nelle auto a bassissime emissioni siamo a presenze simboli-

che, nei materiali e tecniche di costruzione in edilizia siamo agli ultimi
posti per efficienza energetica e via dicendo;

5. Le misure e gli stanziamenti della legge finanziaria 2007 per po-
litiche e misure connesse con la riduzione delle emissioni di gas di serra,
che riflettono il quadro delle difficoltà delle finanze pubbliche, possono

esser considerate una tappa utile, ma non sufficiente per recuperare i gravi
ritardi accumulati. Supponendo di dover acquistare sul mercato dei certi-

ficati di emissione di CO2 le 97,7 Mton di tonnellate al costo di riferi-
mento di 15 euro la tonnellata, si dovrebbero pagare, all’anno, circa
1,46 miliardi di euro. Se l’obiettivo di Kyoto fosse realizzato, entro il

2012, solo con misure nazionali (13 per cento + 6,5 per cento), suppo-
nendo di mantenere costante il mix attuale di combustibili fossili impor-
tati, vi sarebbe una riduzione di circa il 20 per cento delle importazioni

di fossili, con una riduzione della bolletta energetica (2005) corrispon-
dente di 7,2 miliardi di euro, che divisi per cinque anni (2008-2012),

fanno 1,44 miliardi di euro l’anno. L’ordine di grandezza delle cifre per
l’attuazione dell’impegno di Kyoto, ralistiche se lo si vuole attuare dav-
vero e convenienti per la riduzione della bolletta energetica, dovrebbe es-

sere di circa 7 miliardi di euro in cinque anni e di circa 1,4 miliardi di
euro l’anno;
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la 13ª Commissione permanente impegna il Governo:

– a presentare al Parlamento, prima della presentazione del Docu-
mento di programmazione economica e finanziaria, un rendiconto delle
politiche e misure adottate, in corso e in previsione per ridurre i gas di
serra, dei risultati raggiunti e di quelli attesi nella riduzione di tali emis-
sioni nei diversi settori in Italia e di quelli all’estero, con la relativa quan-
tificazione delle risorse finanziarie spese, di quelle impegnate, di quelle
disponibili e di quelle necessarie per rispettare gli impegni del Protocollo
Kyoto; ad integrare tale rendiconto con uno studio sugli impatti e le con-
seguenze del cambiamento climatico in Italia e sulle misure di adatta-
mento, con la relativa stima dei costi economici;

– a predisporre un progetto che, dopo una valutazione del Parla-
mento, possa eventualmente essere tradotto in una iniziativa legislativa,
di prelievo fiscale sulle emissioni di carbonio che sia sostitutivo di altre
forme di prelievo sui redditi da lavoro e da impresa e, per una parte, renda
disponibili nuove e adeguate risorse per gli investimenti necessari per far
fronte agli ingenti impegni necessari per recuperare il ritardo dell’Italia
nelle politiche per ridurre i gas di serra, ridurre il consumo di combustibili
fossili, promuovere l’innovazione energetica e la competitività economica
a basse emissioni di carbonio;

– a promuovere la generazione distribuita con la diffusione di im-
pianti di piccola taglia, l’attivazione delle piccole e medie imprese, le ini-
ziative dei cittadini, con misure che favoriscano anche impianti minieolici,
piccoli impianti a biomasse, cogenerativi di energia elettrica e di calore, a
promuovere forme di incentivazione per ristrutturazioni ed efficienza ener-
getica degli edifici e degli impianti di riscaldamento, oltre ai soggetti te-
nuti al versamento dell’IRPEF, anche ad altri (enti pubblici, imprese,
onlus);

– a istituire il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-fo-
restale e a completare l’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di
carbonio, cosı̀ come previsto dalla delibera CIPE 123/2002.

G/1183/2/13
De Petris

La 13ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno finanzia-
rio 2007,

considerato che:

è necessario rendere disponibili le somme versate allo Stato a titolo
di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di ac-
cordi transattivi non riassegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;

28 novembre 2006 13ª Commissione– 244 –



la mancata riassegnazione di tali risorse rischia di mettere a repen-
taglio la realizzazione degli interventi in corso e quelli programmati per la
realizzazione di attività e opere di ripristino ambientale già pattuite con i
soggetti responsabili dell’inquinamento;

impegna il Governo:

ad assicurare l’iscrizione ad apposito capitolo del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate
allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sot-
toscrizione di accordi transattivi nell’anno 2005 e 2006 e non riassegnate
per effetto dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;

ad assicurare che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in
favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale siano versate
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad un fondo isti-
tuito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di pre-
visione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
al fine di finanziare interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per
la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare.

G/1183/3/13

De Petris

La 13ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno finanzia-
rio 2007,

premesso che:

l’articolo 11 della legge n. 431 del 1998 ha istituito il «Fondo na-
zionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione»;

le risorse di tale Fondo, ripartite tra le singole Regioni e Province
autonome, e successivamente ripartite dalle Regioni tra i Comuni, sono
utilizzate per la concessione di contributi ai conduttori di alloggi in loca-
zione, in possesso di determinati requisiti, con particolare riferimento alle
fasce economicamente e socialmente più deboli della popolazione;

negli ultimi anni l’erogazione dei contributi ai cittadini ha subito
gravi rallentamenti a seguito della progressiva decurtazione delle risorse
attribuite al Fondo, decremento cui è corrisposto un significativo aumento
dei prezzi delle locazioni;
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considerato che:

l’emergenza sfratti, in particolare nelle grandi aree urbane e nei
comuni ad alta tensione abitativa, richiede da subito l’attivazione di inter-
venti incisivi e coordinati, anche a seguito della decadenza del decreto
legge 29 settembre 2006, n. 261,

impegna il Governo:

ad incrementare in misura consistente il capitolo 1690, relativo al
Fondo di cui all’articolo 11 della legge n. 431 del 1998, in modo da ripor-
tarlo progressivamente ad un livello adeguato a contribuire significativa-
mente, in un quadro di rilancio delle politiche abitative e sociali, all’ac-
cesso al mercato delle locazioni da parte dei cittadini in possesso dei re-
quisiti stabiliti dalla legge.

G/1183/4/13

De Petris

La 13ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno finanzia-
rio 2007,

premesso che:

l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) è l’organismo di
ricerca e consulenza per lo Stato e gli enti locali in tema di conservazione
e gestione del patrimonio faunistico nazionale;

l’INFS è un ente pubblico istituito con la legge 11 febbraio 1992,
n. 157, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
e della Conferenza Stato Regioni e svolge un ruolo di valutazione tecnica
degli interventi di conservazione e gestione delle risorse faunistiche;

l’INFS ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito
dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le
altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostituivo
o migliorativo delle comunità animali e degli ambienti naturali con l’o-
biettivo di una riqualificazione faunistica del territorio, di collaborare
con gli organismi esteri, ed in particolare con quelli dell’Unione Europea
aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli al-
tri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi
faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i
pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato e dagli enti locali;

le attuali difficoltà fmanziarie ed i problemi organizzativi dell’Isti-
tuto, con riferimento anche all’organico, determinano una situazione pro-
blematica per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
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impegna il Governo:

a trasferire presso il Ministero dell’ambiente, della tutela del terri-
torio e del mare le competenze e la vigilanza sull’INFS, al fine di favorire
un rafforzamento delle attività dell’Istituto di ricerca, conservazione e ge-
stione del patrimonio faunistico nazionale attraverso adeguata dotazione
finanziaria e di personale.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 28 novembre 2006

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

Interviene il ministro per le politiche europee Emma Bonino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Il presidente MANZELLA, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al
ministro Bonino, dichiara aperto l’esame congiunto dei documenti di bi-
lancio, per le parti di competenza della Commissione.

Egli, inoltre, informa che, dal punto di vista procedurale, la sessione
di bilancio interessa la 14ª Commissione nella sua sede consultiva, es-
sendo chiamata ad esprimere un parere per la 5ª Commissione, entro le
ore 13 di domani 29 novembre, come stabilito dalla Conferenza dei Capi-
gruppo.

Il relatore ENRIQUES (Ulivo) introduce l’esame congiunto sui prov-
vedimenti in titolo, osservando come i documenti di bilancio che la Com-
missione è chiamata ad esaminare si articolino nel disegno di legge finan-
ziaria e nel disegno di legge di bilancio, a cui si aggiungono le note di
variazioni derivanti dal «decreto fiscale», il decreto-legge n. 262 del
2007 (Atto Senato 1184-bis) – parte integrante della manovra – e le
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note di variazione al bilancio derivanti dalle modifiche alla legge finanzia-
ria approvate dalla Camera dei deputati (Atto Senato 1184-ter). Per quanto
riguarda le tabelle annesse al bilancio, a questa Commissione compete in
particolare l’esame della tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, con le relative note di variazione
Tab. 2-bis e Tab. 2-ter.

Dal punto di vista dell’ordinamento comunitario, la manovra di bilan-
cio per il 2007 deve tener conto anzitutto degli impegni presi in sede eu-
ropea, con la Raccomandazione del Consiglio Ecofin del luglio 2005, per
una correzione del disavanzo in grado di far rientrare il rapporto deficit/
PIL sotto la soglia del 3 per cento entro il 2007. Altrettanta importanza
riveste il contenimento del debito pubblico, in relazione al quale occorre
prestare particolare attenzione a ristabilire un adeguato avanzo primario e
a tenere sotto controllo altri fattori, come le operazioni di bilancio «sotto
la linea» (le partite finanziarie).

A tale riguardo – continua il relatore – gli impegni presi in sede co-
munitaria, come risulta anche dalla Nota di aggiornamento al DPEF, risul-
tano confermati nonostante l’insorgere di nuovi elementi rispetto all’evo-
luzione del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, tra cui in par-
ticolare il minor gettito IVA derivante dalla sentenza della Corte di Giu-
stizia europea del 14 settembre 2006 sulla detraibilità delle auto aziendali,
nonché una crescita più sostenuta del prodotto interno lordo e un anda-
mento delle entrate tributario più favorevole e di carattere strutturale e du-
raturo.

Riguardo al minor gettito derivante dalle misure relative alla detrai-
bilità dell’IVA per le auto aziendali, occorre ricordare che esso verrebbe
peraltro in una certa misura compensato da un conseguente aumento della
base imponibile per le imposte sui redditi e l’IRAP. Inoltre, in base alle
modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, è stata chie-
sta alle istituzioni europee l’autorizzazione ad applicare (salvo che per gli
agenti o rappresentanti di commercio) una misura ridotta della percentuale
di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di
auto aziendali. Per quanto riguarda invece la restituzione della mancata
detrazione (a valere sull’esercizio finanziario 2006), è stata approvata
una modifica che prevede la possibilità di chiedere il rimborso in misura
forfettaria, sulla base di determinate percentuali di detrazione dell’imposta
distinte per settori di attività.

La manovra, quindi, secondo il relatore, conferma l’obiettivo del ri-
dimensionamento dell’indebitamento netto della Pubblica Amministra-
zione al di sotto della soglia del 3 per cento già dal prossimo anno, per
giungere ad un suo azzeramento alla fine del periodo quinquennale consi-
derato. L’indebitamento previsto passa infatti da un –2,8 per cento del
2007 ad un +0,1 per cento del 2011. Parallelamente, è prevista una ridu-
zione del debito in rapporto al PIL, che passa dal 106,9 per cento del 2007
al 97,8 per cento del 2011.

Un altro aspetto di cui occorre tenere conto è quello della Strategia di
Lisbona, su cui la 14ª Commissione ha svolto un’indagine conoscitiva
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nella scorsa legislatura – prima di altre Commissioni affari europei dei
parlamenti nazionali dell’UE – e il cui piano d’azione è ritenuto essenziale
per porre le basi per una ripresa della produttività e della competitività
dell’economia nazionale ed europea. A tale riguardo si ricorda che lo
scorso 11 ottobre si è svolta un’audizione del ministro Bonino, la quale
ha illustrato i contenuti del nuovo Programma nazionale di riforma deno-
minato «Piano per l’innovazione la crescita e l’occupazione» (PICO), per
diversi aspetti integrativo rispetto al programma elaborato lo scorso anno,
e che sono stati comunicati alla Commissione europea.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle politiche di innova-
zione, crescita e occupazione, il Ministro dell’economia e delle finanze,
nel corso della sua audizione presso la Commissione Bilancio del Senato
nella seduta del 27 novembre, ha precisato che la manovra finanziaria,
pari a 35,4 miliardi di euro, è articolata, per 15,2 miliardi, in interventi
di correzione del deficit e, per 20,2 miliardi, in interventi per lo sviluppo
e per l’equità, di cui 5,5 miliardi sono destinati alla riduzione del cuneo
fiscale e 7,7 miliardi specificamente destinati allo sviluppo.

Il disegno di legge di bilancio per il 2007, a legislazione vigente –
prosegue il relatore – prevede entrate finali per 431,4 miliardi di euro e
spese finali per 454,4 miliardi di euro, con un saldo netto da finanziare
di 23 miliardi di euro, che risulta inferiore rispetto a quello dello scorso
anno. Per il 2007, infatti, rispetto al bilancio assestato del 2006, è previsto
un aumento delle entrate finali di 30 miliardi e un aumento delle spese
finali di 18,5 miliardi di euro. A ciò corrisponde un risparmio pubblico
di 15,1 miliardi di euro – a fronte di un risparmio negativo per il 2006
pari a –3,1 miliardi – per poi raggiungere quota 31,1 miliardi nel 2008
e 48,1 miliardi di euro nel 2009.

Per quanto riguarda la Tabella n. 2, allegata al disegno di legge di
bilancio, relativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, gli aspetti di competenza della 14ª Commissione riguardano
soprattutto gli stanziamenti relativi al Dipartimento per le politiche comu-
nitarie, alla quota di contribuzione italiana all’Unione europea e al Fondo
di rotazione per le politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n.
183 del 1987.

Il relatore evidenzia, quindi, che le spese relative al Dipartimento per
le politiche comunitarie sono ricomprese nell’Unità previsionale di base
(UPB) 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri». L’ultima nota di
variazione prevede uno stanziamento totale per il 2007 di quasi 969 mi-
lioni di euro (rispetto ai circa 380 milioni di euro del 2006). Questa
somma complessiva tiene conto degli interventi previsti dal «decreto Ber-
sani», delle modifiche derivanti dal decreto sul riordino della attribuzioni
dei ministeri, nonché delle variazioni derivanti dal decreto fiscale (Tab.
2-bis) e delle variazioni previste dal disegno di legge finanziaria come ap-
provato dalla Camera (Tab. 2-ter).

Per quanto riguarda la contribuzione dell’Italia al bilancio del-
l’Unione europea, la Tabella n. 2 della legge di bilancio prevede all’UPB
4.1.2.8 tre capitoli di spesa di parte corrente, classificate tra quelle vinco-
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late, in quanto giuridicamente obbligatorie. Si tratta delle cosiddette «ri-
sorse proprie» dell’Unione europea, costituite dalle «risorse proprie tradi-
zionali» derivanti dall’unione doganale, costituite dai dazi doganali ri-
scossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle im-
portazioni di prodotti agricoli da Paesi terzi, nonché dai contributi prove-
nienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (capitolo
n. 2752); dal contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte
dei RNL (reddito nazionale lordo) nazionali sul RNL comunitario, e dal
contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un’ali-
quota uniforme all’imponibile nazionale dell’IVA (capitolo n. 2751); e in-
fine dagli importi di compensazione monetaria (capitolo n. 2750).

Il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, dedicato anche agli
interventi cofinanziati dall’Unione europea, figura all’UPB 4.2.3.8, con un
reintegro netto di 2,2 miliardi di euro per il 2007, rispetto al 2006. L’au-
mento deriva dalle misure contenute nel disegno di legge finanziaria (Tab.
2-ter), e prevede uno stanziamento totale – come di consueto – di più di 4
miliardi di euro per il 2007, a fronte dei 2 miliardi dell’anno precedente.

Prima di illustrare alcuni dei punti più significativi del disegno di
legge finanziaria, dal punto di vista comunitario, il relatore ribadisce i
dati fondamentali di questa manovra da 35,4 miliardi, che è fortemente
improntata ad un risanamento dei conti ed a misure dirette a dare impulso
allo sviluppo economico, in maniera duratura.

La manovra, per il 2007, è pari al 2,3 per cento del prodotto interno
lordo. Tuttavia, grazie al suo carattere strutturale, essa esplica i suoi effetti
anche per gli anni successivi, assicurando una correzione dei dati tenden-
ziali persino in misura crescente e senza misure cosiddette una tantum.
Per il 2008 è infatti previsto un effetto pari al 2,4 per cento del PIL e
per il 2009 del 2,6 per cento (per il 2010 del 2,5 per cento, e per il
2011 del 2,4).

Da queste proiezioni ne consegue, per tutto il prossimo quinquennio,
il rispetto del limite del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL, un avanzo
primario crescente ed una conseguente riduzione del rapporto debito/PIL
al di sotto della soglia del 100 per cento entro il 2011, in linea con le in-
dicazioni formulate dalle istituzioni dell’Unione europea.

Venendo all’analisi puntuale del disegno di legge finanziaria occorre
rilevare che gran parte delle disposizioni previste riguardano materie che
per loro natura si intersecano con l’ordinamento comunitario. Appare tut-
tavia opportuno – ad avviso del relatore – soffermarsi in particolare su al-
cune delle disposizioni previste all’articolo 18 del disegno di legge.

I commi da 16 a 20 recano interventi di riduzione del cuneo fiscale e
contributivo, nonché incentivi all’occupazione e in particolare all’occupa-
zione femminile. Si tratta di misure che si inseriscono pienamente nel con-
testo della Strategia di Lisbona, essendo dirette a favorire la competitività
delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo
fiscale, intervenendo sulla disciplina dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), nonché prevedendo ulteriori deduzioni e speciali dispo-
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sizioni agevolative per l’impiego di lavoratori a tempo indeterminato nelle
regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici.

Il contenimento degli oneri contributivi e fiscali a carico delle im-
prese, per il personale dipendente, è una misura che assorbe 5,5 miliardi
di euro della manovra finanziaria e che risulta particolarmente apprezza-
bile dal punto di vista del rilancio dello sviluppo economico. Su tali
aspetti, peraltro, il relatore ricorda che la 14ª Commissione si era espressa
in senso analogo, il 12 ottobre 2005, in occasione dell’esame dell’ultima
legge finanziaria della scorsa legislatura, la quale aveva già previsto una
riduzione del cuneo fiscale e contributivo, anche se in misura inferiore.

A tale riguardo, sarebbe opportuno valutare se l’esclusione, dallo
sgravio del cuneo fiscale, di banche, assicurazioni e imprese operanti in
concessione e a tariffa, non possa configurarsi come un’agevolazione
non generalizzata e pertanto come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo
87 del Trattato CE.

Apprezzabile appare, quindi, la disposizione di cui al comma 16, che
alla lettera a), capoverso 4-sexies prevede deduzioni maggiorate in caso di
assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici donne rientranti nella de-
finizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/
2002, ovvero «qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II
[si tratta delle regioni Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania
e Puglia, Piemonte, Friuli, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,
Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio] nella quale il tasso medio di disoccupa-
zione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni
civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per
cento del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per al-
meno due dei tre anni civili precedenti».

Lo stesso comma 16 prevede anche la deduzione dei costi sostenuti
dall’impresa per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, da parte delle
imprese o di consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di ricerca e
sviluppo. Alla ricerca è possibile destinare anche il 5 per mille dell’IR-
PEF, come previsto dal comma 738. Queste norme si pongono in linea
con l’esigenza di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo da
parte del settore privato, come peraltro già evidenziato in occasione del-
l’esame dell’ultimo disegno di legge finanziaria della scorsa legislatura.
In tale contesto infatti la 14ª Commissione, su norme analoghe, ha
espresso la necessità di un rafforzamento delle misure dirette a favorire
una maggiore partecipazione dell’economia privata al finanziamento della
ricerca in Italia, considerato il ruolo essenziale dell’innovazione ai fini di
una ripresa economica.

I commi da 21 a 29 prevedono crediti d’imposta per le imprese che
acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle
regioni del Mezzogiorno. Tali agevolazioni saranno sottoposte all’autoriz-
zazione della Commissione europea.

I commi da 388 a 397 recano la riforma relativa al versamento del
trattamento di fine rapporto, che – ai sensi del comma 394 – è subordinata
alla decisione delle autorità statistiche comunitarie relative al trattamento
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contabile dell’istituendo «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto» in seno all’INPS e
alla conseguente compatibilità dei suoi effetti complessivi con gli impegni
comunitari relativi al programma di stabilità dell’Italia.

Il comma 487 dispone un finanziamento di 3 milioni per 15 anni, de-
stinato alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio
della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Fog-
gia e della Fiera di Padova, inizialmente previsto dalla legge finanziaria
2002 e successivamente dalle leggi finanziarie per il 2004, il 2005 e il
2006. Tuttavia, ai fini di un rilancio del commercio internazionale e dei
settori produttivi e terziari, nell’ottica della politica commerciale comuni-
taria e di un’economia sempre più integrata a livello europeo e internazio-
nale, sarebbe opportuno non limitare il finanziamento ai soli eventi fieri-
stici predetti, ma estenderlo a tutte le fiere di rilevanza nazionale, indiriz-
zandolo verso il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, previsto dalla
legge n. 105 del 2006. I 3 milioni per 15 anni verrebbero cosı̀ ad aggiun-
gersi ai 3 milioni di euro già destinati a tale Fondo, per il 2007, dalla Ta-
bella F del disegno di legge finanziaria.

Di interesse per la 14ª Commissione appare poi il comma 510, che
esclude i progetti cofinanziati dall’Unione europea, dalla regola del limite
del 2 per cento dell’incremento di spesa rispetto all’anno precedente, pre-
vista dalla legge finanziaria 2005.

Il comma 584 prevede che, nell’ambito delle opere infrastutturali
contenute nel piano economico-finanziario che l’ANAS è tenuta a presen-
tare ai sensi del comma 574, sia data priorità alla messa in sicurezza delle
gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 me-
tri, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE. Si rileva a tale riguardo che
l’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di
attuazione della direttiva 2004/54/CE, prevede che «i lavori di adegua-
mento delle gallerie sono realizzati secondo un programma operativo e do-
vranno essere completati entro il 30 aprile 2019». Pertanto la priorità pre-
vista dal comma n. 584 in esame andrebbe commisurata all’arco tempo-
rale di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre
2006, n. 264.

Di particolare interesse sono poi i commi da 720 a 730, che dispon-
gono una serie di misure dirette ad evitare che l’inadempimento di obbli-
ghi comunitari da parte degli enti territoriali e altri enti pubblici comporti
un esborso a carico del bilancio dello Stato.

In particolare i commi 722-724 prevedono il diritto di rivalsa dello
Stato, nei confronti dei predetti enti pubblici, in relazione all’obbligo, gra-
vante sullo Stato, della restituzione di somme indebitamente percepite,
provenienti dai fondi strutturali europei, e del pagamento di sanzioni de-
rivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee e della Corte europei dei diritti dell’uomo. Inoltre, il comma 730
prevede che eventuali aiuti di Stato possano essere ricevuti solo da im-
prese che non risultino aver trattenuto indebitamente precedenti aiuti di
Stato dichiarati dalla Commissione europea incompatibili con l’ordina-
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mento comunitario. Quest’ultimo comma è stato introdotto nel corso del-
l’esame presso l’Assemblea della Camera, la quale ha contestualmente
soppresso due commi, uno dei quali richiamava il Decreto del Presidente
della Repubblica n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche, il quale prevede adempimenti da parte
delle regioni e province autonome.

Ai fini di una maggiore organicità normativa, in materia di partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea, sarebbe più opportuno riformulare i
predetti commi da 720 a 730 come novelle, di identico contenuto, alla
legge n. 11 del 2005 («legge Buttiglione»), recante norme generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Il relatore conclude la sua esposizione svolgendo un paragone tra la
legge finanziaria e i vecchi atlanti geografici che si usavano a scuola: que-
sti ultimi presentavano prima una carta generale dell’Italia, poi delle carte
particolari delle regioni, poi ancora una carta generale dell’Europa. Re-
stando nella metafora, in questa finanziaria, a suo avviso, sono rappresen-
tate sia le carte regionali che la carta dell’Europa, in cui non è segnata
soltanto Maastricht, ma anche Lisbona.

Il senatore GIRFATTI (DC-PRI-IND-MPA), prescindendo dal conte-
nuto del rapporto presentato dal relatore, interviene sull’ordine dei lavori,
per chiedere quali siano i tempi di esame, per la Commissione, di un prov-
vedimento – la legge finanziaria, appunto – su cui, molto probabilmente,
verrà posta dal Governo la questione di fiducia.

Il PRESIDENTE risponde chiarendo che, per l’esame delle parti dei
documenti di bilancio da parte della Commissione, è stata prevista anche
una seduta domani mattina, salvo la possibilità di concludere l’esame
stesso nella seduta odierna, se esistono le condizioni e la volontà politica.

Il ministro BONINO, relativamente al problema sollevato dal relatore
riguardante le somme, previste nella Tabella 2 del disegno di legge di bi-
lancio, destinate al Dipartimento per le politiche europee, precisa che esse,
come correttamente sostenuto dallo stesso relatore, sono ricomprese nella
tabella 2 del disegno di legge di bilancio. Purtroppo, a fronte di un au-
mento degli stanziamenti, per il 2007, per la Presidenza del Consiglio, oc-
corre prendere atto di una sostanziosa diminuzione, da 4.834 a 3.448 mi-
lioni di euro, delle risorse allocate per le politiche comunitarie.

Si tratta, continua il Ministro, di una decurtazione pari al 28 per
cento delle spese, rispetto al 2006, che ricomprende tagli che incidono sul-
l’operatività stessa del Dipartimento: si pensi alla riduzione, da 431 mila a
300 mila euro, del capitolo riguardante le missioni all’estero dei funzio-
nari, oppure alla riduzione, da 565 mila a 171 mila euro, del capitolo re-
lativo a partecipazioni a convegni e congressi che interessano l’attività d’i-
stituto.
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Per quanto concerne gli altri punti specifici messi in evidenza dal re-
latore, il Ministro fa notare che, nel disegno di legge finanziaria è stata,
opportunamente, inserita una sorta di clausola di salvaguardia per le que-
stioni attinenti il TFR e il cuneo fiscale, dal momento che su di esse pende
un giudizio di aderenza ai parametri comunitari da parte delle istituzioni
di Bruxelles.

Relativamente al cuneo fiscale, precisa che esso non è stato esteso
agli istituti di credito e assicurativi, in quanto ideato per favorire e incen-
tivare i settori produttivi della nostra economia.

Dichiara, inoltre, di concordare con il relatore relativamente al tema
della priorità della messa in sicurezza delle gallerie della rete stradale
transeuropea.

Per quanto riguarda la delicata questione del diritto di rivalsa dello
Stato nei confronti degli enti locali, nei casi di inadempimento di obblighi
comunitari da parte di questi ultimi, è del parere che, in tali frangenti,
debba essere applicato il principio «chi sbaglia paga».

La reintegrazione a 4 miliardi di euro del Fondo di rotazione, ridotto,
nella scorsa finanziaria a 2 miliardi, è stata operata – continua l’oratore –
per perseguire le finalità e la missione tipiche del Fondo stesso.

Il Ministro conclude il suo intervento – oltre che auspicando una
competenza rafforzata della Commissione 14ª soprattutto nella valutazione
degli aspetti macroeconomici comunitari della manovra di bilancio – met-
tendo l’accento sulla centralità della strategia di Lisbona nel percorso di
sviluppo di gran parte dei paesi membri dell’Unione Europea, pur essendo
consapevole del fatto che, a differenza dei parametri di Maastricht, le di-
rettive contenute in detta strategia non hanno un valore vincolante.

Il Ministro, infine, rivolge un appello – che pur esulando dall’oggetto
della trattazione all’ordine del giorno della Commissione, ritiene possa es-
sere comunque condiviso da tutti i gruppi parlamentari – affinché venga
accolta la proposta di inserire nel vigente calendario dei lavori dell’Aula
del Senato la conclusione dell’esame della legge comunitaria, che, come
è noto, non è stato possibile approvare la scorsa settimana per motivi emi-
nentemente procedurali.

Il PRESIDENTE, nel reputare opportuna l’integrazione dello schema
di rapporto con una notazione che valuti negativamente la riduzione del
28 per cento dello stanziamento per il Dipartimento per le politiche euro-
pee, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI (Ulivo), relativamente alle misure dirette ad
incoraggiare il finanziamento privato della ricerca, pone in rilievo l’esi-
genza di concepire la ricerca come sollecitazione alla competitività intel-
lettuale; in tal senso, a suo modo di vedere, è fondamentale che le imprese
adottino una mentalità che conduca alla massima espansione dell’innova-
zione.

Sotto tale profilo, richiama l’attenzione dei presenti e, in particolare,
del Ministro, sulle modalità con le quali tale nuovo approccio alla ricerca
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possa collegarsi ai mezzi e alle risorse messe a disposizione dall’Unione
europea.

Il senatore STRANO (AN), dopo aver osservato che il Ministro
avrebbe dovuto minacciare le dimissioni in seguito ai consistenti tagli ope-
rati al proprio Dicastero, dichiara di non essere in sintonia con il conte-
nuto della relazione illustrata dal senatore Enriques.

Al riguardo, informa che, in data odierna, l’OCSE ha espresso un
giudizio fortemente critico sui dati economici dell’Italia e sulle misure
predisposte dal Governo in materia finanziaria, facendo notare, in partico-
lare, che la complessiva manovra di bilancio è imperniata prevalentemente
su incrementi della tassazione, piuttosto che su riduzioni di spesa.

Tale bocciatura della politica finanziaria governativa, proveniente da
una istituzione internazionale prestigiosa come l’OCSE, è, tra l’altro, ulte-
riormente confermata da decisioni che, oggettivamente, vanno contro l’in-
tegrazione europea, come quella recentemente presa di annullare la costru-
zione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) sottolinea l’esigenza di affrontare, in
via prioritaria, il problema della precarietà del lavoro, problema che inte-
ressa non solo l’Italia ma l’intera area continentale e che, pur essendo af-
frontato nella manovra di bilancio del Governo, presenta degli aspetti di
gravità che richiederebbero interventi finanziari di sostegno ancora più in-
cisivi.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) è dell’avviso che la premessa dei do-
cumenti di bilancio per il 2007 sia fondamentalmente europea.

L’oratore dichiara, inoltre, di concordare con l’impostazione dello
schema di rapporto, per cui la strategia di Lisbona e l’occupazione femmi-
nile costituiscono uno snodo cruciale delle politiche sociali a livello sia
nazionale che europeo.

Per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture fieristiche, ri-
leva che, al riguardo, va preso in considerazione il sistema Paese nel suo
complesso.

Quanto al problema del finanziamento privato della ricerca, reputa
che ci si trovi solo agli esordi di una appropriata politica di settore, ancora
non esistendo una relativa e conferente strategia.

Il PRESIDENTE, appurata l’intenzione del Ministro di non replicare,
avendo egli già svolto le sue considerazioni, e accertata la presenza del
numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di rapporto favore-
vole, come illustrato dal relatore ed integrato dalle ulteriori osservazioni
emerse nel corso dell’esame.

Esso risulta accolto dalla Commissione.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani,
mercoledı̀ 29 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(1184, 1184-BIS E 1184-TER – TABELLA 2, 2-BIS E 2-TER)

(LIMITATAMENTE A QUANTO DI COMPETENZA)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1183

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2007, limitatamente a quanto di compe-
tenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria 2007;

ricordato che, sulla base della riforma del Patto di stabilità e cre-
scita, approvata dal Consiglio europeo del 23 marzo 2005, il Consiglio dei
ministri economici e finanziari (Ecofin) ha indirizzato all’Italia il 12 luglio
2005 una raccomandazione relativa alla procedura d’infrazione per deficit

eccessivo, con la quale ha accordato una proroga fino al 2007 per ricon-
durre il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo entro la soglia del 3
per cento;

ricordato inoltre che, per quanto riguarda il debito pubblico, il
Consiglio Ecofin ha raccomandato di ristabilire un adeguato avanzo pri-
mario nel medio periodo e di prestare particolare attenzione ad altri fattori,
come le operazioni di bilancio «sotto la linea» (le partite finanziarie);

rilevato che la manovra conferma l’obiettivo del ridimensiona-
mento dell’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione al di sotto
della soglia del 3 per cento rispetto al PIL già dal prossimo anno, per
giungere ad un suo azzeramento entro il 2011, e che si prevede anche
una riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo,
che passerebbe dal 106,9 per cento nel 2007 al 97,8 per cento nel 2011;

tenuto conto degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona,
come rinnovata a partire dal Consiglio europeo di primavera 2005, su
cui la 14ª Commissione ha svolto un’indagine conoscitiva nella scorsa le-
gislatura – prima di altre Commissioni affari europei dei parlamenti nazio-
nali dell’UE – e il cui piano d’azione è ritenuto essenziale per porre le
basi per una ripresa della produttività e della competitività dell’economia
nazionale ed europea;

ricordato che lo scorso 11 ottobre 2006 si è svolta un’audizione del
Ministro per le politiche comunitarie, in cui è stato illustrato il contenuto
del nuovo Programma nazionale di riforma denominato «Piano per l’inno-
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vazione la crescita e l’occupazione» (PICO), che per diversi aspetti integra
il programma dello scorso anno, e che è stato comunicato alla Commis-
sione europea entro la prevista scadenza del 15 ottobre;

considerato che la manovra per il 2007, pari a 35,4 miliardi di
euro, secondo i dati illustrati dal Ministro dell’economia e delle finanze,
nel corso della sua audizione presso la Commissione Bilancio del Senato
nella seduta del 27 novembre, è fortemente improntata a dare impulso allo
sviluppo economico, oltre che ad un risanamento dei conti, in maniera
strutturale e duratura per gli anni successivi, ed è articolata, per 15,2 mi-
liardi, in interventi di correzione del deficit e, per 20,2 miliardi, in inter-
venti per lo sviluppo e per l’equità, di cui 5,5 miliardi sono destinati alla
riduzione del cuneo fiscale e 7,7 miliardi specificamente destinati allo svi-
luppo;

considerato che il disegno di legge di bilancio per il 2007, a legi-
slazione vigente, prevede entrate finali per 431,4 miliardi di euro e spese
finali per 454,4 miliardi di euro, con un saldo netto da finanziare di 23
miliardi di euro ed un risparmio pubblico di 15,1 miliardi di euro per il
2007, di 31,1 miliardi per il 2008 e di 48,1 miliardi di euro per il 2009;

considerato che lo stanziamento iscritto all’Unità previsionale di
base (UPB) 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», in cui rientra
anche il Dipartimento per le politiche comunitarie, prevede per il 2007
una somma di quasi 969 milioni di euro (rispetto ai circa 380 milioni
di euro del 2006), che tiene conto degli interventi previsti dal «decreto
Bersani», delle modifiche derivanti dal decreto sul riordino della attribu-
zioni dei ministeri, nonché delle variazioni derivanti dal decreto fiscale
(Tab. 2-bis) e delle variazioni previste dal disegno di legge finanziaria
come approvato dalla Camera (Tab. 2-ter);

rilevato a tale riguardo che, secondo i dati forniti dal Ministro, per
il Dipartimento politiche comunitarie è previsto un taglio del 28 per cento
delle risorse rispetto al 2006, che passerebbero da 4.834.400 euro a
3.448.500 per le spese correnti e di funzionamento della struttura;

considerato che gli stanziamenti assegnati all’UPB 4.1.2.8 «Risorse
proprie Unione europea», da cui si desume la contribuzione dell’Italia al
bilancio dell’Unione europea, ammontano complessivamente a poco più
di 17,4 miliardi di euro;

considerato che per gli stanziamenti assegnati all’UPB 4.2.3.8
«Fondo di rotazione per le politiche comunitarie», dedicato anche agli in-
terventi cofinanziati dall’Unione europea, è previsto un reintegro netto di
2,2 miliardi di euro rispetto al 2006, per un totale di più di 4 miliardi di
euro per il 2007;

considerato che il disegno di legge finanziaria 2007 prevede all’ar-
ticolo 18 (a cui sono riferiti i commi di seguito presi in considerazione),
commi da 16 a 20, interventi di riduzione del cuneo fiscale e contributivo,
nonché incentivi all’occupazione e in particolare all’occupazione femmi-
nile, che si inseriscono pienamente nel contesto della Strategia di Lisbona,
essendo dirette a favorire la competitività delle imprese e il rilancio dello
sviluppo economico, intervenendo sulla disciplina dell’imposta regionale
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sulle attività produttive (IRAP), nonché prevedendo ulteriori deduzioni e
speciali disposizioni agevolative per l’impiego di lavoratori a tempo inde-
terminato nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne
lavoratrici;

apprezzata in particolare la disposizione di cui al comma 16, che
alla lettera a), capoverso 4-sexies prevede deduzioni maggiorate in caso
di assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici donne rientranti nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE)
n. 2204/2002, ovvero «qualsiasi donna di un’area geografica al livello
NUTS II [Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia, Pie-
monte, Friuli, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Um-
bria, Abruzzo, Lazio] nella quale il tasso medio di disoccupazione superi
il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella
quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del
tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due
dei tre anni civili precedenti»; nonché le misure dirette ad incoraggiare
il finanziamento privato alla ricerca e la deduzione dei costi sostenuti dal-
l’impresa per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, da parte delle
imprese o di consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di ricerca
e sviluppo;

considerati i commi da 21 a 29, che prevedono crediti d’imposta
per le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive delle regioni del Mezzogiorno, che saranno sottoposti all’auto-
rizzazione della Commissione europea;

rilevato che i commi da 388 a 397, che recano la riforma relativa
al versamento del trattamento di fine rapporto, prevedono che essa sia su-
bordinata alla decisione delle autorità statistiche comunitarie relative al
trattamento contabile dell’istituendo «Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto» e alla con-
seguente compatibilità dei suoi effetti complessivi con gli impegni comu-
nitari relativi al programma di stabilità dell’Italia;

considerato che il finanziamento di 3 milioni di euro per 15 anni,
previsto dal comma 487 in favore della realizzazione delle infrastrutture
per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di
Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova, ai fini di un rilancio
del commercio internazionale e dei settori produttivi e terziari, nell’ottica
della politica commerciale comunitaria e di un’economia sempre più inte-
grata a livello europeo e internazionale, potrebbe essere più opportuna-
mente destinato al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, previsto
dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, perché sia disponibile per tutti i si-
stemi fieristici di rilevanza nazionale;

considerato il comma 510, che esclude i progetti cofinanziati dal-
l’Unione europea, dalla regola del limite del 2 per cento dell’incremento
di spesa rispetto all’anno precedente, prevista dalla legge finanziaria 2005;

considerato che, ai sensi del comma 584, l’ANAS è tenuta a dare
priorità, nell’ambito delle opere infrastutturali individuate nel suo piano
economico-finanziario, alla messa in sicurezza delle gallerie della rete
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stradale transeuropea, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE, e che, a
tale riguardo, l’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre
2006, n. 264, di attuazione della direttiva 2004/54/CE, prevede che «i la-
vori di adeguamento delle gallerie sono realizzati secondo un programma
operativo e dovranno essere completati entro il 30 aprile 2019»;

considerati con particolare attenzione i commi da 720 a 729, diretti
ad evitare che l’inadempimento di obblighi comunitari da parte degli enti
territoriali e altri enti pubblici comporti un esborso a carico del bilancio
dello Stato, prevedendo la possibilità per lo Stato di rivalersi nei confronti
dei predetti enti pubblici, in relazione all’obbligo, gravante sullo Stato,
della restituzione delle somme indebitamente percepite, provenienti dai
fondi strutturali europei, e del pagamento di sanzioni derivanti da sentenze
di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte
europea dei diritti dell’uomo;

considerato inoltre, il comma 730, che prevede la possibilità di rice-
vere aiuti di Stato solo per quelle imprese che non risultino aver trattenuto
indebitamente precedenti aiuti di Stato dichiarati dalla Commissione euro-
pea incompatibili con l’ordinamento comunitario,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le se-
guenti osservazioni:

riguardo alle risorse destinate al Dipartimento politiche comunita-
rie, si ritiene incongrua la riduzione del 28 per cento rispetto all’anno pre-
cedente, in considerazione delle importanti funzioni che competono alla
struttura in questione, nel contesto dei rapporti con l’Unione europea rela-
tivi sia alla «fase ascendente» di formazione della normativa comunitaria,
che alla «fase discendente» di attuazione della stessa, nonché della ge-
stione dell’eventuale relativo contenzioso;

in relazione all’articolo 18, comma 584, del disegno di legge finan-
ziaria, si ritiene opportuno evidenziare che la priorità ivi prevista per la
messa in sicurezza delle gallerie transeuropee, è da considerasi commisu-
rata all’arco temporale di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto legisla-
tivo 5 ottobre 2006, n. 264, di attuazione della direttiva 2004/54/CE in
materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, ovvero
entro il 30 aprile 2019;

riguardo alle misure dirette ad incoraggiare il finanziamento pri-
vato alla ricerca si esprime apprezzamento, tra l’altro, per le disposizioni
di cui al comma 16 dell’articolo 18 che prevede la possibilità, per le im-
prese o i consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di ricerca e
sviluppo, di dedurre i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca
e sviluppo, e di cui al comma 738 dello stesso articolo 18, che prevede
la possibilità di destinare alla ricerca il 5 per mille dell’IRPEF, ritenendo
tuttavia necessaria un’azione più incisiva al fine di avvicinare i livelli na-
zionali di investimento in ricerca e sviluppo alla media europea del 2 per
cento e di colmare l’eccessivo divario tra finanziamento pubblico e parte-
cipazione privata a questo settore essenziale per un recupero di innova-
zione, produttività e competitività dell’economia nazionale;
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si ritiene più opportuno destinare lo stanziamento di cui al comma
487 al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, previsto dalla legge 27
febbraio 2006, n. 105, piuttosto che alle sole fiere di Bari, di Verona, di
Foggia e di Padova, al fine di renderlo disponibile a tutti i sistemi fieristici
di rilevanza nazionale, in ciò ottemperando al principio generale della po-
litica commerciale comunitaria che mira allo sviluppo di un’economia
sempre più integrata e concorrenziale a livello sia nazionale che europeo;

ai fini di una maggiore organicità normativa in materia di parteci-
pazione dell’Italia all’Unione europea, si ritiene opportuno riformulare i
commi da 720 a 730, dell’articolo 18, del disegno di legge finanziaria,
pur mantenendo identico contenuto, come novelle alla legge 4 febbraio
2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al pro-
cesso normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 28 novembre 2006

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il Direttore dei Servizi parlamentari della RAI, dottor

Clemente J. Mimun e il Vicedirettore dei Servizi parlamentari della

RAI, dottor Gianni Scipione Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una risoluzione in materia di Tribune politiche tematiche

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che nella seduta di
giovedı̀ 16 novembre scorso il relatore per il provvedimento in titolo si era
riservato di presentare alla Commissione un testo differente da quello pre-
disposto in un primo momento, alla luce delle considerazioni che a que-
st’ultimo erano state riferite. La Commissione aveva convenuto con tale
proposta, e conseguentemente il relatore ha presentato un nuovo schema
di delibera, già portato a conoscenza dei componenti la Commissione, i
quali hanno fatto pervenire due proposte di modifica. Il nuovo testo e
le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti di seduta.
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Il senatore Tommaso BARBATO (Misto-Pop-Udeur), relatore, illu-
stra lo schema di risoluzione predisposto. Esso conserva la valenza di
provvedimento transitorio, in attesa di un nuovo testo organico che disci-
plini l’intera materia della comunicazione politica e delle altre tipologie di
trasmissione previste dalla legge nei periodi non coincidenti con campa-
gne elettorali e referendarie. Il testo oggi all’esame della Commissione
adotta la formula della «tavola rotonda» per le trasmissioni di comunica-
zione politica da programmare nel periodo transitorio; fa riferimento alle
componenti politiche rappresentate in Parlamento quali soggetti tra i quali
suddividere gli spazi disponibili, che saranno ripartiti con il criterio dell’e-
qual time tra la coalizione che sostiene la maggioranza di Governo e
quella relativa all’opposizione. Come di consueto in tali provvedimenti,
inoltre, permane attributo all’Ufficio di Presidenza della Commissione il
compito di assumere provvedimenti attuativi della delibera.

Si dichiara altresı̀ favorevole ai due emendamenti riferiti alla delibera
stessa, della quale auspica una celere approvazione.

Il dottor Clemente J. MIMUN, Direttore dei Servizi parlamentari
della RAI, sottolinea che, nei tempi previsti dallo schema di delibera,
non sembra possibile effettuare le singole trasmissioni del ciclo di Tribune
nel numero programmato di venti. Fa inoltre presente l’opportunità che la
Commissione individui un criterio per la ripartizione dei tempi all’interno
delle singole coalizioni.

Il dottor Gianni Scipione ROSSI, Vicedirettore dei Servizi parlamen-
tari della RAI, aggiunge che il termine di cinque giorni antecedenti la data
di ciascuna trasmissione, entro il quale la RAI deve comunicare alla Com-
missione l’argomento della trasmissione stessa, non si concilia con l’esi-
genza di trattare argomenti di stretta attualità.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur), non ha difficoltà a che il
numero di trasmissioni nelle quali articolare il ciclo di Tribune sia even-
tualmente modificato. Quanto al riparto dei tempi all’interno di ciascuna
coalizione, ritiene opportuna l’adozione di un criterio paritario, eventual-
mente da computare in riferimento all’intero ciclo di trasmissioni, piutto-
sto che a ciascuna di esse. Quanto al termine di preavviso di cinque
giorni, entro il quale la RAI deve rendere noto il tema di ciascuna trasmis-
sione, ritiene che esso risulterà congruo se il taglio che si riterrà di dare al
ciclo di Tribune privilegerà la trattazione di tematiche generali, piuttosto
che gli argomenti dell’ultima ora.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) nel ringraziare i di-
rigenti della RAI per il contributo dato all’odierna discussione, ritiene che
il termine entro il quale concludere il ciclo di Tribune potrebbe essere dif-
ferito a gennaio, al fine di programmare tutte le venti trasmissioni previste
dal testo predisposto dal relatore. La programmazione di trasmissioni di
comunicazione politica rappresenta difatti uno specifico obbligo di legge.
Quanto al riparto degli spazi all’interno di ciascuna coalizione, si dichiara
contrario ad un eventuale criterio di proporzionalità con la consistenza nu-
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merica dei soggetti politici nelle Assemblee di riferimento, anche tenendo
conto che la natura propria delle trasmissioni di comunicazione politica
dovrebbe privilegiare l’equilibrio tra i soggetti, piuttosto che la trattazione
di temi di stretta attualità. Per la medesima ragione ritiene congruo il ter-
mine di preavviso di cinque giorni previsto nel testo della delibera.

Il dottor Clemente J. MIMUN, Direttore dei Servizi parlamentari

della RAI, sottolinea le difficoltà logistiche insite nella tempestiva predi-
sposizione dei calendari delle trasmissioni, ricordando una precedente
esperienza nella quale l’attuale Presidente del Consiglio si trovò nelle con-
dizioni di chiedere di essere sostituito in una trasmissione.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ritiene che le esigenze oggi rap-
presentate dalla RAI non possano essere disattese dalla Commissione, la
quale potrebbe opportunamente adottare un criterio di riparto dei tempi al-
l’interno di ogni coalizione che risulti proporzionale alla consistenza dei
soggetti politici.

Dopo che il dottor Gianni Scipione ROSSI, Vicedirettore dei Servizi

parlamentari della RAI, ha rappresentato la difficoltà di programmare
venti trasmissioni entro il prossimo mese di gennaio, il deputato Mario
LANDOLFI, presidente, ritiene che la durata del ciclo di Tribune possa
essere differita alla metà di febbraio.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ritiene, quanto al ter-
mine di preavviso del tema di ciascuna trasmissione, che esso possa essere
quantificato in tre giorni. Quanto al criterio per il riparto dei tempi all’in-
terno delle coalizioni, è contrario ad un criterio proporzionale, che non
sembra allineato con lo spirito della normativa sulla «par condicio» delle
forze politiche.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) ritiene opportuno protrarre la du-
rata del ciclo di Tribune sino al mese di febbraio, anche tenendo conto
della difficoltà di prevedere una programmazione ininterrotta anche nel
periodo coincidente con le feste natalizie. Conviene parimenti con l’esi-
genza di ridurre il termine di cinque giorni per la comunicazione del
tema di ciascuna trasmissione. Quanto al riparto dei tempi all’interno delle
coalizioni, rileva che il criterio proporzionale alla consistenza dei soggetti,
da tempo sostenuto dalla sua parte politica, e sempre criticato dalla attuale
maggioranza, sembra ora essere improvvisamente adottato anche da que-
st’ultima.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ricorda che il criterio dell’equal
time è proprio delle competizioni elettorali, e pertanto delle relative Tri-
bune elettorali, nelle quali a ciascun candidato deve essere assicurata pa-
rità di condizioni anche riguardo al riparto dei tempi. Il caso esaminato
oggi dalla Commissione è invece diverso, trattandosi di Tribune politiche
e non elettorali, e giustifica quindi un diverso orientamento quanto alla ri-
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partizione dei tempi. È in ogni caso necessario che la Commissione si fac-
cia carico della relativa scelta, senza demandarla alla RAI.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) non condivide pienamente
la posizione del collega Morri. Il problema del riparto dei tempi all’in-
terno delle coalizioni è questione squisitamente politica: è giusto pertanto
che essa sia demandata alle libere decisioni che saranno prese dai soggetti
che compongono ciascuna coalizione, come avverrà quando la Commis-
sione avrà adottato il testo del relatore, il quale, opportunamente, non
reca previsioni esplicite in proposito.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) ricorda che proprio
al di fuori dei periodi elettorali, sottoposti a più stringenti norme di legge,
si evidenziano maggiori squilibri tra le forze politiche all’interno della
programmazione generale radiotelevisiva: almeno le Tribune possono in
parte riequilibrare la situazione, a condizione di non adottare criteri di ri-
parto dei tempi proporzionali alla consistenza dei soggetti.

Il dottor Gianni Scipione ROSSI, Vicedirettore dei Servizi parlamen-
tari della RAI, fa presente che tra le decisioni che la Commissione po-
trebbe al riguardo assumere può esservi anche quella di incrementare il
numero delle persone che per ciascun soggetto politico prendono parte
alle Tribune (con la conseguenza negativa, tuttavia, di una dilatazione
di fatto del numero dei partecipanti); ovvero rimettere l’individuazione
di talune forze politiche al criterio del sorteggio.

Il dottor Clemente J. MIMUN, Direttore dei Servizi parlamentari
della RAI, aggiunge che le trasmissioni programmate dalla testata da lui
diretta dovranno anche tener conto della necessità di garantire una discreta
fruibilità da parte dei potenziali spettatori: oggi, la programmazione com-
plessivamente affidata alla testata da lui diretta beneficia di orari di pro-
grammazione non particolarmente appetibili. Anticipa alcuni accorgimenti
tecnici intesi a rendere le trasmissioni maggiormente concorrenziali, quali
la redazione di «schede» relative all’argomento trattato, e la programma-
zione di brevi filmati che accompagnino il dibattito vero e proprio. L’as-
soluta parità di trattamento tra l’attività della Camera e quella del Senato
costituirà un’altra sostanziale caratteristica delle trasmissioni, che saranno
principalmente finalizzate alla divulgazione specifica delle attività delle
Assemblee legislative.

Dopo che il senatore Tommaso BARBATO (Misto-Pop-Udeur), rela-

tore, ha ricordato il carattere strettamente transitorio, e pertanto sperimen-
tale, del provvedimento in esame, il deputato Mario LANDOLFI, presi-

dente, conviene con tale considerazione: è necessario che la Commissione
individui oggi criteri di buon senso per la definizione dei punti contro-
versi, in relazione ai quali difficilmente possono essere immaginate solu-
zioni che accontentino tutti. È bene che la delibera contenga quale criterio
di riferimento quello dell’equal time tra le due coalizioni; all’interno di
queste le forze politiche sapranno poi individuare criteri di autoregolamen-
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tazione. Al momento è importante che la Commissione, anche facendo ri-
corso ad una norma-cornice, se necessaria, consenta il tempestivo avvio di
trasmissioni agili e godibili, non appesantite con criteri macchinosi di ri-
parto dei tempi. Quanto alla scelta dei temi, ritiene che in particolare le
Tribune non possano essere considerate un doppione delle trasmissioni in-
formative, nelle quali l’esigenza di informare sulle notizie di stretta attua-
lità è dominante. Le Tribune sono invece trasmissioni di comunicazione
politica, volte in primo luogo a far conoscere le caratteristiche dei lavori
parlamentari e dei temi trattati in Parlamento, in ordine ai quali si registra
un preoccupante vuoto informativo da parte di altri mezzi di comunica-
zione di massa.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) propone che il comma 4 dello
schema di delibera in esame sia riformulato introducendo il criterio del
riparto dei tempi, all’interno di ciascuna coalizione, tendenzialmente pro-
porzionale alla consistenza di ciascuna forza politica.

Il senatore Tommaso BARBATO (Misto-Pop-Udeur), relatore, dopo
aver ricordato che la decisione di non disciplinare tale questione, nel testo
da lui predisposto, risponde ad una scelta consapevole, rappresenta l’op-
portunità di rinviare a domani il seguito dell’esame, per consentire alla
Commissione di giungere ad un accordo su tale questione specifica.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) non si oppone alla richiesta
di rinvio del relatore, ma ritiene che il riparto dei tempi all’interno di cia-
scuna coalizione debba essere lasciato all’autodeterminazione delle forze
che la compongono. Aggiunge parole di apprezzamento per il dottor Mi-
mun, che ha assunto alla RAI l’incarico di direttore delle Tribune, rinun-
ciando ad altri possibili incarichi al di fuori dell’Azienda.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, nel richiamare la Com-
missione alla necessità di decidere, ritiene che la proposta del collega
Morri sia improntata a buon senso, e che essa opportunamente valorizzi
il criterio della rappresentatività assieme a quello della libera determina-
zione dei soggetti politici.

Dopo interventi del dottor Clemente J. MIMUN, Direttore dei Servizi

parlamentari della RAI, e del dottor Gianni Scipione ROSSI, Vicedirettore
dei Servizi parlamentari della RAI, il senatore Tommaso BARBATO (Mi-

sto-Pop-Udeur), relatore, fa proprio l’emendamento Catone 1.1, riformu-
landolo nel senso di sopprimere la frase «a prescindere dalla consistenza
numerica dei Gruppi Parlamentari rappresentati».

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC), nel ricordare che la
delibera all’esame della Commissione, benchè temporanea, costituirà co-
munque un precedente nella prassi dell’organo parlamentare, ritiene prefe-
ribile formalizzare il criterio dell’intesa tra le forze politiche che compon-
gono ciascuna coalizione.
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Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) ritiene invece prefe-
ribile assicurare, all’interno di ciascuna coalizione, spazio uguale a cia-
scuna delle forze politiche che la compongono, demandando sorteggio
l’attribuzione di eventuali spazi eccedenti.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo) ha ritenuto preferibile
il criterio proposto dal collega De Laurentiis, ricorrendo al criterio del sor-
teggio solo in assenza di un accordo tra i soggetti che compongono cia-
scuna coalizione, il dottor Gianni Scipione ROSSI, Vicedirettore dei Ser-

vizi parlamentari della RAI, ricorda che il sorteggio assegnerebbe spazi
televisivi di consistenza comunque esigua, ed il deputato Mario LAN-
DOLFI, presidente, fa presente che la Commissione conserverebbe co-
munque la potestà di definire eventuali questioni controverse, in virtù
delle attribuzioni che la delibera comunque riserva all’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il senatore Claudio MICHELONI (Ulivo) non ritiene specialmente ri-
levante la questione ora trattata, in ordine alla quale il criterio del sorteg-
gio comunque appare di maggiore pregio. Il tema di maggior rilievo è in-
vece quello della complessiva agilità delle trasmissioni, e della loro appe-
tibilità per i telespettatori: al riguardo, ritiene preferibile che il tema di
ciascuna trasmissione sia scelto in riferimento alla stretta attualità.

Il deputato Giorgio MERLO (Ulivo) ribadisce l’opportunità della
scelta di un criterio proporzionale per il riparto dei tempi all’interno di
ciascuna coalizione, anche al fine di consentire un immediato avvio delle
Tribune.

Dopo un intervento del senatore Tommaso BARBATO (Misto-Pop-

Udeur), relatore, il deputato Mario LANDOLFI, presidente, riassumendo
i termini delle questioni controverse, ritiene che lo schema di delibera
possa essere modificato al comma 1, differendo a venerdı̀ 16 febbraio
2007 la durata del ciclo di Tribune; al punto 4, in relazione al criterio
di riparto degli spazi all’interno di ciascuna coalizione; ed al punto 5,
nel senso di ridurre da 5 a 3 giorni il termine di preavviso in tale norma
riportato.

La Commissione approva quindi la modificazione costituente nella
sostituzione, al comma 1 dello schema di delibera, delle parole «compreso
tra il 27 novembre ed il 22 dicembre 2006» con le parole «sino al 16 feb-
braio 2007».

Dopo interventi del deputato Giorgio MERLO (Ulivo) e del deputato
Fabrizio MORRI (Ulivo), i quali ribadiscono l’opportunità di un riparto
proporzionale dei tempi, e del deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur),

che dissente da tale opinione, la Commissione approva la modificazione
costituente nella sostituzione, al comma 4 dello schema di delibera, delle
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parole «tra le forze politiche che sostengono la maggioranza di Governo e
quella di opposizione» con le parole «tra le due coalizioni. All’interno di
ciascuna coalizione gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole
forze politiche. Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti
mediante sorteggio». Risulta assorbito l’emendamento Catone 1.1, come
riformulato e fatto proprio dal relatore. La Commissione approva altresı̀
la modificazione costituente nella sostituzione, al comma 5 dello schema
di delibera, delle parole «entro 5 giorni» con le parole «entro 3 giorni».

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, constata l’assenza del de-
putato Giampiero Catone, presentatore dell’emendamento 1.2, al quale
s’intende pertanto abbia rinunciato.

La Commissione approva infine lo schema di delibera nel suo com-
plesso, come modificato nel corso dell’esame, ed autorizza il Presidente,
ai sensi dell’articolo 90, comma 2 del Regolamento della Camera, al coor-
dinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di
seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara concluso l’esame
in titolo.

La seduta termina alle ore 15,50.
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Allegato 1

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:

visto l’articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle
proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la
programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione po-
litica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne
elettorali o referendarie;

vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attua-
zione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità
delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne eletto-
rali o referendarie, e ritenuta l’opportunità di procedere ad una revisione
dei criteri in essa contenuti;

ritenuta peraltro la necessità di assicurare frattanto la tempestiva
attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la
programmazione di Tribune politiche;

dispone

nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana, società conces-
sionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo compreso tra il 27 no-
vembre ed il 22 dicembre 2006, un ciclo di Tribune politiche tematiche,
comprendente almeno 20 trasmissioni.

2. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano i criteri di
cui all’articolo 7 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18
dicembre 2002, salvo quanto è diversamente disciplinato nella presente
delibera.

3. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti
soggetti:

a) le forze politiche che costituiscono un gruppo, diverso dal
gruppo Misto, in almeno un ramo del Parlamento;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che co-
stituiscono in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato una com-
ponente di consistenza pari ad almeno tre parlamentari.
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4. La ripartizione del tempo in ciascuna trasmissione è effettuata in
modo paritario tra le forze politiche che sostengono la maggioranza di go-
verno e quelle di opposizione.

5. La proposta del tema di ciascuna trasmissione, di cui al comma 3
dell’articolo 7 della delibera del 18 dicembre 2002, è comunicata dalla
RAI al Presidente della Commissione, ai fini dell’eventuale indicazione
di un tema diverso, entro cinque giorni dalla messa in onda. L’articola-
zione delle trasmissioni può comprendere più fasi di approfondimento
giornalistico illustrative del tema della trasmissione.

6. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui
agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato il 18 dicembre 2002.
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Allegato 2

EMENDAMENTI ALLA RISOLUZIONE IN MATERIA
DI TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE

1.1
Catone

All’articolo 1 dopo il comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al-
l’interno degli spazi riservati a ciascuna delle forze politiche che sosten-
gono la maggioranza di governo e quelle di opposizione, la ulteriore sud-
divisione del tempo di esposizione televisiva dovrà consentire a tutte le
componenti parlamentari una adeguata partecipazione, a prescindere dalla
consistenza numerica dei Gruppi Parlamentari rappresentati».

1.2
Catone

All’articolo 1 dopo il comma 4.1, aggiungere il seguente periodo:
«Qualora i rappresentanti di una delle due componenti politiche che so-
stengono la maggioranza di governo e quelle di opposizione, opportuna-
mente invitate a partecipare alla Tribuna politica tematica non si presen-
tino alla trasmissione, questa dovrà avere comunque luogo con i rappre-
sentanti della sola parte presente».
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Allegato 3

Testo definitivo (come modificato nella seduta del 28 novembre 2006)

RISOLUZIONE IN MATERIA DI TRIBUNE POLITICHE
TEMATICHE

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:

visto l’articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle
proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la
programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione po-
litica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne
elettorali o referendarie;

vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attua-
zione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità
delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne eletto-
rali o referendarie, e ritenuta l’opportunità di procedere ad una revisione
dei criteri in essa contenuti;

ritenuta peraltro la necessità di assicurare frattanto la tempestiva
attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la
programmazione di Tribune politiche;

dispone

nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana, società conces-
sionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo sino al 16 febbraio
2007, un ciclo di Tribune politiche tematiche, comprendente almeno 20
trasmissioni.

2. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano i criteri di
cui all’articolo 7 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18
dicembre 2002, salvo quanto è diversamente disciplinato nella presente
delibera.

3. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti
soggetti:

a) le forze politiche che costituiscono un gruppo, diverso dal
gruppo Misto, in almeno un ramo del Parlamento;
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b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che co-
stituiscono in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato una com-
ponente di consistenza pari ad almeno tre parlamentari.

4. La ripartizione del tempo in ciascuna trasmissione è effettuata in
modo paritario tra le due coalizioni. All’interno di ciascuna coalizione
gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche.
Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti mediante sorteg-
gio.

5. La proposta del tema di ciascuna trasmissione, di cui al comma 3
dell’articolo 7 della delibera del 18 dicembre 2002, è comunicata dalla
RAI al Presidente della Commissione, ai fini dell’eventuale indicazione
di un tema diverso, entro i tre giorni antecedenti la messa in onda. L’ar-
ticolazione delle trasmissioni può comprendere più fasi di approfondi-
mento giornalistico illustrative del tema della trasmissione.

6. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui
agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato il 18 dicembre 2002.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Martedı̀ 28 novembre 2006

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è
riunito dalle ore 14,10 alle ore 16,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

Ore 20 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

Martedı̀ 28 novembre 2006

Presidenza del Presidente

Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 12.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni sulle quali si
apre un dibattito nel quale intervengono i senatori CAPRILI, MANTO-
VANO e POSSA.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali,

professor Francesco Pizzetti

Il Comitato procede all’audizione del Presidente dell’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, professor Francesco PIZZETTI, il
quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste
dal Presidente SCAJOLA, dai senatori MANTOVANO e POSSA e dai de-
putati BRESSA e D’ALIA.

La seduta termina alle ore 14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

Martedı̀ 28 novembre 2006

2ª Seduta

Presidenza della Presidente

SERAFINI

La seduta inizia alle ore 10,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La presidente SERAFINI comunica che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato, nella riunione del 14 no-
vembre 2006, il seguente calendario dei lavori:

– martedı̀ 28 novembre 2006, alle ore 10,30: audizione informale
dei rappresentanti dell’AESVI (Associazione editori software videoludico
italiana), della Confcommercio e di alcune Associazioni di tutela dei con-
sumatori, al fine di approfondire le problematiche connesse alla commer-
cializzazione dei videogiochi violenti.

– martedı̀ 5 dicembre 2006, alle ore 10,30: audizione informale di
rappresentanti del CISMAI (Coordinamento italiano servizi contro il mal-
trattamento e l’abuso all’infanzia).

Nella stessa riunione, l’Ufficio di presidenza integrato ha altresı̀ de-
liberato l’istituzione dei seguenti gruppi di lavoro con compiti istruttori
e preparatori rispetto all’attività del plenum:

1º Gruppo – Media e nuove tecnologie;

2º Gruppo – Adozione e affidamento;

3º Gruppo – Diritti dei bambini e degli adolescenti e diritto mino-
rile;

4º Gruppo – Violenza su e tra i minori;

5º Gruppo – Diritto all’educazione, alla formazione e all’istru-
zione;

6º Gruppo – Salute e benessere dei bambini e degli adolescenti;

7º Gruppo – Città amiche dei bambini e degli adolescenti.
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La PRESIDENTE invita i commissari che ancora non avessero prov-
veduto a comunicare alla segreteria della Commissione la loro adesione a
uno o più gruppi in modo da poter avviare in tempi rapidi i lavori.

La seduta termina alle ore 10,55.

Audizione informale di rappresentanti dell’AESVI (Associazione Editori Software Vi-

deoludico Italiana), della CONFCOMMERCIO, del CODACONS, del Movimento di-

fesa del cittadino e dell’Unione Nazionale Consumatori, sulla commercializzazione in

Italia di videogiochi violenti

L’audizione informale si è svolta dalle ore 10,55 alle ore 13,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

Martedı̀ 28 novembre 2006

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

FUDA

La seduta inizia alle ore 11,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FUDA – stante l’assenza del numero legale per delibe-
rare in ordine allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, recante la rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla
regione Abruzzo a seguito delle modifiche intervenute nella classifica-
zione della rete stradale di interesse nazionale (n. 40) – rileva l’opportu-
nità di chiarire preliminarmente che la Commissione è stata chiamata ad
esprimere un parere, che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, era a suo tempo affidato alla Commissione parlamentare
per la riforma amministrativa, e che ora, l’articolo 14, comma 21, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, assegna alla Commissione parlamentare
per la semplificazione della legislazione. Dopo aver esposto un breve ex-

cursus delle normative che hanno preceduto l’emanazione dello schema
predetto, fa presente che si tratta in sostanza di un atto dovuto sul quale
sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli della Regione interessata,
della Conferenza unificata e dei Ministri competenti. In effetti, con il de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2005 è stata
operata un’ulteriore revisione della classificazione della rete stradale in
Abruzzo, a seguito della quale si rende ora necessario provvedere, con
il predetto schema di decreto, alla rideterminazione delle risorse da attri-
buire dallo Stato alla Regione Abruzzo.

Ritiene, pertanto, di poter valutare favorevolmente il provvedimento,
osservando, tuttavia, la necessità di modificare nelle premesse il riferi-
mento alla Commissione parlamentare consultiva che, ai sensi dell’articolo
14, commi 19 e 21, della legge 246 del 2005, è la Commissione parlamen-
tare per la semplificazione della legislazione e, rilevando poi che, nella
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parte dispositiva, la citazione delle Province debba intendersi riferita a
quelle competenti per territorio.

Concludendo, avverte la necessità di procedere ad un approfondi-
mento generale sulle competenze della Commissione e, in particolare, sul-
l’opportunità di prevederne il parere su atti amministrativi di dettaglio, la
cui procedura di emanazione viene cosı̀ inutilmente appesantita e ritardata.

L’onorevole BORGHESI ritiene necessario che si proceda in via pre-
liminare ad un chiarimento circa le competenze della Commissione e, in
particolare, se ed in quale misura essa possa svolgere un ruolo centrale
per una produzione legislativa chiara e comprensibile per i cittadini.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione – istituita dall’arti-
colo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 – è chiamata a
esprimere il parere sugli schemi di decreti legislativi di individuazione
delle norme anteriori al 1970 sopravviventi, nonché di riordino o riassetto
legislativo, oltre a verificare periodicamente lo stato di attuazione del pro-
cedimento per l’abrogazione generalizzata delle norme previsto dalla
legge n. 246 del 2005. Inoltre, il comma 21 della citata legge, assegna
alla Commissione anche i compiti già attribuiti (nelle legislature XIII e
XIV) alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione
della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Interviene quindi il senatore SAPORITO che, dopo aver dichiarato di
condividere l’orientamento espresso dal Presidente in ordine allo schema
di decreto all’ordine del giorno, rileva, più in generale, che la Commis-
sione è chiamata a muoversi secondo due linee di indirizzo (quella della
riforma amministrativa e quella della semplificazione della legislazione)
che – a suo avviso – debbono interagire ed integrarsi. Infatti, benché di
generica accezione, la funzione di semplificazione legislativa, riguarda
non solo le fonti primarie, ma anche, ed inevitabilmente, i connessi aspetti
di applicazione amministrativa.

In sostanza, la Commissione dovrebbe essere chiamata ad esprimersi
su ogni atto del Governo che, in qualche modo, miri all’obiettivo della
semplificazione e, quindi, anche sui provvedimenti di riordino delle ammi-
nistrazioni pubbliche, attuati con i regolamenti generali di Governo di cui
all’articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Sarebbe opportuno, a tale ri-
guardo, acquisire l’orientamento del Governo.

L’onorevole COGODI dichiara di condividere l’osservazione formu-
lata dal Presidente in ordine alla corretta citazione della Commissione nel-
l’ambito delle premesse dello schema di decreto all’ordine del giorno,
mentre ritiene che possa indurre ad equivoci la precisazione riguardante
le province competenti per territorio. Per quanto riguarda le competenze
della Commissione, ritiene che essa debba avere un ruolo primario nell’o-
biettivo di semplificazione della legislazione, in modo da approvare leggi
– a partire da quella finanziaria – che siano comprensibili per tutti. A tale
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proposito, propone che si dedichi una sessione dei lavori per individuare
gli obiettivi da perseguire e la metodologia attraverso la quale la Commis-
sione potrà concorrere ad una effettiva semplificazione delle norme.

Dopo che il presidente FUDA ha precisato che l’osservazione circa la
competenza territoriale delle province è finalizzata proprio ad evitare pos-
sibili dubbi interpretativi, prende la parola l’onorevole COSTA, il quale
rileva come la definizione delle competenze e dei poteri della Commis-
sione sia pregiudiziale rispetto all’espressione dei pareri sui singoli atti.
Ritiene, pertanto, opportuno fissare preliminarmente dei criteri generali
di indirizzo sulla base dei quali orientare poi l’attività consultiva della
Commissione, secondo un modello di stretta interdipendenza tra la fun-
zione di semplificazione legislativa e quella di riforma amministrativa.

L’onorevole GIUDICE rileva che, da una parte, l’istituzione della
Commissione sembra perseguire un ambizioso obiettivo politico, mentre
dall’altra il contenuto della produzione legislativa appare sempre più de-
gradato e difficilmente comprensibile. Ci sono, infatti, numerose disposi-
zioni, come quelle contenute nella legge finanziaria ovvero nei decreti-
legge di recente emanazione, rispetto alle quali si potrebbe individuare
un ruolo attivo della Commissione in una prospettiva di semplificazione
dei testi. Auspica, pertanto, sia uno stretto rapporto di collaborazione
con l’Esecutivo rispetto ai temi trattati dalla Commissione, prevedendosi
a tale riguardo anche apposite audizioni, sia l’indizione di una speciale
sessione dei lavori della Commissione per approfondirne le competenze
e le potenzialità.

Interviene quindi il senatore BANTI, ad avviso del quale la precisa-
zione circa la competenza territoriale delle province inclusa nelle osserva-
zioni formulate dal Presidente sullo schema di decreto all’ordine del
giorno appare opportuna e non ridondante, in quanto la dizione contenuta
nell’articolo 2 potrebbe provocare equivoci al momento del riparto delle
risorse. Più in generale, ritiene che l’attenzione della Commissione debba
concentrarsi soprattutto sugli aspetti innovativi introdotti dalla legge n.
246 del 2005 in materia di semplificazione della legislazione: in questo
ambito occorrerebbe non attenersi ad una concezione burocratica della
semplificazione, ma ad un indirizzo di più ampio respiro. Infatti, il
tema della semplificazione delle leggi è molto sentito nel nostro Paese
e si registra una crescente domanda di chiarezza normativa da parte dei
cittadini, dei professionisti, delle imprese e delle amministrazioni pubbli-
che. Dichiara, infine, di condividere lo svolgimento di apposite audizioni
sia dei ministri competenti, che di esponenti del mondo accademico e
delle realtà professionali interessate.

Il senatore BALDASSARRI condivide la necessità di un preliminare
chiarimento del ruolo e delle finalità della Commissione rispetto ad un
tema, quello della semplificazione delle leggi, che appare centrale nelle

28 novembre 2006 Commissioni bicamerali– 281 –



attese degli utenti. A tale riguardo, ritiene che si debba anzitutto fissare un
insieme di regole per la futura produzione legislativa e, parallelamente,
procedere ad un serio riordino della normativa vigente. L’esperienza dei
primi mesi di questa legislatura sembra invece segnata da un peggiora-
mento sia nella correttezza che nella leggibilità dei testi normativi. Basti
pensare ai decreti-legge emanati in assenza dei requisiti di necessità ed ur-
genza ovvero alle centinaia di commi di cui si compone la legge finanzia-
ria attualmente all’esame del Parlamento. Quindi, se da una parte si av-
verte il bisogno di fissare delle linee guida per impedire il proliferare di
leggi incomprensibili, dall’altra occorre stabilire che le nuove leggi preve-
dano un’abrogazione esplicita delle norme con esse incompatibili. Solo in
questa maniera si potrà restituire certezza al diritto, confidando nel contri-
buto di tutte le parti politiche.

Prende quindi la parola l’onorevole LEDDI MAIOLA, la quale rileva
come le competenze della Commissione restino formalmente circoscritte a
quanto previsto dalle leggi n. 246 del 2005 e n. 59 del 1997. Oltre a questi
ambiti, la Commissione potrà tuttavia svolgere un’ampia attività conosci-
tiva che potrà anche concludersi con alcune proposte di ampliamento dei
propri poteri. A tal fine, ritiene opportuno un approfondimento circa le
competenze attribuite a legislazione vigente e quelle che potrebbero inte-
grare l’attività della Commissione.

A conclusione del dibattito, replica il presidente FUDA, il quale si
compiace del fatto che l’inserimento all’ordine del giorno di uno schema
di decreto governativo sia stata l’occasione per un primo dibattito tra i
commissari circa gli indirizzi che dovrà assumere la Commissione. Ri-
corda, a tale proposito, che si è già tenuta una riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e che egli
già ha avuto modo di prendere i primi contatti con la presidenza del Con-
siglio dei ministri al fine di avviare un proficuo rapporto di collabora-
zione. Nei prossimi giorni avrà anche modo di incontrare i ministri che
sono più direttamente coinvolti nel processo di semplificazione della legi-
slazione, anche al fine di dare impulso, attraverso l’attività della Commis-
sione, a quello sforzo di semplificazione della produzione normativa ri-
spetto alla quale c’è una forte attesa nell’opinione pubblica, soprattutto
laddove le norme sono di ostacolo allo sviluppo economico del Paese.
Successivamente ai predetti incontri procederà alla convocazione di un ul-
teriore Ufficio di Presidenza, al fine di concordare un programma di au-
dizioni da svolgere in Commissione.

La seduta termina alle ore 12,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedı̀ 28 novembre 2006

1ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOFANI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari

Il PRESIDENTE, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segre-
tari provvisori il senatore Augello e la senatrice Mongiello, in qualità di
componenti più giovani presenti in seduta, indice la votazione per l’ele-
zione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.

Risultano eletti Vice Presidenti i senatori Tibaldi e Morra e Segretari
i senatori Turigliatto e Poli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente TOFANI dà lettura di una lettera del Presidente Marini,
volta a sottolineare la gravità del fenomeno degli infortuni sul lavoro, non-
chè l’esigenza di attivare tutte le misure volte alla salvaguardia della sa-
lute e della sicurezza dei lavoratori.

Nella scorsa legislatura l’attività della Commissione di inchiesta è
stata intensa e proficua, e il documento finale è stato approvato con il con-
senso unanime di tutti i commissari.

Il Presidente, dopo aver richiamato l’attenzione sul grave incidente
mortale recentemente verificatosi nel territorio umbro, sottolinea l’esi-
genza di un approccio condiviso e collaborativo rispetto alla tematica og-
getto dell’inchiesta parlamentare in questione, non potendo tali profili co-
stituire un terreno di scontro politico tra forze di maggioranza e quelle di
opposizione.
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Il senatore ZUCCHERINI prospetta l’opportunità di un apposito so-
pralluogo ispettivo della Commissione nell’ area territoriale umbra, fina-
lizzato a compiere le necessarie attività di verifica rispetto al grave inci-
dente mortale recentemente avvenuto.

L’oratore, nel condividere il richiamo ad uno spirito collaborativo tra
i vari gruppi parlamentari, effettuato dal Presidente, ritiene opportuno che
tutti i senatori della Commissione si attivino per prospettare appositi
emendamenti soppressivi riguardo alle disposizioni contenute nell’articolo
18 comma 704 del disegno di legge finanziaria in itinere, volte ad esentare
dal pagamento dei contributi concernenti l’assicurazione contro gli infor-
tuni le imprese che abbiano attivato la procedura di regolarizzazione ivi
prevista.

Il senatore ROILO dichiara di condividere la proposta di sopralluogo
formulata dal senatore Zuccherini, nonché l’esigenza, espressa dallo
stesso, di prospettare apposite proposte emendative al disegno di legge fi-
nanziaria, relativamente alla tematica della sicurezza sul lavoro.

L’oratore di sofferma poi brevemente sulla problematica attinente al-
l’esternalizzazione dell’attività delle imprese effettuata attraverso appalti,
che in taluni casi incide negativamente sul piano della sicurezza, come
si è verificato anche nel caso dell’incidente avvenuto recentemente in Um-
bria, per il quale l’affidamento di un’attività manutentiva ad un’impresa
esterna ha comportato la mancata adozione delle necessarie misure pre-
cauzionali da parte del committente.

Occorre, infine, che le Prefetture coordinino a livello territoriale gli
interventi atti a garantire standard adeguati di sicurezza sul lavoro.

Il senatore TIBALDI, dopo aver sottolineato la necessità che la Com-
missione agisca non solo sul piano della repressione, ma anche su quello
attinente alla prevenzione, ritiene opportuno operare nella prospettiva di
rafforzare la coscienza collettiva rispetto alla tematica degli infortuni sul
lavoro, ed altresı̀ per attribuire ai lavoratori idonei strumenti che consen-
tano agli stessi di far valere i propri diritti su tale versante.

Dichiara di concordare con la proposta formulata dal senatore Zuc-
cherini, relativamente allo svolgimento di un sopralluogo in Umbria.

La senatrice RAME evidenzia preliminarmente che le tematica degli
infortuni sul lavoro ha un’ origine antica, precisando che ancora oggi le
statistiche dimostrano un’alta incidenza dei casi di mortalità sul lavoro.

Occorre, al fine di contrastare tale grave fenomeno, l’espletamento di
una congrua attività di verifica da parte degli organi compententi, nonché
l’adozione di apposite misure atte a regolarizzare i lavoratori immigrati, in
modo tale da favorire l’estensione a tali soggetti di adeguati moduli di
prevenzione sul piano della sicurezza.

Il senatore AUGELLO sottolinea la necessità che la Commissione
non limiti le proprie attività al solo monitoraggio delle situazioni emergen-
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ziali, operando al contrario in un’ ottica più organica e complessiva. Le
problematiche attinenti agli infortuni sul lavoro risultano variegate, e tra
le stesse l’oratore cita, a titolo esemplificativo, i notevoli ritardi da parte
dell’Inail nella erogazione delle somme spettanti al coniuge superstite, che
potrebbero essere superati attraverso l’istituzione di un apposito fondo di
rotazione che anticipi tali emolumenti.

Condivide infine l’esigenza, sottolineata dal senatore Zuccherini, di
presentare, nel corso dell’iter del disegno di legge finanziaria, appositi
emendamenti sulla tematica della sicurezza sul lavoro.

Il senatore POLI, sottoinea l’importanza della formazione professio-
nale ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il senatore MORRA evidenzia l’opportunità che la Commissione si
soffermi soprattutto sugli infortuni riguardanti le situazioni di lavoro rego-
lare, precisando che la legislazione attualmente vigente risulta per molti
profili incongrua e lacunosa.

Il senatore PARAVIA sottolinea l’esigenza di affrontare la tematica
infortunista con un approccio organico, senza limitarsi esclusivamente al
monotoraggio degli eventi infortunistici verificatisi.

Precisa inoltre che nella stessa giornata in cui si è verificato l’inci-
dente mortale in Umbria richiamato dal senatore Zuccherini, è avvenuto
un altro grave infortunio nella provincia di Salerno, che ha riguardato il
settore edile, particolarmente esposto a tali rischi – insieme al settore agri-
colo –.

Il presidente TOFANI, pur condividendo l’esigenza di un approccio
organico alla materia infortunistica, sottolineata da alcuni senatori, eviden-
zia comunque la necessità di effettuare un apposito sopralluogo ispettivo
in Umbria, precisando peraltro che l’intervento della Commissione in ta-
luni casi può costituire un indice della presenza dello Stato nel territorio.

La seduta termina alle ore 15.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 13ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 18,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del-

l’articolo 47 del Regolamento, in merito all’affare assegnato n. 84 ine-

rente alla struttura e alle funzioni del Dipartimento.

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(4ª - Difesa)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 18

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo sugli ultimi sviluppi della situa-

zione in Libano e Medio Oriente.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 10,30 e 16

Ore 10,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) (limitatamente alle parti

di competenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario

2007 (Tabb. 8, 8-bis e 8-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

Ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo

delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica:

audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati

personali.

II. Indagine conoscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali: audizione

di rappresentanti di Confindustria, Confartigianato e Confservizi.
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IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti

di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di amplia-

mento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sin-

daco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica

di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

(1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati

di sindaco e di presidente della provincia (1100).

III. Esame del disegno di legge:

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell’articolo 51 del testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali

per l’esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia

(1162).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al de-

creto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’e-

lezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed in-

troduzione del sistema della preferenza (129).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei

deputati (313).
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– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270,

recante modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica (904).

– e delle petizioni nn. 69 e 189 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni correttive ed

integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attua-

zione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in

edilizia (n. 28).

– Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il co-

dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (n. 33).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modi-

fiche agli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10

giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Mi-

nistero per i beni e le attività culturali» (n. 36).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento,

dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2003/110/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa all’assi-

stenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione

per via aerea» (n. 37).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/

38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive

64/221 CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/

35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE» (n. 46).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9,30 e 16

Ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario

2007 (Tabb. 5, 5-bis e 5-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

Ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefo-

niche. Seguito della discussione della proposta di documento conclu-

sivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/

51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che

modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/

CEE, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di so-

cietà, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicura-

zione (n. 41).
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazione

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario

2007 (Tabb. 12, 12-bis e 12-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9,30, 15,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno finanziario 2007 (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e

2-ter) (limitatamente alle parti di competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).
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F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9,30 e 15

Ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2007 (Tabb. 1,

1-bis e 1-ter) (limitatamente alle parti di competenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) (limitatamente alle parti

di competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

Ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Proposta di nomina di un componente della Commissione nazionale per

le società e la borsa – Consob (n. 14).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’am-

missione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la di-

rettiva 2001/34/CE» (n. 34).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 10

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazione

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) (limitatamente alle parti

di competenza).

– Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno

finanziario 2007 (Tabb. 7 e 7-ter).

– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 14, 14-bis e 14-ter).

– Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 17, 17-bis e 17-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazione

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanzia-

rio 2007 (Tabb. 10, 10-bis e 10-ter).
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– Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno finan-
ziario 2007 (Tabb. 11 e 11-ter).

– Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’anno finanziario
2007 (Tabb. 16, 16-bis e 16-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali per l’anno finanziario 2007 (Tabb. 13 e 13-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno
finanziario 2007 (Tabb. 3, 3-bis e 3-ter).
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– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 14 e 14-bis) (limitatamente alle parti

di competenza).

– Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 19 e 19-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio

pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni

(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

per l’anno finanziario 2007 (Tabb. 4 e 4-ter).

– Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno

finanziario 2007 (Tabb. 18 e 18-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

28 novembre 2006 Convocazioni– 295 –



IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 10

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni
(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario
2007 (Tabb. 15 e 15-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 9,30 e 14,30

Ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni
(1184, 1184-bis e 1184-ter) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2007 (Tabb. 2, 2-bis e 2-ter) (limitatamente alle parti

di competenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territo-
rio e del mare per l’anno finanziario 2007 (Tabb. 9 e 9-ter).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanzia-
rio 2007 (Tabb. 10, 10-bis e 10-ter) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

28 novembre 2006 Convocazioni– 296 –



– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2007 (Tabb. 14, 14-bis e 14-ter) (limitatamente

alle parti di competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

Ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell’indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti i pro-

fili ambientali del ciclo della carta: audizione di rappresentanti di

UNIONMACERI e CONAPI, del Direttore generale del Servizio per

la qualità della vita del Ministero dell’ambiente, della tutela del territo-

rio e del mare e del Direttore generale della Direzione generale per lo

sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dello sviluppo eco-

nomico.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attività della Protezione civile in

relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del Commis-

sario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economica-am-

bientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 13,15 e 14

Ore 13,15

Sede Consultiva:

– Alla 5ª Commissione del Senato: Legge finanziaria per l’anno 2007

(A.S. 1183 Governo, approvato dalla Camera dei deputati).

– Bilancio dello Stato per l’anno 2007 e bilancio pluriennale per il trien-

nio 2007-2009 (A.S. 1184 Governo, approvato dalla Camera dei depu-

tati).
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– Alla I Commissione della Camera: Garante dei diritti delle persone de-
tenute o private della libertà personale (esame A.C. 626 Mazzoni ed
abb.).

– Alla X Commissione della Camera: Modifiche alla normativa sullo
sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio at-
tività. – (seguito esame A.C. 1428 Capezzone).

Ore 14

Audizione del ministro dell’interno, Giuliano Amato.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 14

Seguito dell’audizione del Direttore del TG1.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 29 novembre 2006, ore 14,30

Costituzione dell’Ufficio di Presidenza:

– Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 2,45 del giorno 29-11-2006
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E 12,00


