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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 9 ottobre 2007

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore MANZIONE (Ulivo) – in riferimento all’esame dei Docc.
IV, nn. 3 e 4 – non comprende per quale ragione sia stato previsto di pro-
cedere nella seduta odierna alla sola audizione del senatore Comincioli e
non anche a quella dei senatori Grillo e Latorre, pur essendo invece pos-
sibile concludere tutte e tre le audizioni in questione nella mattinata
odierna.

Si chiede, inoltre, se il modo di procedere della Giunta relativamente
all’esame dei predetti Docc. IV, nn. 3 e 4, volto evidentemente ad atten-
dere le decisioni che verranno assunte dalla Corte Costituzionale in merito
alla legge n. 140 del 2003 il prossimo 24 ottobre, possa considerarsi con-
divisibile in termini sostanziali, atteso che i profili su cui la Corte è chia-
mata a pronunciarsi non potrebbero verosimilmente avere alcuna incidenza
sulle problematiche oggetto dei documenti medesimi.

Il senatore CASSON (Ulivo) ritiene opportuno richiamare l’atten-
zione sul fatto che la Giunta ha già portato avanti l’esame di altri due do-
cumenti – si tratta di una richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di
intercettazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell’ambito di un
procedimento penale pendente nei confronti di terzi e di una richiesta di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti
del senatore Castelli – sui quali sarebbe possibile, anche in tempi brevi,
che la Giunta adottasse le determinazioni finali di sua competenza.

Il Presidente NANIA fa presente che la programmazione dei lavori
della Giunta deve necessariamente tener conto dell’esigenza di portare
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avanti il lavoro sia per quanto attiene le questioni pendenti in materia im-
munitaria, sia per quanto concerne il versante della verifica dei poteri. Si
tratta di un’esigenza ineludibile dal punto di vista formale per la Presi-
denza della Giunta e che dà conto dei motivi che hanno indotto a predi-
sporre l’ordine del giorno della seduta odierna nei termini in cui lo stesso
è stato diramato.

Per quanto riguarda la sollecitazione avanzata dal senatore Casson, il
Presidente Nania fa presente che – non appena concluse le audizioni dei
senatori Comincioli, Grillo e Latorre – la Giunta potrà senz’altro pronun-
ciarsi sui documenti relativi al senatore Guzzanti e al senatore Castelli.

Dopo ulteriori brevi interventi del senatore MANZIONE (Ulivo) –
che sollecita ancora una volta la rapida conclusione delle audizioni rela-
tive ai Docc. IV, nn. 3 e 4 – del senatore CASSON (Ulivo) e del senatore
BERSELLI (AN), il Presidente NANIA fa presente che verificherà la pos-
sibilità di tenere nella settimana in corso un’ulteriore seduta della Giunta
per addivenire quanto prima alla conclusione delle audizioni dei senatori
interessati in ordine ai citati Docc. IV, nn. 3 e 4.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione di cui all’articolo 68, terzo
comma, della Costituzione, all’utilizzazione di intercettazioni di conver-
sazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre,
nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di terzi
(n. 19195/05 RGNR – n. 3686/05 RG GIP)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 luglio, prose-
guito nella seduta del 1º agosto e del 18 settembre 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, il senatore COMINCIOLI (FI), al quale rivolgono domande i
senatori MANZIONE (Ulivo), CASSON (Ulivo), NEGRI (Aut) e BER-
SELLI (AN) e il Presidente NANIA. Replica agli stessi il senatore CO-
MINCIOLI (FI).

Congedato il senatore Comincioli, il PRESIDENTE rinvia il seguito
dell’esame.

La seduta termina alle ore 11.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 9 ottobre 2007

30ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
MORANDO

indi del Presidente della V Commissione della Camera

DUILIO

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

Sartor; Antonio Marzano, presidente del CNEL e per il medesimo organo

Stefano Bruni, Valerio Gironi, Isabella Carapellotti e Sandro Tomaro;

Gilberto Muraro, presidente della Commissione tecnica per la finanza

pubblica e per la medesima Commissione Domenico Marchetta e Luca

Manieri Elia; Alberto Majocchi, presidente dell’ISAE e per il medesimo

istituto Sergio De Nardis, direttore dell’unità operativa R1 «Macroecono-

mia», Fernando Di Nicola, ricercatore, Stefania Gabriele, direttore del-

l’unità operativa R2 «Microeconomia», Cristina Mercuri, direttore del-

l’unità operativa R3 «Finanza pubblica» e Marzia Mascini, capo dell’uf-

ficio stampa; Luigi Nicolais, ministro delle riforme e delle innovazioni

nella Pubblica Amministrazione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORANDO avverte che è stata avanzata richiesta, ai
sensi dell’articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell’im-
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pianto audiovisivo a circuito chiuso e del canale satellitare del Senato, in
modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi previ-
sta ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presi-
dente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conse-
guenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente MORANDO avverte altresı̀ che la pubblicità della se-
duta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2008-2010: audizione dei

rappresentanti del CNEL

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta di ieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente MORANDO, prende
la parola il presidente MARZANO.

Il presidente MORANDO ringrazia il presidente Marzano e dichiara
conclusa l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica per la finanza pubblica

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente MORANDO, prende
la parola il presidente della Commissione tecnica per la finanza pubblica,
professor MURARO.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati BOR-
GHESI (IdV) e DI GIOIA (RosanelPugno) e i senatori VEGAS (FI), LE-
GNINI (Ulivo), EUFEMI (UDC) e il presidente MORANDO, ai quali re-
plica il professor MURARO.

Il presidente MORANDO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti dell’ISAE

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente MORANDO, prende
la parola il presidente dell’ISAE, professor MAJOCCHI.
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Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori VEGAS
(FI), EUFEMI (UDC), ALBONETTI (RC-SE) e TECCE (RC-SE), ai quali
replica il professor MAJOCCHI ed i dottori Stefania GABRIELE e DI
NICOLA.

Il presidente MORANDO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Audizione del Ministro delle riforme e delle innovazioni nella Pubblica Ammini-

strazione

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente MORANDO, prende
la parola il ministro NICOLAIS.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati LEDDI
(Ulivo), PIRO (Ulivo) e MUSI (Ulivo) e i senatori TECCE (RC-SE), LE-
GNINI (Ulivo), VEGAS (FI), ALBONETTI (RC-SE) e RUBINATO (Aut),
ai quali replica il ministro NICOLAIS.

Il presidente MORANDO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 12.
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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 9 ottobre 2007

160ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

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

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Ma-

gnolfi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena
conclusa.

In quella sede si è convenuto di organizzare i lavori per l’esame dei
documenti di bilancio nel modo seguente: dopo le relazioni introduttive,
che saranno svolte nella seduta in corso, domani, alle ore 10 avrà inizio
la discussione, mentre alle ore 13 è fissato il termine per gli emendamenti;
nella seduta pomeridiana di domani vi saranno le repliche, anche dei rap-
presentanti del Governo, e le votazioni avranno inizio alle ore 16.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SINISI (Ulivo) ribadisce le considerazioni svolte in sede di
verifica dei presupposti costituzionali. Richiama l’attenzione sulle disposi-
zioni ordinamentali che potrebbero essere ricondotte alla competenza legi-
slativa concorrente o anche propria delle Regioni, ad esempio per quanto



9 ottobre 2007 1ª Commissione– 11 –

attiene il controllo della spesa sanitaria e l’incremento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, e sulle censure, svolte anche in sede di di-
battito intorno alle motivazioni di necessità e urgenza del provvedimento,
circa la presunta violazione delle prescrizioni costituzionali che regolano
l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato (articolo 120 della Costitu-
zione); si domanda, in proposito, se la concertazione che ha portato a
un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in particolare per quanto
concerne l’articolo 4 (commissariamento di Regioni inadempienti), possa
considerarsi sufficiente ai fini del rispetto sostanziale della disciplina co-
stituzionale.

Conclude, riservandosi di avanzare una proposta di parere in base al
dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007,
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

La relatrice AMATI (Ulivo) illustra i motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 147, diretto ad assicurare alle istituzioni scolastiche
la possibilità di programmare e organizzare le loro attività all’inizio del-
l’anno scolastico e a realizzare le condizioni per un ordinato avvio delle
lezioni, nonché a garantire l’immediata assunzione di ricercatori nelle Uni-
versità e negli enti di ricerca.

Si sofferma sul contenuto normativo del provvedimento, commen-
tando, in particolare, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
e conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza
dei presupposti costituzionali.

Il senatore MALAN (FI) osserva che il provvedimento incide in mi-
sura significativa sulla riforma approvata nella scorsa legislatura attraverso
un normale procedimento legislativo, con un iter parlamentare nel quale si
verificò anche un’intensa attività ostruzionistica dei Gruppi di opposi-
zione.

Il decreto-legge n. 159, a suo avviso, reca norme di portata generale
di cui non si ravvede la necessità e l’urgenza e appare irriguardoso nei
confronti del Parlamento e dell’articolo 77 della Costituzione.

Il senatore PASTORE (FI) rileva che il decreto-legge altera le com-
petenze legislative definite dalla Costituzione. In particolare, interviene in
materie riconducibili alla competenza legislativa delle Regioni.

Inoltre, nota che la recente pronuncia della Corte costituzionale in
materia di presupposti costituzionali dei decreti-legge (sentenza n. 171
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del 2007) implica un sindacato parlamentare anche sulle disposizioni de-
rivanti da emendamenti approvati dall’altro ramo del Parlamento. Ciò pre-
messo, ritiene che la norma di cui all’articolo 2, lettera c), che disciplina il
trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale, potrebbe
preludere all’adozione di provvedimenti arbitrari e in ogni caso non ap-
pare provvista di un’urgenza tale da legittimarne l’inserimento in un de-
creto-legge.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla
proposta di parere della relatrice.

Il PRESIDENTE sottolinea il significato critico della sentenza della
Corte costituzionale appena citata dal senatore Pastore ai fini della verifica
dei presupposti costituzionali dei decreti-legge e ribadisce l’impegno per
la definizione di una serie di princı̀pi condivisi.

Il senatore MANTOVANO (AN) condivide le riserve espresse dai se-
natori Malan e Pastore e giudica singolare che per legiferare in materia
scolastica non si segua la procedura ordinaria, come invece avvenne nella
scorsa legislatura per l’approvazione della cosiddetta «riforma Moratti».

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore MAFFIOLI (UDC), condividendo le perplessità espresse
dagli altri senatori intervenuti nel dibattito, preannuncia il voto contrario
del Gruppo UDC, in considerazione dello strumento improprio del de-
creto-legge per l’introduzione di norme peraltro parzialmente condivisibili.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dalla relatrice sulla sussistenza
dei presupposti costituzionali.

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

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

finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2008

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

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VITALI (Ulivo) illustra lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, limitatamente alle parti attinenti alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri. Sottolinea che il Governo ha adottato
un’articolazione del bilancio per missioni e programmi, che presenta il
vantaggio di garantire una più immediata e chiara individuazione di in-
siemi omogenei di azioni, premessa per l’avvio di un programma di revi-
sione della spesa pubblica. Osserva che dopo molti anni si determina una
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riduzione del disavanzo senza la necessità di una manovra correttiva e che
il debito pubblico scende dal 105 al 103,5 per cento del PIL, mentre ri-
mane ferma la pressione fiscale e si introducono misure di rilancio delle
infrastrutture e interventi a favore delle fasce di reddito più deboli.

Commentando le disposizioni correlate del disegno di legge finanzia-
ria, esprime soddisfazione per l’accordo intervenuto fra lo Stato, le Re-
gioni e gli enti locali sul Patto di stabilità interno, che pone termine a
un contenzioso istituzionale. In proposito, sottolinea l’opportunità di indi-
care nel rapporto alla Commissione bilancio l’esigenza di una piena garan-
zia circa la devoluzione ai comuni del gettito ICI.

Dà conto, quindi, delle misure dirette a razionalizzare i costi delle
istituzioni politiche, con particolare riguardo all’articolo 13, volto a ridurre
il numero delle comunità montane. Sottolinea che gli stanziamenti desti-
nati al funzionamento di quegli enti riguardano prevalentemente i servizi
erogati che, in caso di soppressione, rientrerebbero nella competenza dei
comuni ai quali però non viene assegnata una corrispondente compensa-
zione finanziaria. Inoltre, sarebbe preferibile una razionalizzazione se-
condo lo schema normativo definito nel dibattito parlamentare svolto in
sede di esame dei disegni di legge in materia di piccoli comuni e di
zone di montagna.

Quanto all’articolo 14, che prevede il contenimento dei costi per la
rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e per
gli assessori comunali e provinciali, esprime dubbi sulla efficacia di quelle
misure; anzitutto perché saranno operative solo dopo la prossima tornata
di elezioni amministrative e soprattutto perché si tratta di disponibilità fi-
nanziarie che resterebbero appannaggio degli enti locali.

A proposito dell’articolo 15, recante norme di indirizzo alle Regioni
per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni, sottolinea
l’opportunità di riconsiderare anche l’articolazione degli uffici periferici
dell’amministrazione dello Stato e di riprendere il processo di semplifica-
zione delle strutture amministrative.

Sottolinea il rilievo, ai fini della riduzione della spesa, degli articoli
76 (contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche), 81 (conteni-
mento degli uffici di diretta collaborazione), 82 (soppressione e razionaliz-
zazione degli enti pubblici statali), 85 (riduzione dei componenti degli or-
gani societari e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbli-
che), 91 (limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni) e 92 (contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straor-
dinario nelle pubbliche amministrazioni).

Richiama, infine, l’articolo 8 che opportunamente sospende l’adegua-
mento automatico delle indennità dei membri del Parlamento; tale misura,
a suo avviso, dovrebbe essere accompagnata da una più generale revisione
delle indennità, al fine di renderle omogenee a quelle previste in altri
Paesi europei, eventualmente con l’approvazione di norme di rango costi-
tuzionale, vista la necessità di estendere la disciplina anche agli organi
delle Regioni.
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Il relatore SINISI (Ulivo), relatore sullo stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, condivide le considerazioni svolte dall’altro relatore, se-
natore Vitali, e si sofferma sugli articoli 24 (riattribuzione delle funzioni
istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze
di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco), 25 (potenziamento
della sicurezza e del soccorso pubblico), 68 (politiche migratorie nazionali
e comunitarie) e 95, comma 5, recante uno stanziamento da destinare al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di migliorare
l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.

Rileva la mancanza di un programma di spese in conto capitale per le
politiche della sicurezza, sebbene la materia sia trattata anche dal decreto-
legge n. 159, all’esame della Commissione per il parere (Atto Senato
1819), e da un disegno di legge preannunciato dal Governo.

I senatori PASTORE (FI) e MANTOVANO (AN) sollecitano i rela-
tori a fornire elementi di maggiore dettaglio sugli stanziamenti recati
dal bilancio dello Stato per il 2008, con particolare riguardo alle politiche
della sicurezza e al contratto del personale delle Forze di polizia.

Il relatore VITALI (Ulivo) precisa che la Presidenza del Consiglio
dei ministri, insieme agli organi costituzionali e a rilevanza istituzionale,
è ricondotta a un’autonoma «missione». Rileva che per il programma spe-
cifico relativo alla Presidenza del Consiglio il bilancio a legislazione vi-
gente prevede un incremento di 31,9 milioni di euro rispetto alle previ-
sioni assestate 2007, mentre nella tabella C allegata al disegno di legge
finanziaria (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge
la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) è iscritto
uno stanziamento pari a 707,404 milioni di euro per il 2008, con un incre-
mento pari a 20 milioni rispetto all’anno precedente.

Il relatore SINISI (Ulivo) si sofferma sulle voci di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell’interno, sottolineando una complessiva ridu-
zione di spese pari a 821 milioni di euro, derivante da un decremento
della spesa di parte corrente pari a 2.074,9 milioni di euro e a un aumento
della spesa in conto capitale di 1.253,9 milioni di euro. Commenta, inol-
tre, gli effetti delle tabelle del disegno di legge finanziaria, condividendo
le perplessità espresse dal senatore Mantovano in ordine all’assenza di un
adeguato investimento per le politiche della sicurezza: a tale proposito si
riserva di formulare un’osservazione nella proposta di rapporto alla Com-
missione bilancio.

Il sottosegretario ROSATO richiama l’attenzione della Commissione
sul rilievo critico degli stanziamenti riguardanti il Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco, in considerazione della progressiva riduzione degli organici
che si è determinata e dell’aumento delle competenze, soprattutto per le
attività di protezione civile e a seguito dell’apertura di nuovi scali aero-
portuali. Sollecita l’introduzione di una deroga al limite generale previsto
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all’articolo 92 del disegno di legge finanziaria per il lavoro straordinario
nelle pubbliche amministrazioni e alle norme di carattere generale di con-
tenimento e razionalizzazione delle spese di cui all’articolo 79 dello stesso
disegno di legge finanziaria.

Infine, sottolinea la necessità di idonei stanziamenti per assicurare
una maggiore capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e l’opportunità di escludere l’Opera nazionale di assistenza dei vigili del
fuoco dalle procedure di razionalizzazione degli enti pubblici, in conside-
razione dello status privatistico di quell’ente.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti alla tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e
alla tabella 8 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2008 è stato
fissato per le ore 13 di domani, mercoledı̀ 10 ottobre.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

113ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI propone la relazione e la discussione generale
congiunta del disegno di legge n. 1819, decreto-legge n.159 del 2007,
in materia economico-finanziaria e dei disegni di legge n. 1818, bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
per il triennio 2008-2010 e n. 1817, disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Il senatore CASTELLI (LNP) rileva la violazione dell’articolo 126,
comma 5, del Regolamento, che prevede la partecipazione dei Ministri
competenti per materia alle sedute di Commissione riservate all’esame
congiunto dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione
dello Stato e del disegno di legge finanziaria.

In assenza del ministro Mastella, l’oratore chiede di sconvocare la
seduta.

Intervengono i senatori D’ONOFRIO (UDC) e MANZIONE (Ulivo).

Si associa alla richiesta del senatore Castelli il senatore CARUSO
(AN), il quale rileva che la seduta, se svolta in assenza del Ministro, sa-
rebbe illegittima per violazione dell’articolo 126, comma 5 del Regola-
mento.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,15 è ripresa alle ore 15,25.
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Il PRESIDENTE comunica alla Commissione che il ministro Ma-
stella è all’estero. Per tale ragione rinvia l’esame alla seduta antimeridiana
di domani, per la quale assicura la presenza del Ministro.

La seduta termina alle ore 15,30.
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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 9 ottobre 2007

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il presidente DINI, nonostante il disegno di legge n. 1819 di conver-
sione del decreto-legge n. 159 del 2007 e il disegno di legge finanziaria
per il 2008 siano strettamente connessi in quanto riconducibili al com-
plesso della manovra di bilancio, propone lo svolgimento di una discus-
sione disgiunta, posto che attengono a distinti ambiti di intervento.

Il senatore TONINI (Aut), attesa l’unicità della manovra di finanza
pubblica, sottolinea tuttavia l’esigenza di una discussione generale con-
giunta dei provvedimenti all’esame della Commissione, salvo disgiunzione
quanto agli esiti.

Il senatore MANTICA (AN) propone che, dopo l’esposizione della re-
lazione sul disegno di legge n. 1819, il relativo esame venga sospeso al
fine di procedere all’esposizione introduttiva congiunta dei disegni di
legge nn. 1817 e 1818, per procedere poi alle rispettive discussioni di-
sgiuntamente riprendendo dall’esame del disegno di legge n. 1819.

Il presidente DINI, alla luce della proposte testé avanzate, propone di
svolgere separatamente le discussioni generali del disegno di legge n.
1819 e dei documenti di bilancio facendole tuttavia precedere, come pro-
posto dal senatore Mantica, dall’esposizione delle rispettive relazioni.

La Commissione conviene.
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Il senatore TONINI (Aut) in relazione all’esigenza di coordinare l’e-
same dei documenti di bilancio in Commissione con i lavori in altre Com-
missioni parlamentari, sottolinea l’opportunità di anticipare al mattino la
seduta già convocata per domani alle ore 15.

Il presidente DINI fa presente che alcuni senatori hanno segnalato
l’opportunità di mantenere invariato l’orario di convocazione alle ore 15.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE) conviene con il senatore Tonini sul-
l’opportunità di anticipare la seduta.

La Commissione infine conviene all’unanimità sull’anticipazione alle
ore 11 della seduta già convocata domani, mercoledı̀ 10 ottobre alle
ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore MELE (SDSE) riferisce sul provvedimento in titolo rile-
vando come nell’ambito della complessiva manovra di bilancio, costituita
dal disegno di legge finanziaria 2008 (Atto Senato n. 1817) e dal disegno
di legge di bilancio di previsione dello Stato (Atto Senato n. 1818), sia
stato adottato dal Governo (e presentato alle Camere per la relativa con-
versione) il decreto legge n. 159 del 2007 recante misure finalizzate
allo sviluppo e all’equità sociale. In generale, posto che il disegno di legge
finanziaria concorre alla manovra complessiva per 11 miliardi di euro, il
decreto in esame consta di un intervento di 7,5 miliardi di euro con effetti
immediati sul 2007 e prevede, in particolare, riduzioni fiscali per 2,2 mi-
liardi di euro e misure di sostegno agli investimenti infrastrutturali per
circa 3,4 miliardi. Sono destinati inoltre 500 milioni di euro per l’anticipo
del contratto del pubblico impiego e 150 milioni aggiuntivi per il capitolo
5 per mille.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala l’articolo 18 ai
sensi del quale si dispone l’autorizzazione di spesa per un importo com-
plessivo pari a 910 milioni di euro atta a consentire l’adempimento di im-
pegni internazionali, prevalentemente in materia di cooperazione allo svi-
luppo.

In particolare, il comma 1 prevede uno stanziamento di 500 milioni
di euro per l’anno 2007 a sostegno di interventi per la pace e lo sviluppo.
In particolare, per il Fondo italiano per attività di mantenimento della pace
(Peace Facility) sono destinati 40 milioni di euro (comma 1, lett. a)). Si
tratta di un Fondo finanziario italiano ad hoc, destinato ad operare in rac-
cordo con il Fondo europeo già esistente, che mira a sostenere gli sforzi
dell’Unione Africana e dei principali organismi sub regionali a favore
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della pace e della sicurezza, assicurando l’impegno da parte italiana alla

collaborazione istituzionale, culturale e politica con i paesi africani inte-
ressati, nel quadro di una partnership con l’Africa.

Al Fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria
(Global Health Fund) vengono assegnati 130 milioni di euro (ai sensi
del comma 1, lettera b)). Il Fondo globale, istituito nel 2002, rappresenta

ad oggi uno dei principali meccanismi di finanziamento dei programmi di
lotta ad AIDS, tubercolosi e malaria. Quanto all’impegno italiano, ricorda

che l’articolo 6 del decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, autorizzava la spesa di 260 milioni di euro
per consentire l’erogazione per il 2007 del contributo italiano al Fondo.

Al riguardo segnala inoltre che è all’esame della III Commissione della
Camera la proposta di legge Atto Camera n. 1194 volta a rendere stabile
e certo il contributo italiano al Fondo globale, attraverso la costituzione di

un apposito accantonamento destinato esclusivamente al finanziamento del
Fondo stesso, posto che alcuni finanziamenti effettuati nel passato sono

stati a carico dei fondi ordinari stanziati per la cooperazione allo sviluppo.

Si prevede inoltre una spesa di 100 milioni di euro destinati alla cor-

responsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per le forze di pace e per la Corte penale inter-
nazionale (comma 1, lett. c)). Al riguardo, oltre agli oneri di volti a finan-

ziare il bilancio ordinario delle Nazioni Unite, contributi obbligatori sono
dovuti anche per le spese sostenute per le operazioni di mantenimento
della pace, per le attività dei Tribunali delle Nazioni Unite, nonché per

il «Capital master plan», introdotto nel 2003 per il rinnovo della sede
ONU a New York.

Per l’erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie
operanti a favore dei paesi in via di sviluppo si prevedono poi 225 milioni

di euro (ai sensi del comma 1, lettera d)). Gli stanziamenti a titolo di con-
tributi volontari finalizzati alle organizzazioni internazionali, banche e
fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione con i paesi in via di svi-

luppo vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero Affari esteri
al capitolo 2180, ai sensi della legge n. 49 del 1987. Consentono la rea-

lizzazione di iniziative, per lo più di emergenza, realizzate per il tramite di
organismi internazionali, tra cui quelli specializzati nei settori socio-sani-
tari e degli aiuti alimentari, quali il PAM (Programma alimentare mon-

diale), l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), l’OCHA (Ufficio
per il coordinamento degli affari umanitari), l’UNICEF (Fondo delle Na-
zioni Unite per l’infanzia), l’UNCHR (Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati) e l’UNDP (Programma per lo sviluppo delle Nazioni
Unite). A riguardo ricorda che la Commissione ha ascoltato il rappresen-

tante dell’UNDP, Dervis, nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla ri-
forma delle Nazioni Unite, mentre è divenuta ormai prassi che i dirigenti
dell’OCHA siano incontrati nel corso della tradizionale visita della delega-

zione della Commissione alle Nazioni Unite in occasione dell’apertura
della Sessione annuale dell’Assemblea Generale.
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Al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle
armi chimiche in Russia vengono destinati 5 milioni di euro (comma 1,
lett. e)), in attuazione del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di Mosca
del 20 gennaio 2000. Tali risorse sono versate a titolo di assistenza gra-
tuita, con l’impegno, da parte russa, di impiegare tali finanziamenti nella
continuazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini della co-
struzione dell’impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch’ye.

Il comma 2 invece autorizza la spesa di 410 milioni di euro, per
l’anno 2007, per la partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo
internazionali per aiuti finanziari ai paesi in via di sviluppo (di cui alla
legge n. 49 del 1987), la cui ripartizione è demandata ad un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze. In proposito sottolinea l’opportunità di se-
gnalare l’esigenza, nel parere, da rendere alla Commissione bilancio, di
prevedere anche il concerto del Ministro degli affari esteri, posta l’esi-
genza di assicurare un maggior grado di coordinamento tra tale Dicastero
e il Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione delle risorse fi-
nalizzate al pagamento dei contributi italiani agli organismi internazionali,
esigenza che la Commissione ha avuto modo di verificare nel corso dei
lavori svolti nei mesi scorsi in relazione ai disegni di legge sulla riforma
della disciplina in materia di politica di cooperazione allo sviluppo. Rileva
quindi che le principali istituzioni finanziarie internazionali di cui l’Italia
fa parte sono quelle del Gruppo della Banca mondiale: la Banca interna-
zionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) e l’Associazione interna-
zionale per lo sviluppo (IDA). Ad esse si aggiungono agenzie affiliate,
quali la Società Finanziaria internazionale (IFC), l’Agenzia multilaterale
per la garanzia agli investimenti (MIGA) e il Centro internazionale per
la risoluzione delle controversie in materia di investimenti diretti esteri
(ICSID), nonché, organismi che operano a livello regionale come la Banca
asiatica di sviluppo (AsDB) e il Gruppo della Banca africana di sviluppo
(AfDB).

In proposito ricorda altresı̀ che è attualmente in discussione alla Ca-
mera dei deputati (dopo essere stato approvato dal Senato con modifica-
zioni) il disegno di legge (Atto Camera n. 2936) relativo alla partecipa-
zione italiana, tra gli altri, alla ricostituzione delle risorse del Fondo afri-
cano di sviluppo (X ricostituzione), dell’Associazione internazionale per lo
sviluppo (XIV ricostituzione) e del Fondo denominato Chernobyl shelter
Fund, un meccanismo finanziario multilaterale messo in atto dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo finalizzato al miglioramento
della sicurezza nucleare nei paesi dell’Europa centrale e orientale e dell’ex
Unione sovietica.

Infine, per quanto concerne la copertura di cui all’articolo 47, posto
che per 5.978 milioni di euro si provvede a valere delle maggiori entrate
nette rispetto alle previsioni definitive indicate con il DPEF e quanto a
1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, segnala che, quanto
a 1.300 milioni, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di
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spesa prevista dal decreto-legge n. 3 del 1989 concernente il concorso ita-
liano al finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l’anno
1988.

In conclusione, propone di rendere un parere favorevole a condizione
che siano recepite le condizioni dianzi indicate.

Su proposta del presidente DINI, come testé convenuto, la Commis-
sione sospende l’esame del disegno di legge n. 1819.

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

– (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2008

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

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e sospensione)

Il relatore POLITO (Ulivo) rileva preliminarmente che anche que-
st’anno – nonostante talune innovazioni introdotte nell’impostazione del
bilancio e i solenni impegni assunti lo scorso anno in sede governativa
e parlamentare per uno snellimento della procedura di approvazione dei
documenti di bilancio – la legge finanziaria si presenta con un testo onni-
comprensivo, di difficile lettura e suscettibile di essere sottoposto ad una
pletora di interventi modificativi che potrebbero comportare, nonostante le
autorevoli indicazioni in senso contrario del Capo dello Stato, all’apposi-
zione del voto di fiducia.

Soffermandosi quindi sugli aspetti generali della manovra economica
e finanziaria segnala che il disegno di legge di bilancio a legislazione vi-
gente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni
contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per
458,2 miliardi e spese finali per 466,9 miliardi di euro. Il saldo netto
da finanziare risulta quindi, in termini di competenza e al netto delle re-
golazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di
euro. Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare
risulta pari a 56.363 milioni di euro.

La manovra economica e finanziaria all’esame del Senato si sviluppa
a partire dagli obiettivi raggiunti con la Finanziaria dello scorso anno e
orienta le risorse pubbliche lungo le direttrici della stabilità finanziaria,
della crescita economica e dell’equità sociale.

In particolare, il quadro generale di finanza pubblica mostra che l’a-
zione di risanamento dei conti pubblici – che nel 2007 ha permesso di rag-
giungere risultati migliori delle previsioni – proseguirà nel 2008 con la
progressiva riduzione del deficit e del debito. Il rapporto deficit-PIL,
che per il 2007 è del 2,4 per cento, sarà del 2,2 per cento nel 2008, con-
fermando gli obiettivi di finanza pubblica sottoscritti in sede europea. Il
debito pubblico, che ha ripreso a scendere nel 2007, passando da 105 a
103,5 per cento nel 2008, si ridurrà progressivamente fino a portarsi sotto
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il 100 per cento già nel 2010. Di conseguenza, l’avanzo primario, che nel
2006 era pari allo 0,1 per cento del PIL, nel 2007 ha raggiunto quota 2,5
per cento e nel 2008 sarà pari al 2,6 per cento. La pressione fiscale, ri-
spetto al tendenziale, diminuisce.

In questo quadro, si dispone una serie di interventi settoriali specifici
e articolati nel decreto legge n. 159 del 2007 (presentato al Senato per la
conversione, Atto Senato n. 1819) con effetti sul 2007 per un importo pari
a 7,5 miliardi di euro, e nel disegno di legge finanziaria (Atto Senato
n. 1817) per gli anni 2008-2010 che reca interventi per 11 miliardi di
euro. A completamento verrà inoltre presentato un disegno di legge colle-
gato che dà seguito al Protocollo del luglio 2007 in materia previdenziale
e di lavoro.

Quanto al disegno di legge finanziaria, segnala che esso risulta di en-
tità inferiore per oltre un terzo rispetto al valore complessivo dello scorso
anno, posto che alla luce dell’avvenuta riduzione del disavanzo non si è
reso necessario effettuare una manovra correttiva dei conti pubblici. Il
saldo netto da finanziare, alla luce della legge finanziaria, risulta pertanto
pari a circa 34 miliardi di euro. Al riguardo, si prevede di reperire risorse,
oltre che sul fronte dell’entrata attraverso un maggiore gettito, anche in
termini di razionalizzazione della spesa. In particolare, attraverso la riqua-
lificazione della spesa pubblica, la riduzione dei costi della politica, il
contenimento della spesa per enti previdenziali e di forme contrattuali
flessibili nel pubblico impiego, si conta di reperire le risorse necessarie
per finanziare le misure ivi previste, quali: l’avvio della riduzione della
pressione fiscale; il riutilizzo delle risorse derivanti dalla lotta all’evasione
fiscale per casa, non autosufficienti, fasce deboli; la semplificazione e la
riduzione dei costi fiscali per le imprese; un forte impulso alle infrastrut-
ture, all’università e alla ricerca; la razionalizzazione e le risorse aggiun-
tive per la sicurezza; il sostegno alla cooperazione; la riqualificazione
della spesa pubblica. La manovra inoltre finanzia il settore dei contratti
del pubblico impiego e quello riguardante la previdenza e il lavoro, inclu-
dendovi anche gli impegni sottoscritti dal citato Protocollo dello scorso lu-
glio.

Passando all’esame dei profili di più diretto interesse della Commis-
sione, segnala che lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri
per il 2008, nel rispetto della legislazione vigente, si basa sempre sulla
legge 3 aprile 1997, n. 94, però passa da una struttura per organizzazione
delle amministrazioni ad una struttura che pone al centro le funzioni. La
nuova classificazione delle risorse pubbliche si articola pertanto su due li-
velli di aggregazione: Missioni e Programmi, questi ultimi frazionati in
Macroaggregati che rappresentano le nuove unità previsionali di base
(upb) sottoposte al voto delle Camere. Le Missioni (in numero di 34) rap-
presentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la
spesa pubblica e costituiscono una rappresentazione politico-istituzionale,
atta a rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione della spesa e a
comunicare le direttrici principali delle azioni amministrative da svolgere.
I programmi (in numero di 168) rappresentano aggregati omogenei di at-
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tività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi
ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dica-
stero competente. Le Missioni/programmi cui concorre il Ministero degli
Affari esteri sono i seguenti: 4. Italia in Europa e nel mondo (1892,5 mi-
lioni di euro); 32. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni
pubbliche (279,2 milioni di euro); 33. Fondi da ripartire (50,9 milioni di
euro).

In termini complessivi, lo stato di previsione del Ministero degli af-
fari esteri reca per il 2007 stanziamenti di competenza pari 2.222,7 milioni
di euro. L’ammontare dello stanziamento di competenza è quasi intera-
mente destinato alle spese di parte corrente: 2.215,3 milioni di euro. Le
spese in conto capitale ammontano a 7,98 milioni di euro. A fronte del
citato stanziamento di competenza, lo stato di previsione reca 44,3 milioni
di euro di residui presunti (la maggior parte dei quali riguarda i capitoli
relativi al programma 1.4, Cooperazione politica, promozione della pace
e sicurezza internazionale), con un decremento di 367,8 milioni di euro
rispetto alle previsioni assestate per il 2007, e prevede autorizzazioni di
cassa nella misura di 2.264,9 milioni di euro. Il volume della massa spen-
dibile (residui più competenza) risulta quindi pari a 2.267 milioni di euro.

Rispetto alle previsioni assestate per il 2007, gli stanziamenti di com-
petenza iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a
legislazione vigente per il 2008 fanno registrare una diminuzione comples-
siva di 232,4 milioni di euro, risultante da un decremento di 229,5 milioni
di euro nella parte corrente, cui si aggiunge una riduzione di 2,9 milioni di
euro nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2007 (previsioni asse-
state) erano pari a 2.455,1 milioni di euro, di cui 2.444,8 milioni di euro
per la parte corrente e 10,3 milioni di euro per il conto capitale.

Le risorse del Ministero degli affari esteri in rapporto al PIL passano
dunque da una quota dello 0,159 per cento nel 2007 ad una quota, a legi-
slazione vigente, pari allo 0,138 per cento nel 2008.

L’oratore da quindi analiticamente conto dell’evoluzione degli stan-
ziamenti di competenza relativi alla Missione 4, «L’Italia e l’Europa nel
mondo», rispetto alla legge di bilancio per il 2007 e alle previsioni asse-
state per lo stesso esercizio, e alla previsioni della legge di bilancio per il
2008.

In particolare, per quanto concerne l’intero Programma 4.2, la coope-
razione allo sviluppo e la gestione delle sfide globali, segnala che lo stan-
ziamento ora previsto dal disegno di legge di bilancio a legislazione vi-
gente per il 2008, è pari a 675,7 milioni di euro (a fronte di 745,5 milioni
delle previsioni assestate, con una riduzione del 9,38 per cento), di cui
613,5 milioni per interventi (a fronte di 680 milioni nelle previsioni asse-
state per il 2007, con una riduzione del 10,5 per cento) e 62,1 milioni per
il funzionamento (a fronte di 59,5 milioni nel 2007, con un incremento del
4,4 per cento). Lo stanziamento è interamente erogato per un unico obiet-
tivo: «Proseguire l’impegno italiano nei paesi in via di sviluppo (PVS),
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nella prospettiva del mantenimento degli impegni internazionali e al fine
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio».

Per quanto concerne gli stanziamenti relativi agli italiani nel mondo e
alle politiche migratorie e sociali, di cui al Programma 4.8, nello stato di
previsione degli esteri sono previsti stanziamenti complessivi pari a 88,1
milioni di euro per l’anno 2008 – a fronte di 97,9 milioni di euro nelle
previsioni assestate per il 2007 – di cui per interventi 76,9 (a fronte di
86,2) e per il funzionamento 11, 2 (a fronte di 11,7 nel 2007). In partico-
lare, per il conseguimento dell’obiettivo 1 «definire e realizzare, con il
coinvolgimento degli Italiani all’estero, iniziative volte al miglioramento
dei servizi e delle strutture ad essi dedicate», sono stanziati 904.000
euro. All’obiettivo 2 «contributo ad assicurare una sempre più efficace ge-
stione dei flussi migratori rafforzando la lotta all’immigrazione illegale e
al traffico di esseri umani» sono assegnati 22,4 milioni di euro. All’obiet-
tivo 3 «attuare e coordinare le politiche a favore delle collettività italiane
e dei cittadini che si trovano all’estero, sia a fini di tutela e protezione, sia
ai fini di coinvolgere gli Italiani nel mondo nella vita politica, culturale,
economica dell’Italia e consolidare i legami con gli stranieri di origine ita-
liana anche attraverso l’attuazione di iniziative innovative» sono assegnati
63,8 milioni di euro.

Soffermandosi quindi sugli effetti del disegno di legge finanziaria, ri-
leva che la manovra di finanza pubblica per il 2008 incide sullo stato di
previsione e, più in generale, sull’organizzazione del Ministero degli affari
esteri per una serie di aspetti diretti (misure espressamente riferite al Mi-
nistero) e indiretti (misure trasversali rivolte a tutte le pubbliche ammini-
strazioni). Figurano poi misure che, sebbene riferite ad altri Dicasteri,
sono suscettibili di incidere in senso lato sulla proiezione esterna dell’Ita-
lia e, quindi, sulla politica estera.

In particolare, l’articolo 20, al comma 1, proseguendo il processo di
revisione organizzativa dei ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, let-
tera g, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pre-
vede l’adozione di decreti, da parte del Ministro degli Affari esteri di con-
certo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, atti ad individuare le
tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli Uf-
fici all’estero, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle rela-
tive funzioni e di ridurre quella relativa all’utilizzazione degli esperti. Il
comma 2 del medesimo articolo 20 precisa che, a seguito dell’emanazione
dei decreti di cui al comma 1, il contingente degli impiegati a contratto
delle rappresentanze diplomatiche, consolari e uffici di cultura di cui al-
l’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 viene conseguentemente adeguato, con decreto del Ministro
degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze.

Il comma 3 del citato articolo 20 stabilisce poi che parte delle risorse
derivanti dalle iniziative di cui ai commi precedenti, previa verifica ed ac-
certamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l’anno
2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall’anno 2009, il fondo
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per i consumi intermedi del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo
3, comma 39 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) – un
fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi
relativi agli uffici all’estero – che per l’anno 2008 è integrato di 45 mi-
lioni di euro, e a decorrere dall’anno 2009 è integrato di 42,5 milioni
di euro. Il comma 4 dispone che nel medesimo fondo per consumi inter-
medi confluiscono, altresı̀, le entrate derivanti dall’applicazione della ta-
riffa consolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 568 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota
parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici
all’estero. Il comma 5 prevede che, ai fini suesposti, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, sia auto-
rizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilan-
cio. In proposito ricorda altresı̀ che i commi 6 e 7 (riguardanti l’autonomia
gestionale e finanziaria delle ambasciate e dei consolati) sono stati stral-
ciati nella seduta dell’Aula del Senato del 4 ottobre 2007, ai sensi dell’ar-
ticolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento del Senato.

L’articolo 21 è volto a consentire lo svolgimento del vertice G8 del
2009 in Italia, stanziando un contributo di 30 milioni di euro per l’anno
2008.

Anche nelle tabelle del disegno di legge finanziaria compaiono una
serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli
Esteri. Nella Tabella A compaiono accantonamenti di 73,747 milioni per il
2007, 73,866 per il 2009, 73,866 per il 2010 (a fronte di rispettivamente
23,747 e 23,866 previsti a legislazione vigente) che, come chiarisce la re-
lazione introduttiva al disegno di legge finanziaria, sono destinati a far
fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista ratifica ed appli-
cazione di accordi internazionali, nonché per la delega al Governo per
completare la liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas
naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili,
in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE, 2004/
67/CE.

Nella Tabella B compaiono accantonamenti destinati al Ministero de-
gli affari esteri da includere nel fondo speciale in conto capitale di 3 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 finalizzati ad inter-
venti vari. Al riguardo segnala che anche quota parte dell’accantonamento
del Ministero dell’economia e delle finanze, pari 335,14 milioni di euro
per il 2008, 336,15 milioni per il 2009 e 280,19 milioni di euro per il
2010, è finalizzata ad interventi di politica internazionale, in particolare
il pagamento del contributo italiano a fondi ed istituzioni finanziarie inter-
nazionali.

Per quanto riguarda le variazioni nelle voci rispetto alla legislazione
vigente, nella Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2008 ne
risulta una che, pur incidendo sullo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, ha interesse anche per la competenza degli Af-
fari esteri in quanto relativa alla missione «L’Italia in Europa e nel



9 ottobre 2007 3ª Commissione– 27 –

mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito interna-
zionale». Riguarda la legge n. 81 del 1986, recante la ratifica della terza
Convenzione di Lomè del 1984 tra le Comunità europee e gli Stati mem-
bri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP (Africa-Caraibi-Pacifico),
dall’altra, rifinanziate con una spesa di 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010. Posto che la legge è stata finanziata in bi-
lancio fino al 2007 (capitolo 1647 del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze) con un importo di 420 milioni di euro, ne consegue una riduzione
netta, a decorrere dal 2008, di 70 milioni di euro. Al riguardo ricorda al-
tresı̀ che con il disegno di legge n. 1800 – che reca la ratifica della revi-
sione degli Accordi di Cotonou, che sono subentrati alla Convenzione di
Lomè – recentemente approvato dalla Commissione e dall’Assemblea, è
stata disposta in merito una spesa di 100 milioni di euro (che dovrebbe
intendersi ricompressa nel suddetto stanziamento) a decorrere dal 2008.

Evidenzia inoltre le variazioni negli stanziamenti proposti dal disegno
di legge finanziaria 2008, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente,
apportate dalla tabella C alle leggi di autorizzazione di spesa n. 7 del 1981
e n. 49 del 1987, relative a stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico
allo sviluppo a favore dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di una varia-
zione di circa 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e seguenti,
che si sostanzia in un incremento del 15.6 per cento degli stanziamenti a
ciò destinati rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (più che
compensando la riduzione delle risorse per l’aiuto pubblico allo sviluppo
disposta con il disegno di legge di bilancio). Pertanto gli stanziamenti pro-
posti ammontano a 742,2 milioni per il 2008, 748,9 per il 2009 e 748,9
per il 2010.

Segnala poi che nella tabella D, relativamente alla Missione 4 – Italia
in Europa e nel mondo, il totale del rifinanziamento riferito a tale mis-
sione è pari a 3.200 milioni per il 2008; 2.000 milioni per il 2009; 300
milioni per il 2010 (programma «Partecipazione italiana alle politiche di
bilancio in ambito UE»);

Illustra inoltre ulteriori disposizioni dell’articolato della legge finan-
ziaria d’interesse per l’Amministrazione degli affari esteri o che comun-
que incidono in materia di rapporti internazionali.

L’articolo 3, comma 33, reca una modifica al testo unico delle impo-
ste sui redditi riguardante le norme per eludere le regole di tassazione at-
tualmente vigenti. Il ministro degli esteri è proponente, insieme al Mini-
stro dell’economia e finanze, del decreto che individua la «white list»
di Stati o territori che consente di considerare comunque residenti i citta-
dini italiani che hanno trasferito la propria residenza in tali Stati o terri-
tori. I commi 36 e 37 recano tra l’altro disposizioni sul regime fiscale ap-
plicabile agli organismi internazionali costituiti in base ad accordi interna-
zionali resi esecutivi in Italia; l’articolo 5, comma 10, reca disposizioni
sulle accise applicabili ai carburanti per i mezzi della NATO; l’articolo
31 reca misure sulla partecipazione dell’Italia a programmi europei ad
alto contenuto tecnologico.
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L’articolo 41 prevede il mantenimento nell’anno 2008 dei residui sui
capitoli del Ministero del commercio internazionale relativi alle misure a
sostegno dell’internazionalizzazione del sistema economico italiano; l’arti-
colo 48, comma 2, stanzia 2074 milioni di euro fino al 2049, con 40 mi-
lioni per l’anno 2008 e 50 milioni a decorrere dall’anno 2009, per la can-
cellazione del debito dei paesi poveri nei confronti delle istituzioni finan-
ziarie internazionali; l’articolo 54 interviene in materia di adozioni inter-
nazionali; l’articolo 59 prevede l’accantonamento delle somme necessarie
alle spese per la costituzione e l’avvio dei fondi pensione dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche; l’articolo 68 reca uno stanziamento di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per la parte-
cipazione a programmi europei in materia migratoria; gli articoli 74 e 75
dettano disposizioni ai fini della razionalizzazione dell’acquisto di beni e
servizi da parte delle amministrazioni statali centrali e periferiche; l’arti-
colo 76 dispone il contenimento dei costi per le P.A. per auto di servizio,
posta, telefonia ed immobili; l’articolo 78 reitera, per il triennio 2008-
2010, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato per il personale delle pubbliche amministrazioni; l’articolo 79
reca norme diverse di contenimento e razionalizzazione delle spese dei
Ministeri; l’articolo 81 dispone il divieto per le amministrazioni pubbliche,
i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, di istituire uffici di diretta collaborazione.

Evidenzia altresı̀ che l’articolo 82 contiene una normativa volta a rior-
dinare, trasformare ovvero sopprimere o mettere in liquidazione enti ed or-
ganismi pubblici statali secondo criteri di razionalizzazione di composizione
e competenze (tra essi compare l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente –
ISIAO e l’Istituto Agronomico per l’Oltremare – IAO); l’articolo 83 reca
norme per la riduzione dei costi degli immobili in uso alle Amministrazioni
statali; l’articolo 85 mira a ridurre il numero dei componenti degli organi
societari delle società in mano pubblica; disciplina i contratti relativi a rap-
porti di consulenza con le pubbliche amministrazioni; l’articolo 86 dispone
il divieto per le amministrazioni pubbliche di introdurre clausole compro-
missorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi; l’articolo
91 fissa il limite alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni; l’articolo 92 dispone circa il conferimento di incarichi individuali a
soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni e sull’utilizzo dei contratti
di lavoro a tempo determinato; l’articolo 93 reca svariate disposizioni in
tema di assunzioni di personale prevedendo la proroga al 31 maggio
2008 del termine dell’effettuazione delle assunzioni già autorizzate per il
2007 ed estende il periodo di validità delle graduatorie concorsuali; proroga
altresı̀ la possibilità di utilizzo del personale con contratto di formazione e
lavoro; l’articolo 94 prevede una più efficiente allocazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, attraverso la stipulazione di accordi
di mobilità; l’articolo 95 reca disposizioni in materia di oneri contrattuali
per il biennio 2006-2007 e 2008-2009. Al comma 3 dello stesso articolo
sono specificate le risorse destinate al personale in regime di diritto pub-
blico, nel quale sono ricompresi i diplomatici.
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Segnala, infine, che tra gli articoli in ordine ai quali è stato disposto
lo stralcio citato, ne figurano alcuni di specifico interesse per il Ministero
degli affari esteri: l’articolo 17 disponeva il ripristino del finanziamento a
favore della minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia, previ-
sto dalla legge n. 38 del 2001, i cui fondi sono andati in economia per il
mancato utilizzo da parte della regione stessa. Era altresı̀ previsto uno
stanziamento a favore delle minoranze linguistiche storiche ed un’integra-
zione del Fondo per la valorizzazione delle aree confinanti con le Regioni
a Statuto Speciale. L’articolo 19 era volto a promuovere la presenza ita-
liana nelle istituzioni dell’Unione europea. L’articolo 80 dettava disposi-
zioni relative all’emanazione dei regolamenti di riorganizzazione dei Mi-
nisteri previsti della legge finanziaria 2007.

In conclusione, preannuncia la formulazione di un giudizio comples-
sivamente positivo sui testi in esame, riservandosi tuttavia di valutare os-
servazioni e considerazioni che potranno emergere nel corso del dibattito.

La Commissione conviene quindi di sospendere l’esame congiunto
dei disegni di legge nn. 1817 e 1818.

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

(Parere alla 5ª Commissione. Ripresa dell’esame e conclusione. Parere favorevole con con-

dizione)

Riprende l’esame del disegno di legge n. 1819 dianzi sospeso.

Il senatore MANTICA (AN) chiede se il contributo di 130 milioni per
il Fondo per l’AIDS di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del disegno
di legge n. 1819, posto che si aggiunge ai 260 milioni stanziati dal decreto
legge n. 81 del 2007, è versato al citato Fondo come quota parte per
l’anno 2007, ovvero per l’anno 2008.

Quanto all’erogazione di contributi volontari alle agenzie delle Na-
zioni Unite, pur esprimendo un generale apprezzamento per l’iniziativa,
sottolinea tuttavia l’esigenza di una maggiore trasparenza nella rendicon-
tazione contabile da parte di tali organismi il cui operato meriterebbe una
valutazione più attenta da parte dell’Italia.

Soffermandosi quindi sulle finalità complessive del decreto, pur
esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo circa la destinazione di
risorse per 910 milioni di euro alla cooperazione allo sviluppo, si dichiara
tuttavia apertamente critico sull’utilizzo dell’extra gettito nel suo com-
plesso da parte del Governo, lamentando la mancanza di una precisa stra-
tegia di fondo.

Il senatore TONINI (Aut), dopo essersi ampiamente diffuso sul con-
testo finanziario in cui si colloca il decreto-legge all’esame della Commis-
sione, saluta con favore lo stanziamento delle risorse che l’Italia si era im-
pegnata a corrispondere sul versante della cooperazione multilaterale. In
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questo quadro, tuttavia, associandosi al senatore Mantica, condivide l’esi-
genza di una verifica puntuale dell’azioni intraprese dalle agenzie delle
Nazioni Unite, quale problema peraltro evidenziato in seno al dibattito at-
tualmente in corso sulla riforma della legge n. 49 del 1987. Quanto al rap-
porto tra i finanziamenti una tantum e le corresponsioni ordinarie, sollecita
chiarimenti circa eventuali effetti di contrazione delle risorse in termini
reali previsti dalla legge n. 49 del 1987, derivanti dagli stanziamenti di
cui al decreto in esame.

Sottolinea infine l’esigenza di riprendere in considerazione i commi 6 e
7 dell’articolo 20 del disegno di legge n. 1817, concernenti il funzionamento
delle strutture periferiche del Ministero degli affari esteri, di cui è stato dispo-
sto lo stralcio in quanto ritenute disposizioni ordinamentali, verificando even-
tualmente la possibilità di riproporli come emendamenti al decreto presso la
Commissione bilancio, competente per l’esame in sede referente.

Il senatore MARTONE (RC-SE), nel rallegrarsi della avvenuta antici-
pazione dell’erogazione per il 2007 del contributo italiano al Fondo glo-
bale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria, esprime l’auspicio
che l’iter della proposta di legge Atto Camera n. 1194, testé richiamata
dal relatore nel corso dell’esposizione introduttiva, concluda rapidamente
il suo iter parlamentare al fine di conferire maggiore sistematicità all’ero-
gazione dei contributi italiani a fondi e organismi internazionali.

Puntualizza quindi che appare improprio ricomprendere nell’aiuto
pubblico allo sviluppo gli interventi correlati ad attività di mantenimento
della pace previsti nel decreto in esame.

Ricorda inoltre che in sede di approvazione del disegno di legge Atto
Senato n. 1108, ora all’esame della Camera dei deputati, volto alla parte-
cipazione dell’Italia all’istituzioni finanziarie internazionali, è stato accolto
un ordine del giorno che impegna il Governo ad adoperarsi per una ridu-
zione dei vincoli macroeconomici dei paesi più poveri e una moratoria nel
processo di privatizzazione dell’acqua, nonché è stato approvato un emen-
damento concernente l’obbligo del Governo a presentare un rendiconto re-
lativo alla suddetta partecipazione con riferimento al conseguimento degli
obiettivi del millennio.

Condivide infine la proposta del relatore di prevedere il concerto del
Ministro degli affari esteri nell’erogazione dei contributi di cui all’articolo
18, comma 2.

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA), pur esprimendo apprezza-
mento per l’assegnazione di un’ulteriore quota di risorse al Ministero degli
affari esteri per far fronte agli obblighi assunti in sede internazionale nel
campo della cooperazione, evidenzia tuttavia un orientamento critico in
ordine alla gestione complessiva delle risorse aggiuntive derivanti dall’ex-
tra gettito.

Auspicando che attraverso il Fondo italiano per attività di manteni-
mento per la pace, cui sono destinati 40 milioni di euro, l’Italia possa
svolgere un valido ruolo nella collaborazione istituzionale con i paesi del-
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l’Unione africana, avanza una richiesta di chiarimenti circa i criteri di ri-
partizione della spesa di 410 milioni di euro per la partecipazione dell’I-
talia a banche e fondi di sviluppo internazionali.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE) nel condividere l’esigenza già emersa
nel corso del dibattito, di una maggiore trasparenza sui bilanci delle agen-
zie dell’ONU, fa presente altresı̀ la necessità di procedere ad una sistema-
tica revisione agli accordi a lungo termine in materia di cooperazione allo
sviluppo, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel panorama internazio-
nale complessivo.

Il presidente DINI, in relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata
dal senatore Mantica, ricorda che alcune misure richiamate nel disegno di
legge, pur attenendo a spese da erogare nel 2008, sono state contabilizzate
anticipatamente nel 2007, al fine di ridurre la crescita della spesa primaria
per il 2008.

Al riguardo, il vice ministro INTINI interviene confermando che si
tratta della quota al Fondo per l’AIDS prevista per il 2008, posto che le
quote pregresse fino al 2007 sono state pagate attraverso i fondi stanziati
dal decreto legge dello scorso luglio.

Con riferimento all’intervento del relatore e di altri senatori, dichiara
altresı̀ di condividere la proposta da questi avanzata circa la procedura di
ripartizione dei contributi di cui all’articolo 18, comma 2.

Il relatore MELE (SDSE) alla luce delle considerazioni emerse nel
corso del dibattito, illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato
al resoconto).

Il senatore MANTICA (AN) interviene preannunciando la propria
astensione, anche a nome della sua parte politica, sulla base delle osserva-
zioni espresse nell’ambito della discussione generale.

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) preannuncia l’astensione al
voto anche a nome del Gruppo di appartenenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva, infine la proposta di parere del relatore.

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

– (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2008

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

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

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818, 1818-Tab.
6 e 1817, dianzi sospeso.
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Il presidente DINI, nel condividere con il senatore Polito le difficoltà
connesse alla lettura dei documenti di bilancio, in ordine alla definizione
delle linee generali di politica economica esprime perplessità sulla scelta
operata dal Governo volta ad utilizzare le entrate tributarie aggiuntive
per aumentare la spesa primaria, piuttosto che per la riduzione del disa-
vanzo e del debito pubblico. Tale scelta, sebbene motivata dalla necessità
di far fronte a comprovate esigenze sociali, sembrerebbe non del tutto coe-
rente con gli orientamenti emersi in sede europea e nell’ambito del Fondo
monetario internazionale in relazione alla situazione finanziaria del nostro
Paese, sottolineando con preoccupazione come il debito si attesti ancora
attorno al 100 per cento del PIL. Augurandosi che le stime per il 2008
siano state valutate con prudenza, posto che in ambito internazionale si
prevede una riduzione nella crescita maggiore di quella stimata, esprime
infine rammarico per la mancata riduzione della pressione fiscale attra-
verso una riduzione della spesa primaria, diversamente da quanto è stato
preannunciato a seguito della severa manovra dello scorso anno.

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), dopo aver espresso una complessiva
preoccupazione sul quadro di finanza pubblica per gli oneri sul debito che
gravano sulle generazioni presenti e future, sottolinea altresı̀ la necessità
di adottare le opportune iniziative volte a rimuovere i profondi disagi so-
ciali che affliggono buona parte della popolazione italiana.

Dopo aver evidenziato con preoccupazione come gli stanziamenti di
competenza iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per il 2008 fanno registrare una consistente diminuzione rispetto
alle previsioni assestate per il 2007, esprime forti perplessità in relazione
all’obiettivo 4.8.2 in tema di lotta all’immigrazione illegale, posto che
rientrerebbe tra le competenze della Farnesina unicamente la definizione
della disciplina volta a regolare i flussi migratori piuttosto che l’adozione
di misure di repressione.

Il senatore MICHELONI (Ulivo), soffermandosi diffusamente sul
programma 4.8 in tema di italiani nel mondo e politiche migratorie e so-
ciali, fa presente la ferma convinzione, già in altre sedi puntualmente rap-
presentata, circa l’esigenza di una un’organica razionalizzazione della rete
diplomatica e consolare all’estero. Al riguardo, anche con riferimento a
quanto emerso in occasione dell’audizione del vice ministro Danieli, ri-
tiene prioritario provvedere ad una riforma complessiva delle regole di
funzionamento delle strutture diplomatiche, piuttosto che limitarsi alla
mera chiusura di alcune sedi consolari, come recentemente preanunciato
dalla Farnesina.

Prendendo atto con rammarico dei tagli intervenuti sul capitolo 3153
in tema insegnamento e diffusione della cultura italiana all’estero, nonché
circa i capitoli 3121 e 3122 in tema di assistenza dei connazionali e delle
attività all’estero, sottolinea l’esigenza di un maggiore confronto dialettico
con il Governo in ordine alla definizione delle linee concrete di intervento.
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Soffermandosi infine sulle finalità complessive della manovra di fi-
nanza pubblica, si dichiara nell’insieme favorevole, preannunciando tutta-
via la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a ri-
pristinare risorse adeguate per il citato programma 4.8.

Il senatore POLLASTRI (Ulivo), nel riconoscere i sia pur limitati
progressi conseguiti nel processo di razionalizzazione nella gestione della
rete diplomatica e consolare, anche alla luce dell’incremento delle entrate
a valere delle tariffe consolari, preannuncia tuttavia la presentazione di un
ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare iniziative più inci-
sive nella valorizzazione delle sedi consolari. Rileva inoltre con preoccu-
pazione l’avvenuto stralcio dei commi 6 e 7 dell’articolo 20 del disegno di
legge finanziaria, augurandosi che possano essere ripresi nell’ambito di un
disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, posto che una mag-
giore autonomia gestionale delle strutture periferiche del Ministero degli
esteri può a suo avviso generare riflessi positivi in termini di risparmi
di spesa e maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse.

Ritiene infine che dopo le rigidità della legge finanziaria 2007, sia
giunto il momento di dare concretezza all’esigenze delle comunità degli
italiani all’estero, per la prima volta chiamati a partecipare alla determina-
zione della politica nazionale con una propria rappresentanza, auspicando
al riguardo una pronta risposta da parte del Governo.

Il senatore MELE (SDSE), per quanto attiene ai profili generali di fi-
nanza pubblica, esprime preliminarmente il proprio compiacimento per i
risultati conseguiti con la manovra posta in atto lo scorso anno, che hanno
consentito di considerare superata la fase, con la presente legge finanzia-
ria, delle misure più impegnative per il contenimento del deficit e del de-
bito pubblico e il miglioramento dei conti pubblici.

Per quanto attiene più direttamente ai profili di competenza della
Commissione si unisce tuttavia al rammarico espresso dai senatori eletti
all’estero per l’inadeguatezza delle risorse destinate agli interventi per
gli Italiani nel mondo, suscettibile di provocare profonda delusione ri-
spetto alle attese delle comunità italiane indotte dagli impegni precedente-
mente assunti dal Governo e dall’elezione (che all’epoca non ha mancato
di suscitare motivi di perplessità ma di cui oggi non si può non tener
conto) di propri rappresentanti al Parlamento. Al riguardo auspica che l’E-
secutivo possa individuare delle risorse aggiuntive trattandosi peraltro, in
definitiva, di un adeguamento della rete diplomatica e consolare che non
dovrebbe comportare costi proibitivi.

Auspica altresı̀ che nel quadro della manovra finanziaria – o comun-
que con un apposito provvedimento da adottare quanto prima – possano
essere reperite le risorse per estendere i benefici previsti dalla legge 26
gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, concer-
nente indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla
sovranità italiana e all’estero, anche ai cittadini ed alle imprese italiane
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danneggiati a seguito dei conflitti verificatisi nella Repubblica democra-
tica del Congo, già Zaire. Si riserva, in proposito, di presentare un appo-
sito ordine del giorno in Commissione ed eventuali proposte emendative
nella sedi competenti.

Il senatore Furio COLOMBO (Ulivo), condividendo le considerazioni
dianzi emerse, si rammarica che su temi vitali come il rilancio degli isti-
tuti di cultura, l’adeguamento della rete consolare o la semplificazione
delle procedure contabili applicabili agli uffici all’estero la Commissione
debba limitarsi a svolgere procedure informative, ancorché utili ed interes-
santi, ovvero ad intervenire in sede consultiva in rapporto all’esame dei
documenti di bilancio e non sia posta, invece, in condizione di esaminare,
quale sede competente, appositi provvedimenti legislativi.

Il presidente DINI propone di proseguire il seguito della discussione
generale nella seduta di domani, fissando il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno alle ore 10. Al riguardo fa presente che
non potranno essere presentati in Assemblea ordini del giorno ed emenda-
menti non preventivamente discussi nelle Commissioni competenti. Ri-
corda altresı̀ che la 3ª Commissione, in particolare, è competente per l’e-
same di ordini del giorno sulle parti di sua competenza del disegno di
legge finanziaria e del bilancio nonché per i soli emendamenti, di natura
compensativa, riferiti alla parte di sua competenza del disegno di legge di
bilancio e, in particolare, la Tabella 6, relativa allo stato di previsione
della spesa del Ministero degli esteri.

Saranno pertanto improponibili, in 3ª Commissione, emendamenti ri-
feriti al disegno di legge finanziaria ovvero a UPB della Tabella 6 il cui
importo è vincolato da norme di legge o dal disegno di legge finanziaria.

La Commissione conviene e il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.

ANTICIPAZIONE ALLE ORE 11 DELLA SEDUTA GIÀ CONVOCATA DOMANI ALLE

ORE 15

Il presidente DINI ricorda che, come dianzi convenuto, la seduta già
convocata domani, mercoledı̀ 10 ottobre, alle ore 15, è anticipata alle
ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di
legge in titolo, sottolineando l’esigenza di rafforzare l’intesa e il coordina-
mento tra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e
delle finanze nella gestione delle risorse relative ai contributi italiani
per gli organismi internazionali, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere favorevole a condizione che l’articolo 18, comma 2, sia modificato
aggiungendo, alla fine, le parole «di concerto con il Ministero degli affari
esteri».

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi
dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

127ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Grandi e Lettieri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RECENTE UCCISIONE DI UN TABACCAIO IN PROVINCIA DI NAPOLI

Il senatore EUFEMI (UDC), a nome della propria parte politica,
esprime profondo cordoglio per la famiglia del tabaccaio ucciso ieri in
una provincia di Napoli e piena solidarietà per la categoria. Tale circo-
stanza ripropone, a suo avviso, il problema della garanzia delle condizioni
di sicurezza per gli operatori del settore.

Il presidente BENVENUTO si associa, a nome della Commissione,
alle manifestazioni di cordoglio del senatore Eufemi, proponendo che la
Commissione dia una significativa testimonianza del proprio sostegno a
favore del ripristino della sicurezza delle condizioni nelle quali si trovano
ad operare i rivenditori di tabacchi, con l’eventuale partecipazione di una
delegazione alla prossima manifestazione preannunciata dalla categoria.
Esprime infine l’auspicio che l’esame dei documenti di bilancio sia l’oc-
casione per adottare misure volte a garantire una maggiore sicurezza per
le rivendite dei prodotti di tabacchi.

Il sottosegretario LETTIERI si associa, a nome del Governo, al cor-
doglio espresso dalla Commissione e sottolinea l’esigenza che il Parla-
mento approvi quanto prima il pacchetto di misure del Governo in materia
di sicurezza.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BENVENUTO propone, per ragioni di economicità dei
lavori, di procedere alla discussione generale congiunta sui tre disegni di
legge all’ordine del giorno, specificando peraltro che dopo gli interventi di
replica l’esame sarà disgiunto per la valutazione dei singoli rapporti e del
parere da rassegnare alla 5ª Commissione.

Preannuncia poi, come da accordi raggiunti, che il vice ministro Vi-
sco interverrà per la replica nella seduta pomeridiana di domani. Al fine di
consentire ai componenti della Commissione di assistere all’audizione del
Governatore della Banca d’Italia presso la 5ª Commissione (in programma
per le ore 9,30 di domani), propone di anticipare alle ore 8,30 lo svolgi-
mento dell’audizione, dinanzi all’Ufficio di Presidenza, delle organizza-
zioni sindacali del personale dell’Amministrazione Autonoma dei Mono-
poli di Stato, (sulle prospettive di riorganizzazione dell’Ente, con partico-
lare riferimento all’articolo 40 del decreto-legge n. 159 del 2007), e pro-
pone inoltre di posticipare alle ore 11 l’orario di inizio della seduta anti-
meridiana di domani.

Dopo un intervento del senatore EUFEMI (UDC), il quale avanza l’i-
potesi di posticipare anche l’audizione informale dei sindacati rappresen-
tativi del personale dell’AAMS, il presidente BENVENUTO esprime l’av-
viso di non restringere i tempi della discussione generale sui documenti di
bilancio.

Dopo aver manifestato condivisione, in linea di massima, per l’orga-
nizzazione dei lavori prospettata dal Presidente, il senatore EUFEMI
(UDC) ravvisa l’esigenza di stabilire la seduta nella quale si prevede la
votazione dei rapporti alla 5ª Commissione. Al riguardo evidenzia l’oppor-
tunità di concentrare lo svolgimento della discussione generale nelle se-
dute convocate per la giornata di domani, per poi procedere alle votazioni
nelle sedute previste per giovedı̀ prossimo.

Su specifica richiesta del senatore BONADONNA (RC-SE), il presi-
dente BENVENUTO illustra l’organizzazione dei lavori della Commis-
sione nella corrente settimana, ritenendo preferibile procedere, nella se-
duta pomeridiana di domani, alla votazione del parere sul disegno di legge
di conversione del decreto-legge, anche in considerazione del termine pre-
visto per tale procedura, per poi concludere l’esame dei documenti di bi-
lancio con la votazione dei rapporti scritti nella giornata di giovedı̀.

Il senatore EUFEMI (UDC) ribadisce l’esigenza, già prospettata, di
concentrare le deliberazioni della Commissione nella stessa giornata.

La Commissione conviene quindi sull’opportunità di congiungere la
discussione generale del disegno di legge di approvazione del bilancio
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dello Stato, del disegno di legge finanziaria e di quello di conversione del
decreto-legge n. 159 del 2007 e di procedere all’esame e alle votazioni
della proposta di rapporti e del parere sul decreto-legge, nella seduta anti-
meridiana di giovedı̀. Il termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti e ordini del giorno è fissato alle ore 13 di domani.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI (FI) in merito alla frequente
convocazione di sedute antimeridiane.

Il presidente BENVENUTO assicura il proprio impegno a tener conto
dei rilievi avanzati e, dopo un intervento del senatore D’AMICO (Ulivo), rie-
piloga il programma dei lavori della Commissione per la corrente settimana,
secondo il calendario diramato e modificato con il consenso unanime.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle

parti di competenza)

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

finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

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

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

(Rapporti alla 5ª Commissione per i disegni di legge nn. 1818 e 1817. Parere alla 5ª Com-

missione per il disegno di legge n. 1819. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BARBOLINI (Ulivo) riferisce alla Commissione sullo stato
di previsione delle entrate (Tab. 1 allegata al disegno di legge n. 1818) e
sul disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Senato n. 1917) per le
parti di competenza, focalizzando l’attenzione sull’andamento del gettito
delle entrate erariali, che si pone alla base del risanamento compiuto e
delle prospettive finanziarie per l’anno prossimo. Osserva che la crescita
del gettito trova spiegazioni in fattori economici, come la crescita degli
utili e dell’economia in generale, in fattori legislativi, come le misure
adottate nel corso della legislatura, nonché in elementi riconducibili a va-
lutazioni di convenienza dei contribuenti rispetto all’azione accertatrice
della Amministrazione finanziaria (a fronte dell’annuncio di una linea po-
litica contraria all’adozione di misure di clemenza fiscale).

Per quanto riguarda la Tab. 1, sullo stato di previsione delle entrate,
segnala che la nuova articolazione del bilancio dello Stato consente di ren-
dere più semplice e immediata la lettura di tale documento, soprattutto in
rapporto alla divisione tra entrate ricorrenti e entrate non ricorrenti, non-
ché tra entrate derivanti dall’attività ordinaria e quelle derivanti dall’atti-
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vità di accertamento e controllo. Fa quindi presente che le entrate tributa-
rie per il 2008 sono stimate in crescita per una cifra complessiva di
427.376 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni asse-
state di circa 9 miliardi di euro. Anche le entrate extratributarie sono pre-
viste in crescita: in totale le entrate finali sono stimate in incremento per
circa 12.000 milioni di euro.

Passando ad esaminare alcune voci del bilancio di competenza delle
entrate, evidenzia la stima in riduzione del gettito IVA (meno 3.843 mi-
lioni di euro) e la crescita dell’IRES (pur segnalando che tale stima potrà
essere influenzata dagli effetti delle disposizioni recate dalla finanziaria) e
la crescita delle stime delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e
repressione delle irregolarità.

Commentando le misure del disegno di legge finanziaria, sottolinea
che, per il reddito di impresa, i profili più rilevanti sono i seguenti: la
semplificazione fiscale, la riduzione dell’aliquota IRES dal 33 al 27,5
per cento, la forte semplificazione nel calcolo degli interessi passivi non
deducibili, la ridisciplina degli ammortamenti anticipati e l’introduzione
di un criterio semplificato di calcolo dell’imposta per le imprese minori
o marginali.

Rilevato che la base di calcolo del reddito d’impresa viene ampliata,
in contrapposizione all’abbattimento dell’aliquota nominale di tassazione
delle società di capitali, degli enti commerciali e delle stabili organizza-
zioni in Italia di società estere, che passa dal 33 al 27,5 per cento, il re-
latore osserva che, per quanto riguarda l’eliminazione degli ammortamenti
anticipati e accelerati, andrebbe chiarito se l’applicazione delle disposi-
zioni innovative a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 di-
cembre 2007 si riferisca ai contratti di acquisto dei beni ammortizzabili
ovvero alla disciplina degli ammortamenti per beni già iscritti nel conto
economico negli anni precedenti.

Si prevede inoltre, egli prosegue, l’applicazione dell’aliquota ridotta
per le società di persone e le ditte individuali: a decorrere dal 2008, in-
fatti, tali soggetti potranno scegliere di sottoporre a tassazione gli utili
non distribuiti e impiegati nell’azienda con aliquota IRES al 27,5 per
cento.

Evidenzia inoltre che, per l’IRAP, viene prevista la riduzione dell’a-
liquota dal 4,25 al 3,9 per cento, accompagnata da una semplificazione del
calcolo dell’imposta, nonché dall’eliminazione di tale imposta dal modello
Unico. Per le imprese marginali o minori, prevede un unico prelievo a ti-
tolo definitivo del 20 per cento per imprese e professionisti con un am-
montare di ricavi e compensi non superiore a 30.000 euro: il regime pre-
vede l’esonero dal versamento dell’IRES e dell’IRAP, la franchigia per
l’IVA e un solo adempimento IRPEF, con esclusione dell’applicazione de-
gli studi di settore. Sottolinea che tale misura da un lato corrisponde alle
aspettative dei settori interessati che vedono drasticamente ridotti gli
adempimenti tributari e dall’altro potrebbe avere anche effetti positivi in
termini di gettito.
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Pur esprimendo un forte apprezzamento per tale misura, segnala
quindi l’utilità di valutare l’adozione di un modello flessibile nell’applica-
zione dei criteri per la fruizione della tassazione opzionale, per evitare che
la soglia dei ricavi diventi, indirettamente, un elemento di freno alla cre-
scita economica e produttiva.

Passando al commento delle disposizioni sulla casa, delle quali sotto-
linea il rilevo sociale ed economico, osserva che l’articolo 2, comma 1,
introduce, rispetto alla normativa vigente, un’ulteriore detrazione fruibile
in sede di versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) gra-
vante sulla cosiddetta «prima casa», riguardando circa il 40 per cento
dei proprietari. Si tratta, a suo parere, di una disposizione di grande rilievo
sociale, che rafforza l’indirizzo volto a tutelare un bene rilevante, come
l’immobile adibito ad abitazione, la cui applicazione, peraltro, andrebbe
attentamente valutata alla luce del previsto limite di fruibilità fissato in
50.000 euro di reddito annuale del soggetto proprietario. Dopo aver illu-
strato alcuni casi di differente fruizione del beneficio tra famiglie mono-
reddito e bireddito, svolge alcune considerazioni in merito alla natura pa-
trimoniale dell’imposta comunale sugli immobili e sulla opportunità di va-
lutare approfonditamente il predetto limite di reddito. Dopo aver dato
compiutamente conto della disciplina cosı̀ introdotta, passa in rassegna
le agevolazioni fiscali per gli inquilini, soffermandosi sulle novelle all’ar-
ticolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Te-
sto unico delle imposte sui redditi – TUIR) che attribuiscono una detra-
zione di imposta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale nonché, a favore dei giovani di età com-
presa fra i 20 e i 30 anni, titolari di un contratto di locazione relativo alla
propria abitazione principale, la possibilità di usufruire, per i primi tre
anni, della stessa detrazione. Osservato che il comma 9 dell’articolo 2
mira ad evitare che il reddito dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze rilevi ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia
e delle detrazioni per categorie di reddito, rammenta, in proposito, che il
Governo aveva accolto un ordine del giorno della Commissione, nel corso
dell’esame del disegno di legge n. 1485, tendente ad elevare il limite di
reddito al di sotto del quale un componente della famiglia è considerato
soggetto fiscalmente a carico, richiamando al riguardo le argomentazioni
a suo tempo svolte.

Dopo aver commentato la norma contenuta nel comma 7 dell’articolo
2, sull’esonero dal versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che per i contribuenti il cui reddito complessivo è formato soltanto da red-
diti fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, segnala, in
tema di edilizia, la proroga al 2010 delle agevolazioni fiscali per le ristrut-
turazioni edilizie e le spese per il risparmio energetico nonché la riduzione
dell’imposta di registro sui trasferimenti degli immobili compresi in piani
urbanistici diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.

Conclude la propria illustrazione, dichiarandosi disponibile a tener
conto delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito, e prean-
nunciando l’inserimento nello schema di rapporto di alcune importanti os-
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servazioni già espresse nel corso dell’esame del disegno di legge 1485,
quali ad esempio quelle concernenti la misura del compenso per i centri
di assistenza fiscale nel caso di dichiarazioni con una cifra da versare o
compensare inferiore a 12 euro e le misure a favore dei giovani e dei
gruppi musicali. Infine, richiama l’attenzione della Commissione sull’op-
portunità di inserire una serie di osservazioni concernenti l’applicazione
del 5 per mille, lo scorrimento delle graduatorie degli idonei all’Agenzia
delle Entrate e la clausola di salvaguardia per il trattamento fiscale del
TFR.

Il relatore Paolo ROSSI (Ulivo) riferisce alla Commissione sulla Tab.
2, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per
il 2008 (Atto Senato n. 1818) e sul disegno di legge finanziaria per il 2008
(Atto Senato n. 1817) per le parti di competenza, soffermandosi sulla ri-
classificazione del bilancio per programmi e missioni. Con tale nuova ar-
ticolazione, il Governo ha operato la riclassificazione del bilancio in senso
funzionale, passando da una struttura basata sulle Amministrazioni (centri
di responsabilità che gestiscono le risorse) a una che pone al centro le fun-
zioni (cosa viene fatto con le risorse in funzione degli obiettivi). Il bilan-
cio viene cosı̀ suddiviso in missioni (nel numero di 34) che rappresentano
le grandi finalità perseguite con la spesa pubblica e che si realizzano at-
traverso uno o più programmi di spesa (stabiliti nel numero di 168), a loro
volta costituiti da aggregati omogenei di attività all’interno di ogni Mini-
stero. La nuova classificazione funzionale, attuata in tempi estremamente
rapidi, per permettere la sua applicazione già al bilancio di previsione per
il 2008, è certamente suscettibile di miglioramenti e perfezionamenti
(come segnala la relazione illustrativa del Governo), tuttavia il risultato
ottenuto, grazie a una proficua e serrata collaborazione istituzionale, costi-
tuisce un primo passo di un percorso che condurrà a una rivisitazione più
immediata e sistematica dei documenti di bilancio e di programmazione.

Il relatore focalizza quindi l’attenzione sulle previsioni iniziali conte-
nute nel bilancio per il 2008, evidenziando le appostazioni di bilancio re-
lative al Ministero dell’economia e delle finanze: le spese correnti sono
pari a 277,937 miliardi in competenza e a 293,194 miliardi di autorizza-
zioni di cassa mentre la spesa in conto capitale viene indicata in 25,422
miliardi in competenza e in 26,385 miliardi in cassa. Il rimborso passività
finanziarie ammonta a 198 miliardi in competenza e in cassa. Le risorse
complessive sono pari a 501,517 miliardi in competenza e a 517,739 mi-
liardi per le autorizzazioni di cassa. Dopo aver raffrontato i dati di com-
petenza relativi alle previsioni assestate per il 2007 con quelli riguardanti
le previsioni per il 2008, commenta gli stanziamenti relativi ai singoli cen-
tri di responsabilità, osservando che, per quanto riguarda il Dipartimento
per le politiche fiscali, il riepilogo missione/programma/centro di respon-
sabilità evidenzia, per il 2008, previsioni di spesa pari a 60,052 miliardi di
euro in conto competenza e a 60,369 in conto cassa; per quanto attiene
invece alla Guardia di Finanza, la previsione di competenza ammonta a
3,609 miliardi di euro e a 3,655 in conto cassa.
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Per quanto riguarda l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, il relatore sottolinea che il raffronto tra le previsioni per l’anno
2008 e le previsioni di bilancio per l’anno 2007, assestate a seguito della
presentazione del disegno di legge (Atto Senato n. 1679) per l’assesta-
mento del bilancio dello Stato, evidenzia identici stanziamenti per le en-
trate e le spese, i quali risultano pari, rispettivamente, a 12,657 miliardi
di euro per le previsioni assestate 2007, e a 12,167 miliardi di euro per
le previsioni 2008.

Relativamente alle disposizioni del disegno di legge finanziaria per il
2008, segnala i commi dal 31 al 34 dell’articolo 4, i quali autorizzano i
Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale
della Banca d’Italia, a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello
Stato, ai fini specificamente fiscali, laddove tale facoltà sia già attribuita
dalla vigente normativa alle banche. Dopo aver riepilogato la vigente di-
sciplina concernente tale tipologia di consorzi, dà compiutamente conto
delle previsioni contenute nell’articolo in commento.

Si sofferma quindi sull’articolo 56, concernente la disciplina degli in-
vestimenti nel settore immobiliare da parte degli enti previdenziali pub-
blici, evidenziando le modalità con le quali si intende razionalizzare la
spesa per investimenti in tale ambito.

Nel concludere la propria illustrazione, commenta le previsioni del-
l’articolo 83, volte a far emergere, con gradualità, nel bilancio dello Stato,
i costi connessi all’uso degli immobili pubblici. A tal proposito, fa pre-
sente che vengono modificati i commi dal 204 al 208 dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Altresı̀, vengono pre-
scritte sia l’individuazione di piani di razionalizzazione degli spazi sia la
riduzione della spesa. Infine, analizza nel dettaglio le singole novelle re-
cate alla legge finanziaria per l’anno 2007.

Sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007
(Atto Senato n. 1819) riferisce alla Commissione la senatrice THALER
AUSSERHOFER (Aut), segnalando, per quanto di competenza, che l’arti-
colo 1 prevede che le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previ-
sioni definite con il DPEF siano destinate, per il 2007, a realizzare gli
obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei
saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Si sofferma quindi sull’articolo 11, il quale dispone che, al fine di
incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anti-
cipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni,
siano attribuiti appositi contributi, il cui ammontare non potrà superare
il tetto dei 30 milioni di euro annui. La loro corresponsione verrà effet-
tuata sulla base di una certificazione da redigersi secondo modalità stabi-
lite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 ottobre 2007.

Dopo aver dato conto dell’articolo 17 e dell’articolo 20, il quale in-
tegra di 150 milioni di euro per l’anno 2007, l’autorizzazione di spesa re-
lativa alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a scopi di pubblica uti-
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lità, focalizza l’attenzione sull’articolo 39, rilevando al riguardo che esso
abroga, al comma 1, alcune norme della legge finanziaria per il 2007, che
avevano introdotto l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi nu-
merosi dati relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI), mentre, al
comma 2, dispone che anche l’imposta sul reddito delle attività produttive
(IRAP) rientri nel regime privilegiato dei crediti dello Stato. Con riguardo
al comma 3, prosegue la relatrice, esso conferma che, dal 1º gennaio 2008,
non sarà più utile, ai fini delle deduzioni e detrazioni dalle imposte sui
redditi, allegare allo scontrino fiscale la documentazione contestualmente
rilasciata dal farmacista, la quale specifichi la natura, la qualità e la quan-
tità dei medicinali venduti: infatti occorrerà che la fattura o lo scontrino
fiscale contenga la specificazione della natura, qualità e quantità dei far-
maci nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Al riguardo,
valuta criticamente la possibilità, concessa dall’Agenzia delle Entrate fino
al 31 dicembre 2007, di allegare allo scontrino la suddetta documenta-
zione.

Commentando il comma 4 dell’articolo 39, che modifica alcune di-
sposizioni della legge finanziaria per il 2007 relative al sistema integrato
delle banche dati in materia finanziaria e tributaria, la relatrice rileva che,
tra le sue finalità istituzionali, rientra anche lo scambio costante di infor-
mazioni dell’intero settore pubblico. Dopo aver fatto riferimento al potere
di indirizzo attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze nei con-
fronti di tutte le strutture dell’Amministrazione finanziaria, esprime l’au-
spicio che lo scambio di informazioni che si intende realizzare sia limitato
alle banche dati pubbliche, senza coinvolgere archivi di soggetti privati.

Dopo aver dato compiutamente conto dei restanti commi dell’articolo
39, si sofferma su alcuni profili dell’articolo 40: da un lato si prevede che
la gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale (Superenalotto)
continui ad essere assicurata dall’attuale concessione fino alla piena ope-
ratività della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre
2008, e, dall’altro, si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1º marzo
2008 senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un’apposita
agenzia fiscale preposta all’esercizio delle funzioni attualmente svolte dal-
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Un ulteriore profilo
concerne la modifica dei criteri di calcolo dell’acconto dell’addizionale
comunale e dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.

In riferimento all’articolo 41, sottolinea che esso prevede la costitu-
zione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di un’apposita
società di scopo per la promozione della formazione di strumenti finan-
ziari immobiliari (fondi immobiliari o società di investimento immobiliare
quotate) finalizzati all’acquisizione, al recupero, alla ristrutturazione o alla
realizzazione di immobili ad uso abitativo.

Conclude la propria illustrazione, dando conto delle previsioni di cui
all’articolo 44, che dispone l’attribuzione, per l’anno 2007, di una somma
pari a 150 euro a favore dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), il cui debito di imposta netto dovuto per l’anno
2006 risulti pari a zero.
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Riservandosi di intervenire in sede di discussione generale, il sena-
tore EUFEMI (UDC) sottolinea il rilievo dell’atteggiamento dei Gruppi
dell’opposizione, che hanno rinunciato a promuovere il pronunciamento
in Assemblea sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

Tuttavia rileva che il quadro di finanza pubblica per il 2007, assunto
a riferimento del decreto-legge, rimane impregiudicato in assenza della de-
finitiva approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio
(Atto Senato n. 1679), e che tale circostanza ha effetti anche sulle stime
contenute nei documenti di bilancio per l’anno 2008. Si tratta di un rilievo
che, a suo parere, mette in forse l’intera impalcatura della manovra finan-
ziaria.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI

DOMANI

Secondo quanto comunicato in apertura di seduta, il presidente BEN-
VENUTO avverte che l’orario di inizio della seduta antimeridiana di do-
mani, convocata per le ore 10, è posticipato alle ore 11.

Comunica altresı̀ che l’orario di inizio della riunione, convocata per
le ore 9 di domani, dell’Ufficio di Presidenza, è anticipato alle ore
8,30, per lo svolgimento dell’audizione dei sindacati del personale del-
l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

124ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Fioroni e il sotto-

segretario di Stato per lo stesso Dicastero Pascarella, il ministro per i

beni e le attività culturali Rutelli e i sottosegretari di Stato per lo stesso

Dicastero Montecchi e per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanzia-

rio 2008

– (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno

finanziario 2008

– (Tab. 17) Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno

finanziario 2008

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

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio. Esame delle Tabelle 2 limita-

tamente alle parti di competenza, 7 e 14 e rinvio)

La PRESIDENTE dichiara aperto l’esame dei documenti di bilancio,
per le parti di competenza della Commissione.

Il relatore FONTANA (Ulivo) illustra la Tabella 14, recante lo stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno fi-
nanziario 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria. Os-
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serva anzitutto che la manovra economica per il 2008 conferma la volontà
del Governo di investire sul patrimonio e sulle attività culturali e di spet-
tacolo, ritenendo la loro valorizzazione strategica e trainante per il Paese,
in linea del resto con quanto già avviato nel 2007.

Si sofferma indi sugli specifici programmi ritenuti priorità politiche,
per il 2008 quali: l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e gestio-
nali dei musei e degli istituti per promuovere la conoscenza e assicurare
migliori condizioni per la fruizione del patrimonio culturale; la creazione
di una struttura dotata di autonomia tecnico-scientifica ed economico-fi-
nanziaria dedicata specificamente alle attività promozionali del libro e
della lettura; l’allargamento della platea dei soggetti pubblici e privati in-
teressati alle attività degli archivi e delle biblioteche; l’avvio di meccani-
smi virtuosi di incentivazione automatica sia per la compravendita di
opere d’arte contemporanea, sia per la loro donazione ai musei, in rela-
zione al completamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo
(MAXXI); la promozione e sviluppo dei settori del cinema e dello spetta-
colo dal vivo, in particolare per i giovani autori e per la diffusione del
prodotto italiano all’estero; il coordinamento con il settore turismo per
la crescita culturale del «Sistema Italia» rafforzando la presenza italiana
nei contesti internazionali; il contenimento della spesa pubblica e nel con-
tempo la riduzione delle giacenze nelle contabilità speciali; lo sviluppo e
l’ottimizzazione, a tutti i livelli organizzativi, del sistema del controllo di
gestione.

Segnala quindi che gli interventi summenzionati trovano concreta at-
tuazione attraverso stanziamenti in crescita, che passano dai 482,268 mi-
lioni di euro, disposti in tabella C della legge finanziaria del 2007, ai
577,246 milioni di quella del 2008; si registra perciò un incremento otte-
nuto attraverso una limatura degli investimenti e un forte aumento del
Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Passando ad esaminare gli articoli del disegno di legge finanziaria
2008 di interesse della Commissione, si sofferma antitutto sull’articolo
7, in materia di incentivazioni fiscali per il cinema, sottolineando il soste-
gno agli investimenti nella filiera del cinema tramite l’introduzione di cre-
diti di imposta (tax credit). In particolare, pone in luce il riconoscimento
sia di un credito d’imposta per gli investimenti nell’industria produttiva
cinematografica italiana da parte di persone giuridiche e di persone fisiche
titolari di reddito d’impresa, estranee al settore cinematografico, che di un
credito d’imposta per gli investimenti delle imprese facenti parte della co-
siddetta filiera (produzione, distribuzione, esercizio). Vengono inoltre in-
centivate fiscalmente (sempre con lo strumento del credito d’imposta) le
imprese di produzione esecutiva e di post produzione al fine di attrarre
produzioni cinematografiche straniere sul nostro territorio, con tutte le po-
sitive ricadute economiche che evidentemente possono derivarne, anche in
termini di indotto turistico. Fa presente comunque che le norme di natura
fiscale saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione compe-
tente, mentre in questa sede tiene ad evidenziare che questo intervento,
anticipatore dei provvedimenti di riforma del cinema (Atti Senato nn.
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1120 e abb.), sembra rispondere positivamente alle urgenti necessità del
settore, introducendo misure volte a rivitalizzare il mercato italiano afflitto
da troppi anni di stagnazione.

Svolge poi alcune brevi considerazioni sull’articolo 40, recante modi-
fiche al Testo unico della radiotelevisione, in virtù del quale è prevista
una maggiore presenza del cinema italiano ed europeo nelle programma-
zioni e negli investimenti delle emittenti televisive.

Illustra altresı̀ l’articolo 49, rammentando che con la finanziaria 2007
il Ministero per i beni e le attività culturali è stato autorizzato ad effet-
tuare una riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle conta-
bilità speciali gestite dal medesimo Dicastero e non impegnate entro il 30
novembre 2006. Data la positiva esperienza, seppur sperimentale, con-
nessa all’utilizzo di tale meccanismo, ai fini della razionalizzazione delle
risorse, esso è stato riproposto come attività che si inserisce in una ripro-
grammazione di carattere strutturale avente natura di ordinarietà e ricor-
renza.

In merito all’articolo 79, fa presente che esso interessa tutte le Am-
ministrazioni e reca disposizioni diverse di contenimento e razionalizza-
zione delle spese, mentre con il riguardo all’articolo 82, anch’esso di ca-
rattere generale, rileva le finalità di riordino, trasformazione o soppres-
sione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché
di strutture amministrative pubbliche statali secondo criteri di razionaliz-
zazione.

Dopo aver accennato alle disposizioni dell’articolo 84 circa il rifinan-
ziamento dell’8 per mille, nonché all’articolo 85 sulla riduzione degli or-
gani societari, illustra l’articolo 93 recante norme sull’assunzione di per-
sonale, sottolineando che, per quanto riguarda il Ministero per i beni e
le attività culturali, i commi 12 e 13 autorizzano detto Ministero ad assu-
mere 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e
servizi al pubblico, nonché 100 unità tra architetti, archeologi, storici del-
l’arte e amministrativi. In particolare, evidenzia che una norma identica è
contenuta nella delega al Governo in materia di reati contro il patrimonio
culturale (Atto Camera n. 2806), all’esame della Commissione giustizia
della Camera dei deputati.

Il relatore prosegue passando ad analizzare la Tabella C allegata al
disegno di legge finanziaria; al riguardo, esprime viva soddisfazione per
l’aumento dei fondi del FUS, passati dai 441,301 milioni di euro del
2007 ai 536,817 milioni di euro per il 2008, incremento che testimonia
a suo avviso una radicale inversione di tendenza rispetto alla politica
dei tagli allo spettacolo attuata dai Governi precedenti.

Dopo aver sottolineato la necessità di investire per sostenere e rifor-
mare il settore dello spettacolo, lamentando che, in passato, si siano di-
menticati i costi connessi ai veri processi riformatori, si compiace che il
coraggioso incremento del FUS sia stato determinato dalla volontà di pro-
cedere a riforme ormai ineludibili. Nel ricordare che le fondazioni lirico-
sinfoniche assorbono da sole il 48 per cento del FUS, ritiene quindi che
già in sede di discussione della manovra finanziaria si debbano assumere
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provvedimenti incisivi e in sintonia con il delicato clima in cui il Paese
vive.

Formula indi l’auspicio che si introducano misure volte al conteni-
mento della spesa e all’oggettiva valutazione dell’operato degli ammini-
stratori, i quali in alcuni casi hanno, a suo giudizio, determinato situazioni
di grave sofferenza.

Ribadisce perciò che l’aumento dei fondi dovrà essere finalizzato al-
l’effettivo risanamento a patto che esso non assuma però un significato
premiale di gestioni di discutibile efficacia.

Si augura altresı̀ che l’aumento del FUS venga ulteriormente finaliz-
zato al settore del cinema, già efficacemente sostenuto dall’introduzione
del tax credit ma per il quale è indispensabile una particolare attenzione
al riammodernamento delle sale, e si riserva comunque in sede di esten-
sione del parere di formulare le opportune osservazioni, anche alla luce
del dibattito.

Passando poi all’esame della Tabella 14 del disegno di legge di bilan-
cio, recante lo stato di previsione del Ministero, segnala preliminarmente
che quest’anno il bilancio è per la prima volta strutturato per programmi e
missioni, in un’ottica di maggiore trasparenza dei conti pubblici. La mis-
sione più importante è a suo avviso la n. 21, Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali e paesaggistici, che purtroppo vede una flessione
degli stanziamenti pari a circa 90 milioni di euro. All’interno dei diversi
programmi in cui si suddivide la missione, prosegue il relatore, si regi-
strano comunque alcuni significativi incrementi, come ad esempio quello
del programma 21.1 (Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo), nonché quello dei fondi destinati ai beni architettonici e pae-
saggistici.

Infine, tiene a sottolineare la crescita degli stanziamenti relativi alla
missione n. 17, Ricerca e innovazione, per un importo pari a 17 milioni
di euro.

La PRESIDENTE ringrazia il relatore Fontana per l’esposizione in-
troduttiva e rinvio il dibattito sulla Tabella 14 e connesse parti del disegno
di legge finanziaria alla seduta pomeridiana di oggi. Dà indi la parola al
relatore Scalera per la relazione sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di
competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore SCALERA (Ulivo) illustra la Tabella 2, recante lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – limitatamente
alle competenze in materia di sport – per l’anno finanziario 2008 e le con-
nesse parti del disegno di legge finanziaria, registrando anzitutto con sod-
disfazione la diversa struttura del disegno di legge di bilancio che que-
st’anno fornisce una prima valida risposta alle esigenze di maggiore tra-
sparenza e monitoraggio dei servizi erogati. Rileva altresı̀ che, come sem-
pre, le funzioni in materia di sport sono collocate presso lo stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze, augurandosi che in
futuro sia data piena autonomia ad un settore tanto delicato.
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Nell’ambito della nuova articolazione del bilancio, egli illustra quindi
la missione n. 30, Giovani e sport, che si suddivide in due programmi: at-
tività ricreative e sport (30.1) e incentivazione e sostegno alla gioventù
(30.2).

Rammentato che la competenza sulle politiche giovanili spetta alla
Commissione affari costituzionali, si sofferma quindi sul primo pro-
gramma, cui sono assegnati, per il 2008, 781, 7 milioni di euro, con
una flessione rispetto alle previsioni assestate 2007 pari a 62 milioni.
Esprime tuttavia soddisfazione per l’invarianza, a legislazione vigente,
del finanziamento del Coni, che non subisce variazioni rispetto al 2007.

Dopo aver dato conto degli altri capitoli di spesa del programma
30.1, esprime infine rammarico per l’ulteriore riduzione degli stanziamenti
complessivi prevista per il 2009 e il 2010.

Al contrario, ritiene che occorra recuperare un nuovo slancio in fa-
vore del settore ed in tal senso si esprime a favore dell’articolo 72 del di-
segno di legge finanziaria, in tema di promozione dello sport.

Tale articolo istituisce infatti – prosegue – il Fondo per lo sport di
cittadinanza, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2008, 35 mi-
lioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010. Ciò, al fine di
promuovere il diritto allo sport come strumento per la formazione e la tu-
tela della salute, nonché di consentire la costituzione e il funzionamento di
un Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva. A tale ultimo ri-
guardo, egli rammenta che in Italia non esiste ancora una anagrafe degli
impianti sportivi. Si augura pertanto che il nascente organismo risulti utile
a fini non solo di controllo, ma anche e soprattutto di gestione, organizza-
zione e pianificazione degli interventi per l’impiantistica sportiva sul ter-
ritorio nazionale.

Egli dà poi conto del comma 3 del medesimo articolo, che incre-
menta di 10 milioni di euro per il 2008 il Fondo per gli eventi sportivi
di rilevanza internazionale, rammentando che esso è stato istituito dalla
legge finanziaria 2007 ed è volto al potenziamento degli impianti sportivi,
nonché alla realizzazione di eventi particolari fra cui la partecipazione del-
l’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008.

Passando al comma 4, fa presente che esso incrementa di 1 milione
di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 il contributo al Comitato
italiano paraolimpico, previsto dalla legge finanziaria 2006 e già incre-
mentato dalla legge finanziaria 2007. In proposito, sottolinea l’importanza
di tale stanziamento aggiuntivo, che non esita a definire un parametro di
civiltà, che rafforza l’impegno del Governo a favore dei diversamente
abili i quali, uscendo finalmente da una crisalide di incertezza, si aprono
alla pratica agonistica.

La PRESIDENTE ringrazia il relatore Scalera per l’esposizione intro-
duttiva e rinvia il dibattito sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di com-
petenza, e connesse parti del disegno di legge finanziaria alla seduta po-
meridiana di oggi. Dà indi la parola alla relatrice Soliani per la relazione
sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
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La relatrice SOLIANI (Ulivo) illustra la Tabella 7, recante lo stato di
previsione del Ministero per la pubblica istruzione per l’anno finanziario
2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, osservando pre-
liminarmente che la manovra finanziaria di quest’anno è molto diversa ri-
spetto a quella del 2007, in quanto punta alla restituzione fiscale, alla sem-
plificazione, agli investimenti, alla riqualificazione della spesa pubblica e
al rafforzamento del sistema di protezione sociale.

In quest’ottica, ella sottolinea l’esigenza di tornare a crescere per as-
sicurare una prospettiva nuova ai giovani; tenendo conto dell’elevato de-
bito pubblico e dei risultati inferiore alla media europea, l’attuale manovra
finanziaria è dunque a suo giudizio quella migliore possibile, in quanto è
equilibrata e pienamente in linea di continuità con l’operato del Governo.

Con particolare riferimento al settore scolastico, fa poi presente l’im-
pegno congiunto dei Ministri della pubblica istruzione e dell’economia,
che è sfociato in uno specifico Quaderno bianco presentato di recente,
nel quale emerge la consapevolezza di fondo di garantire la qualità del ca-
pitale umano, la mobilità sociale e la produttività del Paese. Al riguardo,
nel registrare positivamente le differenze di metodo rispetto al passato, fa
presente che il Quaderno individua come prioritari il miglioramento della
rete e dell’organizzazione del servizio, un salto di qualità del sistema di
valutazione, nonché l’introduzione di nuove disposizioni sul reclutamento
e la formazione dei docenti, cui corrisponde l’articolo 50 del disegno di
legge finanziaria. Coglie indi l’occasione per rammentare l’imminente pre-
sentazione di un provvedimento sul lavoro e la previdenza e la recente sti-
pula del nuovo contratto per la scuola, siglato pochi giorni fa dopo 24
mesi di attesa.

Ricorda altresı̀ che nel decreto-legge n. 159, contestualmente all’e-
same della Commissione, si dispone l’abrogazione per il 2007 della clau-
sola di salvaguardia stabilita dalla precedente legge finanziaria.

Passando all’esame delle norme del disegno di legge finanziaria, os-
serva anzitutto che tra le norme fiscali si collocano disposizioni di rile-
vante interesse della Commissione, come ad esempio il comma 35 dell’ar-
ticolo 5, recante detrazioni a favore dei docenti delle scuole di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l’aggiornamento e la
formazione.

Si sofferma inoltre sui commi 3 e 4 dell’articolo 36 in materia di edi-
lizia scolastica, in base ai quali si incrementa di 20 milioni di euro a de-
correre dal 2008 il Fondo per interventi straordinari istituito nel 2003. Tali
norme sono volte a prevedere l’adeguamento strutturale antisismico degli
edifici scolastici tenendo conto dei diversi livelli di rischio, anche in os-
sequio alle precise direttive comunitarie in materia.

Illustra quindi l’articolo 50 sul rilancio dell’efficienza e dell’efficacia
della scuola, attraverso il quale si realizza una maggiore qualificazione del
servizio mediante economie di spesa da reinvestire nel settore, la stabiliz-
zazione in particolare dei docenti di sostegno, il reclutamento nonché un
nuovo modello organizzativo da sperimentare sul territorio. Si sofferma in
particolare sui commi 1 e 2 i quali introducono diverse misure di rispar-
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mio, tra cui ad esempio la riduzione di 2.000 unità di personale, l’indivi-
duazione di classi liceali sperimentali solo se congrue rispetto ai vigenti
ordinamenti nazionali, la formazione di classi iniziali di istruzione secon-
daria di secondo grado tenendo conto del numero complessivo degli
alunni, indipendentemente dagli indirizzi, nonché l’incremento del numero
di classi. Nella medesima prospettiva si collocano l’assorbimento dei do-
centi sopranumerari entro il 2009-2010 e la loro riconversione attraverso
corsi di specializzazione intensivi.

Dà indi conto dell’ammontare complessivo delle economie di spesa,
pari a 535 milioni per il 2008, 897 milioni per il 2009, 1.218 milioni per il
2010 e 1.432 milioni a partire dal 2011.

Soffermandosi sui commi 3 e 4 dell’articolo 50, rileva che i docenti
di sostegno dal 2008-2009 non saranno più del 25 per cento delle sezioni
e delle classi dell’organico di diritto riferito all’anno scolastico 2006-2007.
Nel triennio 2008-2010 la dotazione organica di diritto è contestualmente
rideterminata fino al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell’anno scolastico 2006-2007. Attraverso tali disposizioni si pone
un freno alle nomine in deroga alla dotazione stabilita tenendo peraltro
conto dell’andamento crescente del numero dei docenti.

Con particolare riguardo al comma 5 dell’articolo 50 segnala con
soddisfazione l’aumento di 10.000 unità di personale ATA da immettere
in ruolo rispetto alla finanziaria 2007, in conseguenza dei collocamenti
a riposo previsti per gli anni 2008-2009 e 2009-2010.

Illustra altresı̀ i commi 6, 7 e 8 relativi al reclutamento del personale
docente mediante concorsi ordinari periodici e corsi di specializzazione
universitaria, mentre relativamente ai commi da 9 a 17 sottolinea la novità
di una sperimentazione volta ad innalzare la qualità del servizio di istru-
zione previo coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni
scolastiche. In particolare, pone in luce gli obiettivi di monitoraggio, va-
lutazione delle economie raggiunte nonché di riutilizzo delle risorse a fa-
vore delle scuole migliori, segnalando comunque che dopo il 2010-2011 la
fase di sperimentazione potrà essere estesa all’intero territorio nazionale.

Dopo aver ribadito le finalità di qualità, riorganizzazione e stabilizza-
zione, nonché di verifica dei risultati con particolare riferimento agli
alunni disabili e stranieri, dà conto dell’articolo 51, osservando anzitutto
che il comma 1 in materia di alternanza scuola-lavoro è stato oggetto di
stralcio. Quanto al comma 2, segnala la destinazione di risorse per i ser-
vizi istituzionali dell’Amministrazione della pubblica istruzione, per la ri-
cerca e la valutazione del sistema scolastico e per la promozione della
cooperazione culturale a livello internazionale.

L’articolo 67, prosegue la relatrice, dispone il finanziamento da parte
dell’Inail di misure per la promozione e la divulgazione della cultura della
salute e della sicurezza sul lavoro all’interno delle istituzioni scolastiche.

Tiene altresı̀ a precisare che l’articolo 74, al comma 9, esclude il
Fondo per le istituzioni scolastiche dal taglio lineare dei consumi inter-
medi delle Pubbliche Amministrazioni.
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Dopo aver illustrato alcune norme di carattere trasversale, quali anzi-
tutto l’articolo 79 sul contenimento della spesa, l’articolo 81 sulla ridu-
zione degli uffici di diretta collaborazione e l’articolo 82 in ordine alla ra-
zionalizzazione degli enti pubblici nazionali, rileva che l’articolo 94, al
comma 4, prevede accordi di mobilità tra le diverse amministrazioni per
la ricollocazione dei docenti inidonei, senza maggiori oneri per lo Stato.

In merito all’articolo 95, manifesta apprezzamento per gli stanzia-
menti, pari a 210 milioni di euro dal 2008, destinati al personale della
scuola per la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’ac-
cordo siglato con le organizzazioni sindacali.

In considerazione delle misure contenute nella legge finanziaria, la
relatrice ritiene che la manovra sia pienamente efficace sia per ottenere
economie di spesa che per garantire la riqualificazione del settore, pur giu-
dicando non ancora strutturali alcuni degli interventi a favore dei docenti,
anche alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri. Restano inol-
tre a suo avviso da attuare specifiche azioni in ordine alla formazione
delle classi, al rapporto docenti/studenti nonché ai risultati della valuta-
zione.

Il disegno di legge finanziaria rappresenta comunque un’ottima base,
che apre prospettive interessanti per il futuro.

Per quanto concerne le Tabelle allegate al disegno di legge finanzia-
ria, prende atto con soddisfazione dell’accantonamento di 100 milioni di
euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istru-
zione, mentre tiene ad evidenziare la consistente dotazione, prevista nella
Tabella C, del Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Dopo aver ribadito il giudizio positivo sulla sperimentazione di piani
territoriali per l’elaborazione di nuovi modelli organizzativi, passa ad illu-
strare la Tabella 7 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di pre-
visione del Ministero della pubblica istruzione.

Nel sottolineare come il processo di riclassificazione abbia prodotto
quest’anno alcune significative innovazioni, puntualizza che l’articola-
zione per missioni e programmi costituisce un indispensabile presupposto
per una valutazione a posteriori dell’efficacia delle singole politiche. Ri-
tiene infatti che il nuovo metodo possa condurre alla razionalizzazione e
alla riqualificazione dell’investimento pubblico, tanto più rilevante per il
settore scolastico del quale devono a suo avviso essere riconosciute le pe-
culiarità e le complessità, onde evitare scelte inefficaci e lesive del diritto
costituzionale all’istruzione.

Dopo aver rammentato che il bilancio dell’Amministrazione scola-
stica è composto per il 96 per conto da spese per il personale, difficil-
mente comprimibili, dà conto delle missioni facenti capo al Dicastero,
quali l’istruzione scolastica, la ricerca e innovazione, l’Italia in Europa
e nel mondo, i servizi istituzionali generali delle Amministrazioni pubbli-
che, nonché i fondi da ripartire.

Si sofferma quindi sullo stato di previsione del Ministero secondo il
quale le spese in conto competenza sono pari a 42.467,6 milioni di euro
con aumento di circa 21,3 milioni di euro per le spese corrente e 50,1 mi-
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lioni di euro per le spese in conto capitale. Segnala infine che nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto lo
stanziamento di circa 155 milioni di euro sulla missione istruzione scola-
stica con particolare riguardo al programma sostegno all’istruzione.

Dopo che la PRESIDENTE ha ringraziato la relatrice Soliani per l’e-
sposizione introduttiva, prende brevemente la parola il ministro FIORONI,
il quale comunica con rammarico che non potrà essere presente alla conclu-
sione dell’esame della Tabella, come previsto, perché contestualmente im-
pegnato in audizione presso le Commissioni bilancio congiunte dei due
rami del Parlamento. Tiene tuttavia a precisare, con riferimento ai docenti
di sostegno, che – secondo le linee indicate dal Quaderno bianco – il dise-
gno di legge finanziaria punta a passare dall’emergenza alla programma-
zione. In tal senso, è posto il limite massimo che si colloca intorno alle
94.000 unità, proseguendo tuttavia nel cammino della stablilizzazione fino
al 70 per cento dei posti. Ciò, al fine di assicurare continuità didattica
nei processi di apprendimento e consentire il conseguimento dei migliori
risultati.

La PRESIDENTE rinvia indi il dibattito sulla Tabella 7 e connesse
parti del disegno di legge finanziaria alla seduta pomeridiana di oggi. Pro-
pone altresı̀ di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

L’esame congiunto è rinviato.

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-

Com), la quale osserva anzitutto che il disegno di legge in titolo ripartisce
il maggior gettito disponibile rispetto alle previsioni del Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF) per l’anno 2007, pari a
5.978 milioni di euro, che si aggiunge alle risorse di cui al decreto-legge
n. 81 del 2007, ammontanti a 7.403 milioni di euro. Ciò è stato possibile
in quanto, nel corso del 2007, anche in ragione della lotta all’evasione fi-
scale, si è prodotta una maggiore disponibilità di circa 13 miliardi e
mezzo di euro.

Dopo aver apprezzato che l’istruzione e la cultura abbiano avuto un
ruolo significativo nella destinazione di queste risorse, illustra l’articolo
12, che prevede di aumentare di 150 milioni di euro i fondi disponibili
per l’innalzamento dell’obbligo di istruzione disposto dalla legge finanzia-
ria 2007, bloccando peraltro l’operatività della clausola di salvaguardia
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prevista in quella sede, con l’effetto di rallentare il processo di riduzione
del personale. In particolare, comunica che, a fronte della prevista ridu-
zione di 43.000 unità lavorative, si è preso atto della sostenibilità di un
decremento di sole 14.000 unità, che ha comunque consentito un rispar-
mio di oltre 280 milioni di euro.

Nel rimarcare la forte consapevolezza del Parlamento in ordine alla
difficoltà di un piano cosı̀ accelerato, rispetto ai ritmi previsti di pensiona-
mento, esprime soddisfazione per il «congelamento» della clausola di sal-
vaguardia, mediante il quale si può mantenere un giusto equilibrio tra esi-
genze di bilancio e necessità del sistema scolastico.

L’articolo 13, prosegue la relatrice, affida al Ministero dell’università
e della ricerca la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di uti-
lizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST). In particolare, esprime rammarico per la tardiva uti-
lizzazione delle risorse disponibili – conseguente a svariate misure come
la copertura a carico del trattamento di fine rapporto – che ha determinato
la sofferenza del sistema universitario e degli enti di ricerca. Dopo aver
auspicato che la prevista riorganizzazione del Ministero possa contribuire
a sbloccare il Fondo nel quale – rammenta – confluiscono i progetti di ri-
cerca di interesse nazionale (PRIN), il Fondo per le agevolazioni alla ri-
cerca (FAR) e il Fondo per gli investimenti della ricerca di base
(FIRB), osserva che la piena funzionalità dello strumento è necessaria vi-
sta l’imminenza del nuovo Piano nazionale delle ricerche. Rileva altresı̀
che la norma in questione assicura continuità tra la nascita dell’Agenzia
per la formazione e la contestuale chiusura della Scuola superiore della
pubblica amministrazione.

Passando all’articolo 14, ella sottolinea che i servizi aggiuntivi siti
negli istituti e nei luoghi di cultura previsti dalla legge Ronchey dovranno
essere gestiti in maniera integrata, sia dal punto di vista dei diversi servizi
sia dal punto di vista territoriale. Resta invariato invece quanto disposto in
materia di forme di gestione dal Codice dei beni culturali. L’articolo pre-
vede peraltro una congrua fase di transizione, sicchè se i rapporti sono an-
cora in essere se ne attende la naturale scadenza; se fossero già scaduti,
essi sono prorogati fino all’aggiudicazione delle nuove gare, che devono
tenersi entro il 28 febbraio 2008.

Al riguardo, la relatrice osserva che questi servizi, purtroppo, non
sono mai riusciti ad essere, se non in casi sporadici, una attività in grado
di rafforzare le risorse a disposizione del sistema culturale nazionale e, pur
essendo servizi necessari per qualificare e valorizzare il patrimonio, troppo
spesso si sono rivelati antieconomici. Auspica quindi che l’unità di ge-
stione possa essere l’occasione per un loro rilancio.

Ella illustra indi l’articolo 20, che ripristina, con una autorizzazione
di spesa di 150 milioni di euro, il 5 per mille devoluto volontariamente
dai contribuenti agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti, alla
ricerca e all’università; l’articolo 23, che prevede di sostenere la nascita
del Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli attraverso l’investi-
mento di 10 milioni di euro; nonché l’articolo 28, che dispone la soppres-



9 ottobre 2007 7ª Commissione– 55 –

sione dell’ente previdenziale e assicurativo in favore degli sportivi SPOR-
TASS. In proposito, la relatrice sostiene che si tratti di una scelta inevita-
bile e forse tardiva, dal momento che, da un lato, il fondo di previdenza
ha già sfondato i 170 milioni di deficit e, dall’altro, il fondo assicurativo
ha visto le federazioni sportive rescindere il rapporto. Ricorda altresı̀ come
un piano di salvataggio, con un prestito di 30 milioni da parte dell’Istituto
per il credito sportivo, subordinato a rendere più efficiente l’ente, era già
stato effettuato, con esiti irrilevanti, dal momento che il disavanzo è cre-
sciuto annualmente. I rapporti previdenziali pendenti verranno assunti dal-
l’INPS, che come già in altre gestioni si dovrà far carico di queste perdite,
e i rapporti assicurativi dall’INAIL. Tali enti, inoltre, assorbiranno perso-
nale e beni mobili e immobili della disciolta SPORTASS. L’articolo stan-
zia altresı̀ 65 milioni di euro per far fronte alla posizione debitoria di
SPORTASS verso banche e creditori ed assegna 18 milioni all’Istituto
per il credito sportivo a parziale compensazione. Conseguentemente, è
purtroppo ridotto di pari importo il Fondo per gli eventi sportivi interna-
zionali, scelta necessaria vista la posizione del CONI di garante di SPOR-
TASS nei confronti dell’Istituto.

Lo stesso articolo prevede ancora ulteriori 20 milioni di euro destinati
alla sicurezza degli stadi e alla realizzazione di infrastrutture rispondente
alle mutate esigenze di fruibilità, apertura e redditività della gestione eco-
nomica finanziaria.

La relatrice si sofferma poi sull’articolo 31, che prevede alcuni con-
tributi straordinari: 40 milioni all’ospedale Gaslini, 1 milione all’Unione
italiana ciechi e 3 milioni alla Fondazione European Brain Research In-

stitute (EBRI). A tale ultimo proposito, rammenta che l’Istituto è un’orga-
nizzazione senza scopo di lucro, nata con la missione di studiare il sistema
nervoso centrale, dai neuroni al cervello, in condizioni normali e patolo-
giche, ed è stato fondato e ispirato scientificamente dal Premio Nobel pro-
fessoressa Levi-Montalcini, il cui straordinario curriculum non consente
illazioni di alcun tipo.

Quanto all’articolo 36, che istituisce un apposito fondo di 150 milioni
di euro per i centocinquant’anni dell’unità d’Italia, la relatrice rileva che
quello del 2011 è un appuntamento con la Storia del Paese e si augura
una grande iniziativa innanzitutto culturale, che sappia restituire ai cittadini
il valore e il senso del momento dell’Unità nazionale. Lamenta tuttavia che,
nel comitato interministeriale incarico di pianificare gli eventi, la Pubblica
istruzione e la scuola non abbiano goduto della necessaria attenzione. Ac-
cenna infine al Comitato dei garanti, partecipato da personalità di qualifi-
cato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il
compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.
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125ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

indi della Vice Presidente

PELLEGATTA

indi della Presidente
Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro dell’università e della ricerca Mussi, nonchè

i sottosegretari di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive

Lolli, per i beni e le attività culturali Elena Montecchi e per la pubblica

istruzione Pascarella.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanzia-

rio 2008

– (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno

finanziario 2008

– (Tab. 17) Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno

finanziario 2008

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

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

(Rapporti alla 5ª Commissione per i disegni di legge 1818 e 1817. Seguito dell’esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 1818 e 1817, congiunzione con il seguito dell’esame del

disegno di legge n. 1819 e rinvio. Seguito dell’esame delle Tabelle 2, limitatamente alle

parti di competenza, 7 e 14 e rinvio. Esame della Tabella 17 e rinvio. Seguito dell’esame

del disegno di legge n. 1819, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni

di legge nn. 1818 e 1817 e rinvio.

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della
quale – ricorda la PRESIDENTE – si erano svolte le relazioni introduttive
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sulla Tabella 14 del disegno di legge di bilancio recante lo stato di previ-
sione del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla Tabella 2, limi-
tatamente alle competenze in materia di sport, nonché sulla Tabella 7, re-
cante lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e sulle
connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore RANIERI (Ulivo) illustra la Tabella 17, recante lo stato di
previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno finanzia-
rio 2008 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, osservando
con soddisfazione che si è passati da una finanziaria di contenimento,
quale era quella del 2007, ad una di investimenti, pur nei limiti delle dif-
ficoltà di bilancio. Ciò rappresenta a suo giudizio un segnale positivo per
l’università e per la ricerca anche se per quest’ultimo settore purtroppo in
misura minore.

Con riferimento al disegno di legge finanziaria, fa presente che per
l’anno in corso è previsto un incremento delle risorse dell’università
pari a circa il 4,7 per cento rispetto al 2007, che testimonia una scelta
di investimenti sul settore, come risulta anzitutto dall’articolo 52, comma
2. Quest’ultimo infatti subordina l’assegnazione delle risorse all’adozione
di un piano programmatico orientato al miglioramento della qualità del si-
stema universitario ripartendo la spesa sulla base di un meccanismo di in-
centivi.

La volontà di riqualificazione è stata peraltro a suo giudizio accom-
pagnata da numerosi provvedimenti rilevanti, quali l’approvazione della
legge delega sugli enti di ricerca, l’imminente varo dell’Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – la
quale assicura credibilità istituzionale al Piano disposto dal citato articolo
52, comma 2 – e il Patto per l’università siglato ad agosto tra i Dicasteri
dell’università e dell’economia. In particolare quest’ultimo simboleggia un
mutamento di impostazione fondato sulla connessione tra la lotta agli
sprechi e alle inefficienze, da un lato, e il reinvestimento nel settore uni-
versitario, dall’altro.

Tra le altre norme del disegno di legge finanziaria di interesse per la
Commissione cita poi l’articolo 3, comma 19, che eleva le agevolazioni
fiscali per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, attraverso l’au-
mento dell’aliquota del credito fino al 40 per cento nonché l’importo mas-
simo degli investimenti su cui calcolare il credito stesso.

Esprime un giudizio positivo anche sull’articolo 5, comma 36, che
amplia l’ambito di applicazione delle detrazioni fiscali introdotte dalla fi-
nanziaria 2007 ai canoni di ospitalità relativi ad enti per il diritto allo stu-
dio, università e collegi, sostenendo in tal modo la mobilità degli studenti.

Nel ritenere che l’andamento degli stanziamenti previsti nel disegno
di legge di bilancio sia in linea con l’evoluzione della spesa in base alle
leggi vigenti, manifesta apprezzamento per lo snellimento della legge fi-
nanziaria, peraltro auspicato già durante lo scorso anno al fine di evitare
l’introduzione di disposizioni a carattere ordinamentale. Negli attuali do-
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cumenti contabili, prosegue il relatore, prevale difatti la dimensione finan-
ziaria dei costi, come peraltro auspicato dalla Presidenza della Repubblica.

Segnala tuttavia un possibile irrigidimento della disciplina, atteso che
potrebbe risultare difficile reperire risorse in corso d’anno per esigenze
normative sopravvenute. Auspica pertanto un completamento della riforma
di bilancio orientata a stabilire una congrua dotazione per i Ministeri tale
da supportare eventuali ulteriori misure legislative.

Nell’esprimere un giudizio favorevole sull’impianto complessivo
delle disposizioni, reputa tuttavia che non si tratta di una vera svolta, in
quanto la sfida reale si gioca sul terreno della conoscenza. Nonostante
il Patto tra i Dicasteri dell’università e delle finanze abbia segnato, in li-
nea con l’articolo 52 del disegno di legge finanziaria, un passaggio fonda-
mentale per il rilancio del settore, manifesta infine rammarico per l’in-
completa inversione di tendenza, atteso che il tema della conoscenza
non è ancora diventato l’anima della manovra di bilancio.

Il ministro MUSSI osserva preliminarmente che i risultati del settore
universitario possono essere inquadrati in un contesto comparativo di varia
natura. Se si paragonano infatti gli impegni assunti in Italia a favore del
comparto rispetto agli obiettivi di Lisbona – peraltro già ridotti in corso
d’opera – si registra un fallimento rispetto agli ambiziosi traguardi, diffi-
cilmente raggiungibili entro il 2010; analogamente dal confronto tra gli in-
vestimenti italiani in università e ricerca, pari rispettivamente all’1,2 per
cento e all’1,5 per cento, e la media OCSE è evidente una insufficienza
degli stanziamenti, che pure comunque non risultano esigui in valore as-
soluto.

Pur riconoscendo quindi l’esistenza di lacune da colmare, sottolinea i
rilevanti obiettivi della manovra finanziaria del 2008 rispetto a quella
dello scorso anno: l’attuale disegno di legge finanziaria è più semplice,
privo di norme ordinamentali, frutto di una precisa scelta di restituire a
tale provvedimento la sua natura correttiva del bilancio dello Stato.

Quanto alle disposizioni per l’università, fa presente che il fondo
triennale di incremento del Fondo di finanziamento ordinario per l’univer-
sità (FFO), previsto dall’articolo 52, consente un aumento sul bilancio
consolidato pari a 320 milioni di euro per il 2008 e 450 milioni di euro
per il 2009. Al riguardo, tiene a sottolineare le particolari modalità di ge-
stione del suddetto Fondo, secondo le quali è previsto il concerto tra i Mi-
nistri dell’università e dell’economia, sentita la Conferenza dei rettori. Fa
presente del resto che la norma in questione reca già una serie di vincoli
per l’utilizzo del fondo connessi al contenimento delle spese di personale,
al riequilibrio finanziario tra gli atenei e alla ridefinizione del vincolo del-
l’indebitamento.

In merito al recente Patto tra Governo e Università, sottolinea la de-
stinazione di una quota pari al 5 per cento dell’FFO agli atenei sulla base
della valutazione, in ordine alla quale ritiene comunque necessaria una ac-
curata definizione circa l’oggetto dell’azione premiante.
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Dopo aver ricordato che il decreto-legge n. 81 del 2007, convertito
con modificazioni dalla legge n. 127 del 2007, ha sospeso per l’anno in
corso l’applicazione del taglio dei consumi intermedi, fa presente che que-
st’ultimo non sarà più applicato comunque a partire dal 2008, racco-
gliendo in tal modo il forte disagio emerso nel settore.

Con riferimento agli enti di ricerca comunica che nel bilancio conso-
lidato si registra un aumento di 50 milioni di euro per il 2007 e di 65 mi-
lioni di euro per il 2008, nella vigenza delle norme della finanziaria per il
2007 che destinavano risorse specifiche al Fondo per gli investimenti in
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), sbloccate con il decreto-legge
n. 81 in seguito a precedenti accantonamenti. In tal modo, i prossimi bandi
per i progetti di ricerca di interesse nazionale, per i quali nel 2007 si sono
registrati forti ritardi, saranno pronti già da febbraio 2008, con una dota-
zione più ampia di risorse.

Tiene inoltre a sottolineare che l’articolo 3, comma 19, del disegno di
legge finanziaria ha elevato il massimale degli investimenti su cui calco-
lare il credito di imposta a favore delle imprese che investono in ricerca e
sviluppo anche attraverso committenze.

Le disposizioni summenzionate si collocano del resto, prosegue il mi-
nistro Mussi, in un generale contesto di miglioramento del quale fanno
parte il nuovo regolamento sul reclutamento dei ricercatori, attualmente
all’esame del Consiglio di Stato, nonché il regolamento concernente l’isti-
tuzione dell’ANVUR. Con riferimento all’assunzione di ricercatori,
esprime talune perplessità in ordine all’emendamento approvato alla Ca-
mera al decreto-legge n. 147 del 2007, secondo il quale si sottopone
alla valutazione solo un segmento del settore, peraltro oggetto di monito-
raggio della nascente Agenzia, ancora non operante. Pur condividendo il
principio della valutazione, ritiene che la formulazione attuale della norma
possa determinare rischi e contraddizioni.

Comunica infine con soddisfazione che è stato definitivamente fir-
mato il decreto per la individuazione del numero delle scuole di specializ-
zazione in medicina, consentendo di recuperare il ritardo fino ad ora regi-
strato nella emanazione dei bandi per l’esame di ammissione.

La PRESIDENTE, data l’omogeneità degli argomenti trattati, pro-
pone di congiungere l’esame del disegno di legge n. 1819 con quello
dei documenti di bilancio, per la sola fase della discussione generale.
Sul provvedimento sarà poi svolta un’autonoma replica della relatrice e
del rappresentante del Governo e sarà espresso un distinto parere.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale sulla
Tabella 17 del disegno di legge di bilancio e sulle connesse parti del di-
segno di legge finanziaria e del disegno di legge n. 1819.
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Il senatore VALDITARA (AN), pur esprimendo un sincero apprezza-
mento per la disponibilità al dialogo manifestata dal ministro Mussi, giu-
dica non soddisfacente il contenuto della manovra finanziaria, in quanto i
maggiori investimenti saranno comunque oggetto nel 2008 della «tagliola»
rappresentata dal decreto-legge n. 223 del 2006, cosiddetto «decreto Ber-
sani», mentre per il 2007 i tagli sono stati sospesi dal decreto-legge n. 81.

In una breve interruzione il ministro MUSSI conferma che il taglio
dei consumi intermedi non avrà luogo.

Riprendendo il suo intervento, il senatore VALDITARA (AN), riser-
vandosi di verificare le affermazioni del Ministro, ritiene comunque che
considerato l’extra-gettito ottenuto nel 2007 ci si aspettava un’attenzione
maggiore all’università e alla ricerca.

Lamenta inoltre il sostanziale commissariamento del Ministero del-
l’università da parte del Dicastero dell’economia, rammentando al ri-
guardo che, nella passata legislatura a fronte di un’ipotesi analoga si è ve-
rificata una vera e propria sollevazione delle forze politiche.

Pur giudicando condivisibili alcuni principi contenuti nella manovra
finanziaria, sottolinea che gran parte delle nuove risorse non sono piena-
mente utilizzabili, in quanto assorbite da spese fisse. In ordine al riequili-
brio finanziario tra gli atenei deplora l’assenza di una precisa percentuale
di destinazione, ritenendo preferibile l’assegnazione di una quota pari ad
almeno il 50 per cento alla valorizzazione delle università più efficienti,
nella prospettiva di segnare una effettiva inversione di tendenza.

Stigmatizza altresı̀ la sottoretribuzione dei dottorandi e dei ricercatori,
i quali percepiscono uno stipendio assolutamente inadeguato rispetto al-
l’attività svolta.

Il ministro MUSSI tiene a sottolineare che sono disponibili circa 20
milioni di euro in seguito alla manovra di luglio, che saranno destinati ad
aumentare le borse di studio per i dottorandi, determinando cosı̀ un incre-
mento del 10 per cento dell’importo complessivo, pari circa a 100 euro
mensili.

Prosegue il senatore VALDITARA (AN), il quale ritiene comunque
che la somma stanziata non sia ancora pienamente soddisfacente, pur ap-
prezzando le intenzioni del Ministro. In proposito, dopo aver auspicato
che uno sforzo in tal senso sia compiuto anche con riferimento agli asse-
gni dei ricercatori, reputa fondamentale incrementare gli stipendi onde
rendere più appetibile l’ingresso nella carriera universitaria e realizzare
una effettiva concorrenza tra gli atenei, mediante la possibilità di una con-
trattazione, anche individuale, aggiuntiva rispetto alla retribuzione prevista
dalla legge.

Ritiene inoltre che la formulazione dell’articolo 92 rischi di ingessare
il sistema evitando il ricorso alle cooperative di studenti. Tale norma con-
sente peraltro solo i progetti specifici mentre non permette di instaurare
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rapporti di ricerca a termine. Chiede pertanto maggiori delucidazioni circa
la corretta interpretazione della norma e si dichiara sin da ora disponibile
a collaborare per migliorare il testo.

In merito alla valutazione, giudica fondamentale che oggetto del mo-
nitoraggio siano i singoli atenei e non i docenti, i quali dovrebbero essere
soggetti esclusivamente a meccanismi meritocratici anche in termini eco-
nomici.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) si sofferma anzitutto sulle disposi-
zioni del disegno di legge finanziaria, osservando che le risorse stanziate
dall’articolo 52, al netto degli aumenti contrattuali previsti dall’articolo
95, commi 8 e 14, saranno solo 345 milioni di euro rispetto ai 550 milioni
di euro nominali. I maggiori fondi stanziati per il biennio successivo non
scontano a suo giudizio gli oneri del futuro rinnovo contrattuale, che non
sono ancora prevedibili.

Dopo aver delineato il meccanismo di gestione del fondo previsto
dall’articolo 52, comma 1, giudica comunque positivo lo stanziamento
netto previsto, che si avvicina ai 400 milioni di euro considerati indispen-
sabili per permettere il funzionamento delle università gravate dai tagli de-
gli scorsi anni. Manifesta perciò apprezzamento per il finanziamento degli
incrementi contrattuali nonché per il fatto che il nuovo meccanismo di at-
tribuzione dei fondi non sia esclusivamente legato alla valutazione.

Con riguardo all’articolo 92, comma 3, ritiene da un lato condivisi-
bile il principio per cui le università non devono avvalersi di contratti
di lavoro flessibile per progetti finanziati con fondi esterni e, dall’altro,
problematica l’applicazione della norma, atteso che in molti casi la ricerca
su fondi esterni costituisce gran parte dell’attività in cui si concentra il
maggior numero di precari. Auspica pertanto che si introducano idonei
correttivi per ridurre il fenomeno del precariato.

Il senatore ASCIUTTI (FI) non ritiene la manovra finanziaria parti-
colarmente innovativa per il sistema dell’università e della ricerca, in
quanto gran parte delle risorse previste dall’articolo 52 sono assorbite
dalle spese fisse, mentre non ci sono accenni al personale a contratto
che lavora negli atenei. Pur apprezzando l’incremento della borsa per i
dottorandi di ricerca, registra con rammarico che tale aumento è comun-
que inferiore rispetto allo stipendio percepito dagli specializzandi in medi-
cina.

Con particolare riguardo al disegno di legge n. 1819, nel rilevare l’at-
tribuzione di risorse alla Fondazione European Brain Research Institute

(EBRI), creata dal premio Nobel professoressa Levi-Montalcini, si ramma-
rica che quest’ultima in qualità di senatrice non assicuri una presenza al-
trettanto frequente in Commissione che in Aula, dalla quale il lavoro par-
lamentare potrebbe sicuramente trarre giovamento.

Coglie indi l’occasione per manifestare riserve in ordine all’emenda-
mento approvato alla Camera sul decreto-legge n. 147 del 2007, tanto più
che esso fa riferimento ad un sistema di valutazione individuale a livello



9 ottobre 2007 7ª Commissione– 62 –

centralizzato, svolto da una Agenzia ancora non operante. Stigmatizza in
merito che dagli effetti negativi della valutazione dei singoli ricercatori
derivino tagli di risorse alle università.

Soffermandosi inoltre sul richiamo esercitato dalle più alte cariche
dello Stato in ordine alla natura del disegno di legge finanziaria, tiene a
sottolineare che il Parlamento è la sede più appropriata per effettuare
scelte di natura legislativa, nel pieno rispetto della separazione dei poteri.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) ritiene che il disegno di
legge finanziaria per il 2008 segni una prima inversione di tendenza dopo
anni in cui il sistema universitario ha visto una progressiva riduzione dei
trasferimenti. La scelta di un investimento pari a oltre un miliardo e
mezzo di euro nel triennio e, soprattutto, la disponibilità immediata di
550 milioni di euro fin dal prossimo anno sono a suo giudizio un elemento
assolutamente positivo.

Si pronuncia con favore anche sulla modalità di distribuzione e asse-
gnazione delle risorse, correlata ad un preciso piano di efficienza, qualità
e valutazione. Tiene infatti a sottolineare che l’autonomia significa respon-
sabilità e capacità di programmazione; giudica altresı̀ positiva la scelta di
ricondurre enti e società controllate dalle università sotto l’ombrello dei
vincoli di bilancio, garantendo una maggiore trasparenza al sistema.

Dopo aver manifestato preoccupazione in ordine alla destinazione
delle maggiori risorse alle retribuzioni, ritiene utile una riflessione più ap-
profondita circa gli incentivi al raccordo tra le imprese e il sistema pub-
blico della ricerca. In particolare, nel rammentare i dati forniti dal Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) circa gli esigui
investimenti del sistema produttivo in ricerca, esprime rammarico per il
ritardo dell’Italia rispetto al resto d’Europa.

Condivide quindi la scelta di rafforzare la strada delle detrazioni fi-
scali, prevista dall’articolo 3, comma 19, del disegno di legge finanziaria,
rispetto alla quale giudica necessario un monitoraggio costante a lungo
termine dei risultati degli investimenti in termini di ricerca nazionale,
onde valutare se accanto a tali strumenti debba essere potenziata la do-
manda pubblica. In tal senso, la riduzione degli oneri sociali per l’assun-
zione di ricercatori potrebbe, a suo giudizio, avere effetti positivi per un
tessuto produttivo che trova nell’innovazione l’unica strada per la compe-
tizione internazionale.

Sempre con riferimento alle norme fiscali contenute nel disegno di
legge finanziaria, esprime soddisfazione per le detrazioni inerenti i canoni
di locazione degli studenti fuori sede, nell’ottica di assicurare il diritto allo
studio.

Nel ritenere necessario un approfondimento sul lavoro cognitivo nel
nostro sistema universitario e della ricerca, dal punto di vista sia delle re-
tribuzioni che dell’inquadramento, paventa il rischio che il blocco previsto
per il lavoro a tempo determinato possa determinare una contraddizione
con le disposizioni contenute nella finanziaria dell’anno scorso. Inoltre,
esprime viva contrarietà in ordine all’idea per cui la ricerca si può fare



9 ottobre 2007 7ª Commissione– 63 –

attraverso personale precario, in quanto ciò significa far ricadere gli effetti
delle scelte sulla condizione materiale di vita dei ricercatori, snaturando il
ruolo degli enti di ricerca.

Con riguardo alle retribuzioni, lamenta la posizione economica dei
dottorandi, ancora significativamente più bassa della media europea, au-
spicando che si possa porre rimedio alla miopia che ha sovente caratteriz-
zato il sistema universitario, costringendo i migliori cervelli a spostarsi in
altri Paesi.

Il senatore MARCONI (UDC), nell’esprimere anzitutto apprezza-
mento per la relazione del senatore Ranieri e per i dati forniti dal ministro
Mussi, rammenta che in alcune occasioni, come ad esempio in merito alla
riforma degli enti di ricerca, si è verificata una ampia condivisione di in-
tenti tra le forze politiche.

Dopo aver manifestato stupore in ordine alle affermazioni rese di re-
cente dal vice ministro Visco, circa la situazione di declino del Paese, ri-
tiene che debba essere dedicata maggiore attenzione al settore della ri-
cerca. In proposito, nega l’esistenza di una totale decadenza del sistema
produttivo come dimostra la crescita di alcune imprese italiane che hanno
saputo positivamente sfruttare le potenzialità offerte dalla moneta unica.

In una breve interruzione, il ministro MUSSI comunica che le espor-
tazioni italiane registrano andamenti positivi per quanto concerne la tecno-
logia matura, mentre altrettanto non si verifica con riferimento al settore
dell’alta tecnologia.

Riprendendo il suo intervento il senatore MARCONI (UDC) ritiene
quindi necessario incentivare la ricerca proprio in quei comparti in cui l’I-
talia non è al passo con gli altri Paesi.

Coglie poi l’occasione per suggerire di destinare una quota fissa delle
risorse all’abbattimento del debito, dato che si rilevano costanti contraddi-
zioni tra la gestione dell’ordinario e l’esigenza di porre in essere interventi
straordinari.

Ritiene altresı̀ che la snellezza del disegno di legge finanziaria sia ne-
cessariamente conseguente all’attuale situazione politica, in cui la ricerca
di un punto di mediazione nel Centro-sinistra risulta quanto mai difficile.
Nell’esprimere comunque apprezzamento per il rispetto della natura del
disegno di legge finanziaria, richiama le preoccupazioni espresse dal rela-
tore in merito alla impossibilità di registrare scostamenti in corso d’anno
rispetto agli interventi programmati.

Quanto alle risorse stanziate a favore delle università, domanda chia-
rimenti in ordine ai recenti incrementi della indennità di carica di cui be-
neficiano i rettori e i presidi, giudicando urgente porre fine a tale tendenza
al rialzo.

Nel rammentare di aver in altre occasioni suggerito un ripensamento
del sistema «3+2» – che ha determinato un eccessivo aumento dei docenti
e degli insegnamenti – auspica un progressivo incremento della spesa in
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conto capitale rispetto a quella corrente, atteso che la prima mira a pro-
durre investimenti.

Dopo essersi soffermato sulle attuali modalità di svolgimento dei
concorsi universitari, chiede infine maggiori informazioni circa la prima
applicazione del 5 per mille, rilevando che molti enti non hanno potuto
concorrere al riparto dei fondi in quanto la documentazione presentata
non risultava completa.

Il senatore DAVICO (LNP) concorda con il relatore circa le diffe-
renze tra la manovra finanziaria per il 2008 e quella del 2007, pur sotto-
lineando l’inadeguatezza delle misure previste per il settore, atteso che
non si riscontra una vera svolta in termini di progettualità.

I maggiori contributi previsti sono infatti destinati a coprire le spese
fisse e non determinano pertanto un vero salto di qualità nella ricerca. De-
plora quindi l’eccessivo centralismo della manovra evidenziando che solo
attraverso l’assunzione di concreti oneri e onori si realizza l’autonomia.

Lamenta altresı̀ lo scarso coinvolgimento delle risorse private e giu-
dica necessario incentivare la ricerca industriale finalizzata alla messa sul
mercato dei prodotti realizzati, pur riconoscendo l’importanza della ricerca
pura. Richiama in proposito le considerazioni del ministro Mussi circa la
scarsa competitività dell’Italia nell’alta tecnologia la quale richiede ingenti
investimenti.

Avviandosi alla conclusione sottolinea l’esigenza di realizzare un
connubio tra il settore pubblico e quello privato per convogliare le risorse
destinate alla ricerca onde non perdere occasioni rilevanti di sviluppo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore RANIERI
(Ulivo) il quale tiene a precisare di non aver utilizzato toni trionfalistici
riconoscendo che questa finanziaria non conduce ad una svolta radicale.
Ribadisce comunque che si tratta di una manovra di ripresa, come dimo-
stra l’incremento delle risorse pari al 4,7 per cento rispetto al 2007.

Nell’esprimere compiacimento per l’eliminazione del taglio delle
spese intermedie, che aveva peraltro determinato un serrato dibattito, ri-
tiene che il credito di imposta a favore delle imprese sia un segnale posi-
tivo nella direzione degli incentivi al sistema produttivo, in linea con il
quale si colloca il Patto per l’università siglato dai Dicasteri dell’economia
e dell’università. Nega al riguardo la presunta tutela del Ministero dell’u-
niversità rispetto al Dicastero dell’economia, osservando che si tratta di
una comune presa di coscienza della necessità di investire concentrando
le risorse sull’attività di valutazione, rispetto alla quale la quota del 5
per cento si configura come un’importante punto di partenza.

Con riferimento alle affermazioni del senatore Asciutti, ritiene che i
richiami delle più alte cariche dello Stato abbiano costituito esclusiva-
mente un invito a rispettare la natura contabile dei documenti di bilancio,
evitando di inserire norme ordinamentali, per le quali occorre assicurare
uno spazio parlamentare più ampio che esuli dai tempi ristretti della ses-
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sione di bilancio. In tal senso si colloca quindi la scelta del Governo di
snellire il disegno di legge finanziaria.

Replica a sua volta il ministro MUSSI il quale ritiene preliminar-
mente che il dibattito sulla manovra finanziaria possa costituire un’utile
occasione di convergenza e manifesta pertanto disponibilità ad apportare
miglioramenti al testo, come è accaduto in occasione del riordino degli
enti di ricerca.

Pone in luce inoltre gli effetti benefici nel lungo periodo conseguenti
ai provvedimenti assunti nella finanziaria del 2007, come ad esempio il
freno posto alla proliferazione dei corsi di laurea, troppo spesso correlata
ad interessi localistici e di accademia.

Giudica quindi prioritario sostenere la competizione tra gli atenei
purchè essa si collochi su un profilo elevato e non sfoci in pericolose ten-
denze come fra l’altro quella delle «lauree facili» in convenzione con le
pubbliche amministrazioni.

Fa presente indi che la collaborazione con il Ministero dell’economia
è il risultato di un lavoro incentrato sul Libro verde sulla spesa pubblica,
orientato a superare i pregiudizi inerenti il sistema universitario; in parti-
colare dà conto dell’analisi compiuta circa il costo medio dell’Italia per
ciascuno studente, pari a circa 5.600 euro, che si colloca al di sotto della
media europea e di quella OCSE. Nonostante gli sprechi, il sistema uni-
versitario è dunque tutt’ora sottofinanziato, per cui occorre definire regole
chiare che inducano al rigore e alla assunzione di responsabilità.

Fa presente altresı̀ che il rapporto tra investimenti pubblici e autofi-
nanziamento degli atenei è in Italia pari a 78 su 22 rispetto ad una media
generale di 80 su 20. Rispondendo ad una sollecitazione del senatore
ASCIUTTI (FI) circa le ragioni geografiche di tali valori, fa presente
che in economie più strutturate ci sono maggiori possibilità per le univer-
sità di reperire ulteriori risorse rispetto al finanziamento pubblico.

Lo Stato italiano attualmente, prosegue il ministro Mussi, impegna in
ricerca circa il 20-30 per cento in meno di quanto spendono gli altri Paesi,
mentre le imprese nazionali stanziano circa l’80 per cento in meno rispetto
alle aziende europee. Tale dato risulta comunque sottostimato in quanto
per le imprese di piccole dimensioni i dati sugli investimenti in ricerca
sono rilevabili statisticamente con maggiori difficoltà.

Dopo aver dato conto della presenza italiana nei progetti presentati
nell’ambito del VII Programma quadro, sottolinea la necessità di incre-
mentare le risorse per i ricercatori italiani fortemente motivati, tanto più
che tali investimenti determinano un ritorno economico diretto.

Riservandosi di fornire in seguito maggiori informazioni in merito
alla prima applicazione del 5 per mille, si sofferma sulla questione del de-
bito pubblico, sottolineando che esso può produrre effetti positivi senza
deprimere l’economia solo nel momento in cui è utilizzato per l’accumu-
lazione di capitale materiale e immateriale.
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La PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame della Tabella 17, re-
cante lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca,
e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria ad altra seduta.

Dichiara indi aperto il dibattito sulla Tabella 2, recante lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto con-
cerne le competenze in materia di sport, sulle connesse parti del disegno
di legge finanziaria e del disegno di legge n. 1819.

Il senatore MARCONI (UDC) osserva anzitutto che la manovra fi-
nanziaria per il 2008 introduce assai poche novità nel settore dello sport.

Anche sul mero piano finanziario, ritiene che un incremento di ap-
pena 20 milioni di euro sia eccessivamente esiguo. In tal senso, ritiene
che sia stata accordata troppa enfasi all’articolo 72 del disegno di legge
finanziaria, che istituisce il Fondo per lo sport di cittadinanza. In propo-
sito, reputa peraltro inutile la finalità di costituire un Osservatorio nazio-
nale per l’impiantistica sportiva, atteso che per il censimento delle strut-
ture esistenti sono sufficienti le risorse del Dipartimento. È altresı̀ palese
a tutti che gli impianti sportivi sono prevalenti al Centro-Nord e nelle aree
periferiche del Paese. Sollecita pertanto iniziative concrete per incremen-
tare gli impianti delle grandi città, anche per valorizzare la funzione dello
sport a fini di contrasto del disagio giovanile.

Giudica poi indispensabile una maggiore integrazione con le istitu-
zioni scolastiche per migliorare il servizio offerto in quella sede, ad esem-
pio attraverso la promozione di attività pomeridiane.

Auspica altresı̀ il sostegno alle iniziative private in tal senso, ovvia-
mente a seguire rispetto all’impegno a favore delle scuole, e comunque
limitatamente alle spese di costruzione, con esclusione di quelle gestionali.

Il senatore ASCIUTTI (FI), preso atto che il finanziamento del Coni
rimane invariato rispetto al 2007, svolge considerazioni di carattere più
generale sul settore dello sport, auspicando a sua volta una maggiore in-
terazione con la Pubblica istruzione e l’Università. Registra infatti con
rammarico l’inadeguatezza dell’insegnamento dell’educazione fisica nelle
scuole, con conseguente nocumento non solo fisico ma anche sociale dei
giovani. Si augura quindi che tutte le energie, pubbliche e private, concor-
rano al medesimo scopo migliorando il servizio attualmente reso.

Esprime infine apprezzamento per l’attenzione dedicata agli sportivi
disabili.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) formula anzitutto un giudizio posi-
tivo sulla struttura della nuova manovra finanziaria, che risulta senz’altro
di lettura più agevole.

Entrando nel merito, valuta positivamente l’articolo 72 del disegno di
legge finanziaria, che riconosce il carattere fondativo dello sport rispetto
alla cittadinanza e ne esalta il ruolo di legame sociale e di sostegno della
vita nelle periferie.
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Dopo aver condiviso anche il contributo al Comitato paraolimpico,
conviene sull’esigenza di considerare l’educazione motoria un elemento
strutturale della didattica. Riporta tuttavia un’esperienza più positiva ri-
spetto a quella manifestata dal senatore Asciutti.

Esprime invece forte preoccupazione per la soppressione della Spor-
tass, recata dall’articolo 28 del decreto-legge n. 159, tanto più alla luce del
fallimento dei precedenti tentativi di salvataggio. Ritiene infatti del tutto
inadeguato il trasferimento dei relativi rapporti previdenziali all’Inps e as-
sicurativi all’Inail, attese le condizioni di difficoltà in cui versano i pre-
detti enti.

Piuttosto, ritiene doveroso abolire la Coni Servizi S.p.A., istituita
nella scorsa legislatura, tornando ad una gestione pubblica.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore SCALERA
(Ulivo), il quale conviene sullo stretto rapporto che deve caratterizzare
lo sport e la scuola ai fini sia della formazione della persona che della tu-
tela della salute. Dopo aver ricordato i danni anche di natura economica
conseguenti a una mancata o incorretta educazione motoria, ne sollecita
una valorizzazione oraria, auspicando nel contempo un potenziamento de-
gli impianti. In tal senso rivolge un accorato appello al Ministro, affinché
consolidi la svolta impressa per la promozione dello sport.

Quanto all’istituzione dell’Osservatorio nazionale, ritiene che sia un
primo passo importante per la pianificazione del settore. Conviene tuttavia
sulla necessità di un contestuale rilancio della formazione.

Sulla Sportass, la replica compete invece alla senatrice Pellegatta, re-
latrice sul disegno di legge n. 1819.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame della Tabella 2, limi-
tatamente alle parti di competenza sullo sport, e delle connesse parti del
disegno di legge finanziaria, alla seduta antimeridiana di domani nella
quale, rammenta, è prevista la replica del ministro Giovanna Melandri.

Dichiara indi aperto il dibattito sulla Tabella 7 e connesse parti del
disegno di legge finanziaria.

Il senatore ASCIUTTI (FI) lamenta che non sia stata intrapresa un’a-
zione decisa a favore del precariato storico, composto da persone per lo
più qualificate in quanto abilitate e vincitrici di concorso.

Deplora poi il lassismo che caratterizza il mondo della scuola, dove
molti docenti sono rimasti al loro posto nonostante condanne passate in
giudicato. Condivide quindi i proclami di rigore del ministro Fioroni an-
che se ritiene insufficienti le misure proposte fra cui anche la mobilità
dei docenti inidonei.

Critica infine aspramente la riduzione dei docenti di sostegno, che
contraddice il tradizionale impegno dell’Italia a favore degli alunni disa-
bili. Pur prendendo atto della volontà di inquadrare in ruolo un certo nu-
mero di docenti, ritiene infatti del tutto errato bloccare le deroghe all’or-
ganico di fatto, che hanno rappresentato in tutti questi anni una modalità
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efficace per corrispondere alle esigenze delle famiglie. Sollecita pertanto
un’azione comune di tutte le forze politiche per mantenere almeno l’orga-
nico di fatto dell’anno scorso, evitando di compiere le riduzioni di spesa
proprio a danno delle fasce più deboli. Ritiene del resto che tali misure si
pongano in netto contrasto con l’attenzione che il Governo sostiene di de-
dicare al sociale e si interroga su quale sarebbe stata la reazione del Cen-
tro-sinistra se una siffatta iniziativa fosse stata assunta dal precedente Go-
verno.

La senatrice NEGRI (Aut) rileva che la manovra finanziaria in esame
discende direttamente dall’ultimo DPEF, nonché dal Libro verde sulla
spesa pubblica e dal Quaderno bianco sulla scuola, in un quadro di risorse
non crescenti, nel quale gli investimenti di qualità debbono essere com-
piuti attraverso risparmi e razionalizzazioni di spesa.

Dopo essersi associata alla richiesta di maggiore chiarimenti in ordine
ai tagli sul sostegno, osserva che le economie di spesa strutturali sono le
condizioni imprescindibili per il profilo più innovativo della manovra fi-
nanziaria, rappresentato a suo avviso dai commi da 9 a 17 dell’articolo
50, che dispongono la sperimentazione triennale di un nuovo modello or-
ganizzativo attraverso procedure innovative di cooperazione con gli enti
locali. Si tratta del resto, prosegue, di una risposta alle esigenze più volte
sollevate in Commissione dai rappresentanti della Lega ed emerse anche
nel corso dell’indagine conoscitiva sulla scuola. L’iniziativa avrà peraltro
esiti positivi solo a fronte della tenuta del ruolo della Conferenza Stato-
Regioni e dell’autonomia scolastica, con particolare riferimento ai compiti
di verifica e monitoraggio. Tali disposizioni rappresentano comunque una
svolta significativa, in quanto le esigenze di contenimento innescano un
processo virtuoso di riorganizzazione.

Si sofferma infine sul regime di assunzioni, con particolare riferi-
mento alle specializzazioni, ai tirocini e ai concorsi.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) ritiene che la finanzia-
ria 2008, pur registrando un rallentamento delle riduzioni di spesa previste
lo scorso anno, conferma una filosofia insufficiente rispetto alla necessità
del Paese. Mentre l’anno scorso, per il triennio 2007/2009, erano previsti
tagli per 3,1 miliardi di euro, nella presente manovra si riscontra un di-
mezzamento dei suddetti tagli, a dimostrazione degli importanti passi
avanti compiuti. Giudica comunque erroneo confermare la clausola di sal-
vaguardia tanto più che tale strumento è ritenuto da più parti non equili-
brato.

Dopo aver evidenziato l’esigenza di una nuova strategia basata sul
reinvestimento dei risparmi nei settori della conoscenza, valuta con soddi-
sfazione la detrazione fiscale contenuta nel disegno di legge finanziaria
per l’aggiornamento dei docenti e l’impegno di ulteriori 20 milioni di
euro per l’edilizia scolastica.

Reputa utile e positivo l’aumento e la stabilizzazione tanto degli in-
segnanti di sostegno, quanto di 10.000 unità ATA in più e rileva tuttavia
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con rammarico l’inadeguatezza delle misure inerenti il reclutamento. In
proposito occorre a suo giudizio ripensare le modalità di reclutamento e
la formazione iniziale dei docenti mediante il coinvolgimento del Parla-
mento, in un contesto generale che tenga conto del processo di stabilizza-
zione dei precari avviato l’anno scorso.

Nel rammentare che con l’istituzione delle Scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario (SISS) nel 1998 non si è adeguatamente ri-
solta la questione del precariato, ritiene urgente un approfondimento su
nuove regole che definiscano il percorso di formazione, il ruolo del tiro-
cinio e del praticantato, nonché la tempistica inerente alla selezione e al
reclutamento.

È necessaria inoltre a suo giudizio una chiara individuazione del con-
tenuto dei piani triennali territoriali, al fine di una razionalizzazione della
rete scolastica e di un raccordo permanente tra Stato e enti locali. Al ri-
guardo suggerisce di effettuare un monitoraggio costante dei risparmi di
spesa, onde valutare le reali esigenze del sistema scolastico; in tal senso,
ritiene che il Quaderno bianco non costituisca una base affidabile.

Domanda altresı̀ maggiori chiarimenti in ordine agli effetti delle ridu-
zioni di spesa e alla destinazione delle maggiori risorse, esprimendo dis-
senso circa l’eventualità di «monetizzare» il consenso degli enti locali.

Nel sottolineare la rilevanza della partecipazione della società alle de-
cisioni delle istituzioni scolastiche, manifesta condivisione circa l’im-
pianto complessivo della manovra per il comparto scuola rispetto al quale
l’Esecutivo dovrà porre in essere adeguati provvedimenti attuativi.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime un giudizio pessimo sulla fi-
nanziaria per le parti relative alla scuola, che confermano una politica
fatta di improvvisazioni e di cedimenti.

Tanto più alla luce dei 13 miliardi di euro disponibili per l’extra-get-
tito, si chiede come sia stato possibile infliggere tagli cosı̀ pesanti al set-
tore, quali mai erano stati apportati dai precedenti Governi. Al contrario,
rammenta che nella scorsa legislatura tutti i risparmi dovevano essere rein-
vestiti nella scuola. Con questa finanziaria, invece, si utilizza la scuola
come strumento di abbattimento del debito pubblico, nonostante lo stesso
Quaderno bianco confermi che la spesa complessiva rispetto al PIL è in-
feriore alla media OCSE.

Addirittura, prosegue, si prevedono risparmi sul sostegno, a dispetto
dei proclami «progressisti» del Centro-sinistra.

Né la finanziaria contiene norme sull’inquadramento dei docenti pre-
cari, nonostante il piano di assunzioni approvato lo scorso anno. Al ri-
guardo, egli riporta la delusione del mondo sindacale, che in parte si ap-
presta a protestare con vigore contro il tradimento degli impegni assunti.

Anche con riferimento al contratto 2008-2009, rileva che gli aumenti
riconosciuti sono estremamente esigui, addirittura inferiori a quelli assicu-
rati dal primo contratto siglato dall’ex ministro Moratti oltre quattro anni
fa.
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Dopo aver lamentato il mancato finanziamento dalla vacanza contrat-
tuale, stigmatizza che sia stato addirittura saltato il rinnovo per il 2006,
rispetto al quale non verranno corrisposti gli arretrati.

Passando al comma 6 dell’articolo 50 del disegno di legge finanzia-
ria, esprime il suo sdegno per l’ipotesi di procedere con semplice regola-
mento alla riforma del reclutamento, con un intollerabile esproprio delle
prerogative parlamentari. Preannuncia perciò un’opposizione durissima
su questo punto.

Apprezza invece le detrazioni fiscali concesse per le spese di autoag-
giornamento degli insegnanti, rivendicando di aver patrocinato per primo
tale iniziativa quando era amministratore locale e averne successivamente
sollecitato l’estensione a livello nazionale con le prime leggi finanziarie
del Governo Berlusconi.

Suscitano poi perplessità le scarse risorse assicurate all’edilizia scola-
stica, tanto più a fronte delle critiche avanzate dal Centro-sinistra nella
scorsa legislatura quando l’allora ministro Moratti stanziò somme supe-
riori.

Avviandosi alla conclusione, invita la maggioranza di Governo a so-
stenere la proposta di reinvestire nel settore tutti i risparmi compiuti, ram-
mentando l’analoga inziativa da lui assunta in occasione dell’esame della
prima legge finanziaria del Centro-destra, che condusse al pieno reinvesti-
mento delle risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) – preso atto con rammarico della
marginalità strutturale della scuola nelle manovre di bilancio, cui corri-
sponde tuttavia quest’anno un provvedimento che reca meno tagli del-
l’anno scorso – concorda sulle finalità inerenti l’articolo 5, comma 35,
del disegno di legge finanziaria, circa la detrazione fiscale per le spese
di aggiornamento professionale dei docenti, nonché sui fondi per l’adegua-
mento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, rilevando comunque
che le risorse stanziate sono ancora insufficienti rispetto allo scopo. Al ri-
guardo, ritiene peraltro inadeguata la copertura a carico dei fondi destinati
ai partiti politici, che comprime inopinatamente i costi della democrazia.

Con riferimento all’articolo 50, comma 1, ritiene che si irrigidiscano i
criteri per la formazione delle classi nei licei diminuendo peraltro la pos-
sibilità di scelta della tipologia di studi da seguire. Giudica perciò tale mi-
sura puramente ragionieristica e lamenta, da un lato, l’eccessiva frammen-
tazione della scuola superiore e, dall’altro, la mancata riconversione pro-
fessionale. In proposito reputa inaccettabile il superamento della coerenza
tra titolo di studio e insegnamento sottolineando altresı̀ la delicatezza del
passaggio al sostegno, da incentivare ma non da imporre.

In merito al comma 2 dell’articolo 50, registra con favore la diminu-
zione dei tagli pur esprimendo rammarico per la persistenza della clausola
di salvaguardia disapplicata solo per un periodo limitato, sollecitandone
una abrogazione definitiva.



9 ottobre 2007 7ª Commissione– 71 –

Passando ai commi 3 e 4 dell’articolo 50, manifesta forte contrarietà
all’abolizione della possibilità di deroghe, in quanto lede i diritti dei disa-
bili.

Dopo aver registrato con favore l’incremento delle assunzioni inerenti
il personale ATA, esprime indignazione in ordine al comma 6 dell’articolo
50 sulle nuove procedure di formazione degli insegnanti, rilevando che la
delegificazione del reclutamento non è mai stata oggetto di discussione.
Né ritiene accettabile rivedere i meccanismi vigenti in assenza di una pre-
ventiva riflessione sui risultati delle SISS.

Si sofferma infine sui commi da 9 a 17 dell’articolo 50, inerenti la
sperimentazione triennale di nuovi modelli di formazione degli organici,
osservando che l’integrazione deve essere una conseguenza più che un
presupposto delle misure di razionalizzazione.

Richiama infine la paradossale condizione di un gruppo di Presidi di
Trento che, pur avendo vinto il concorso, non ha potuto partecipare al suc-
cessivo corso per inerzia della Provincia ed auspica un’adeguata solu-
zione.

Il senatore MARCONI (UDC) ritiene di non dover compiere lo stesso
errore del Centro-sinistra, che criticò duramente la riforma Maroni e la
legge Biagi, ma si trova ora a dover apportare analoghi interventi corret-
tivi. Dichiara quindi di condividere l’ottica di ridurre il numero degli in-
segnanti, purché ciò comporti un cambio di prospettiva a favore degli stu-
denti e delle famiglie. Gli insegnanti possono infatti essere ridotti nel nu-
mero a condizione che vengano pagati meglio, a tal fine reinvestendo i
risparmi ottenuti nel settore. Analogamente, la reintroduzione di forme
di verifica in ordine al saldo effettivo dei debiti degli studenti comporta
costi che possono essere coperti con il reinvestimento.

Egli si esprime poi a favore della riduzione del numero degli insegna-
menti e della valutazione dei carichi didattici, invitando il Governo ad ela-
borare meccanismi premiali per i docenti più meritevoli.

Dopo aver manifestato a sua volta scetticismo in ordine alla esiguità
di risorse destinate all’edilizia scolastica, prende atto dei fondi stanziati
dall’articolo 12 del decreto-legge n. 159 per l’innalzamento dell’obbligo.
Evidenzia tuttavia l’esigenza che le scuole non impongano più il paga-
mento delle tasse per il primo e secondo anno delle superiori, eventual-
mente richiedendo un mero contributo libero.

Il senatore DAVICO (LNP), associandosi alle considerazioni già
svolte sulle riduzioni di spesa e sull’edilizia scolastica, deplora l’arroganza
con cui la maggioranza si propone di smantellare le riforme approvate
nella scorsa legislatura e critica l’utilizzo di strumenti sbagliati per il rior-
dino del settore scolastico. Invoca quindi il passaggio parlamentare, a tu-
tela dello Stato democratico.

Lamenta poi che la maggioranza non faccia tesoro delle esperienze
condotte negli ultimi dieci anni di Governo disponendo arretramenti che
giungono fino alla demolizione dell’ordinamento.
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Condivide infine le considerazioni del senatore Valditara a difesa del
settore scolastico.

Il senatore MAURO (FI) rileva che neanche gli interventi degli espo-
nenti di maggioranza hanno potuto mettere in luce aspetti positivi nella
manovra in esame. La stessa relazione introduttiva della senatrice Soliani
è sostanzialmente un elenco di auspici. Sorge il dubbio di uno scollamento
fra il Governo e la sua maggioranza, che sostiene di voler abbassare il de-
bito pubblico per rilanciare lo sviluppo economico, ma poi mette in atto
una politica di redistribuzione delle risorse in spese improduttive volte
unicamente ad accontentare alcune componenti politiche.

L’indirizzo politico risulta cosı̀ scarsamente difendibile ed incoerente
con le sue premesse, cosı̀ come le dichiarazioni del Ministro dell’econo-
mia mancano di onestà intellettuale nei confronti del Parlamento e susci-
tano indignazione.

Ritiene quindi che il Governo Prodi sia ormai non solo impopolare
ma anche dannoso, mettendo a repentaglio i diritti delle future genera-
zioni.

Entrando nel merito, stigmatizza il recente contratto del comparto,
che non segue criteri meritocratici nonostante la valutazione non sia ormai
più appannaggio della sola Destra.

Lamenta altresı̀ che i risparmi di spesa non siano reinvestiti a favore
della scuola e critica duramente i tagli sul sostegno. Al riguardo, registrato
un diffuso consenso, sollecita la maggioranza ad un’azione comune che
lasci almeno agli atti una testimonianza di coerenza, tanto più che la ma-
novra finanziaria sarà comunque riscritta da un maxi-emendamento del
Governo.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e rinvia
il seguito dell’esame della Tabella 7 e delle connesse parti del disegno
di legge finanziaria ad altra seduta. Dichiara indi aperta la discussione ge-
nerale sulla Tabella 14 (beni culturali) e sulle connesse parti del disegno
di legge finanziaria e del disegno di legge n. 1819.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) auspica anzitutto un chiarimento in
ordine alle imprese beneficiarie delle norme di semplificazione di cui al-
l’articolo 4 del disegno di legge finanziaria, con particolare riferimento ai
restauratori.

Si esprime poi a favore dell’articolo 7, recante incentivi fiscali a fa-
vore del settore cinematografico, sollecitando tuttavia alcune precisazioni
sull’articolo 40 in materia di quote di investimento.

Manifesta indi apprezzamento per l’aumento del FUS, ma ricorda alla
maggioranza l’impegno ad abrogare la cosiddetta «norma Asciutti» sul
blocco delle assunzioni nelle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il senatore ASCIUTTI (FI) conviene che tale norma, a suo tempo in-
serita in un decreto-legge a seguito dell’approvazione di un suo emenda-
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mento, abbia potuto incontrare resistenze. Si trattava tuttavia di una mi-
sura importante, che si muoveva nel senso del rigore ancora oggi invocato.
Anche con riguardo all’incremento del FUS, occorre infatti che le nuove
risorse disponibili non finiscano per alimentare gli sprechi, in un’ottica di
piena trasparenza dei contributi pubblici. Apprezzando gli accenni in tal
senso già manifestati dal relatore, auspica che essi siano resi espliciti
nel rapporto alla Commissione bilancio.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) pone in evidenza alcune
misure particolarmente rilevanti per il settore dei beni culturali, quali l’ar-
ticolo 7 e l’articolo 40, che rappresentano a suo avviso parti significative
del processo di riforma che il cinema italiano attende. Richiamando la re-
lazione al disegno di legge finanziaria, sottolinea l’impegno profuso dalla
Commissione per il rilancio del settore cinematografico, sia mediante la
relativa indagine conoscitiva che con i provvedimenti legislativi attual-
mente in corso d’esame, rispetto ai quali auspica una celere conclusione
dell’iter.

Esprime il suo favore in ordine all’introduzione del meccanismo del
credito d’imposta per i soggetti interni ed esterni alla filiera cinematogra-
fica, evidenziando le connessioni tra arte e industria esistenti nel comparto
del cinema. Dopo aver enfatizzato la rilevanza del cinema inteso quale
tratto determinante dell’identità del Paese, registra tuttavia un limite nella
previsione di riduzioni e agevolazioni disposte in maniera indifferente a
favore di opere italiane e opere realizzate sul territorio nazionale, in
quanto occorre una decisione chiara circa l’opzione dell’eccezione cultu-
rale, sul modello francese.

Coglie indi l’occasione per evidenziare l’esigenza di contestualizzare
le misure previste dal disegno di legge finanziaria, tenendo conto delle
differenze tra progetti stranieri realizzati in Italia e investimenti di nuovi
soggetti nazionali. Inoltre occorre che tali incentivi siano accompagnati da
una adeguata trasparenza sui valori dichiarati fiscalmente, tanto più che il
processo di valorizzazione delle opere è assolutamente aleatorio, come tal-
volta dimostrano le sovrastime dei costi rispetto a quelli reali di produ-
zione.

Giudica altresı̀ importante affermare l’incompatibilità tra soggetti
dello stesso gruppo e introdurre la «carta di identità» delle opere, limi-
tando inoltre le posizioni dominanti e il consolidamento di monopoli,
onde fugare il pericolo di una diacronia tra questi interventi e la legge
di sistema.

Quanto all’obbligo di acquisto dei contenuti e delle opere cinemato-
grafiche, reputa imprescindibile tener conto del dibattito attualmente in
corso in Parlamento e paventa il rischio che la mancata previsione nel-
l’ambito delle quote di reinvestimento

di destinazioni specifiche alle produzioni indipendenti sminuisca la
creatività degli autori. In conclusione, nell’apprezzare le misure introdotte
con la manovra finanziaria, auspica comunque che siano attuate in ma-
niera coerente con le proposte normative all’esame della Commissione.
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Il senatore MARCONI (UDC) chiede al relatore chiarimenti in ordine
all’auspicio, formulato nella relazione introduttiva, di misure volte al con-
tenimento della spesa e all’oggettiva valutazione dell’operato degli ammi-
nistratori, i quali in alcuni casi avrebbero determinato situazioni di grave
sofferenza. Ricorda infatti che già in passato si era cercato di individuare
margini di risparmio sulle risorse assegnate alle fondazioni lirico-sinfoni-
che, evitando che assorbano una quota cosı̀ rilevante del FUS.

Esprime poi stupore per l’attenzione dedicata al settore cinematogra-
fico, rispetto ad altri comparti più tradizionali come ad esempio quello dei
beni archeologici, che vede una flessione degli investimenti. Al contrario,
egli rammenta che l’Italia ha il maggiore patrimonio archeologico del
mondo, per il quale risulta indispensabile l’intervento pubblico, in quanto
del tutto privo di ritorno economico. A favore del cinema occorre invece
stimolare l’intervento privato, a meno che non vi siano motivazioni ideo-
logiche per un rafforzamento della mano pubblica.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore FONTANA
(Ulivo), il quale dichiara di condividere la maggior parte degli interventi.
Ritiene infatti che l’incremento del FUS debba essere accompagnato da
una convinta volontà di riformare il settore, onde non incrementare dise-
conomie. Sgombrato il campo da rivendicazioni economiche, occorre ora
puntare sul rigore della gestione, evitando logiche premianti per gli ammi-
nistratori che hanno operato male. Preannuncia pertanto una precisa osser-
vazione in tal senso nel rapporto alla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda le osservazioni relative agli interventi a favore
del cinema, nega motivazioni ideologiche. Dopo aver richiamato l’intenso
dibattito di merito in corso presso la Commissione, osserva che il tax cre-
dit depotenzia l’iniziativa pubblica incentivando quella privata e si muove
quindi nella direzione giusta. Resta invece l’insoddisfazione per l’inade-
guato sostegno assicurato agli istituti di cultura, certamente a seguito di
scelte riferibili più all’Economia che ai Beni culturali. Ritiene quindi op-
portuno sostenere l’azione del Ministro di settore in questo senso, rivendi-
cando maggiori investimenti al settore.

Si sofferma infine brevemente sulla cosiddetta «norma Asciutti», an-
che se non rientra nell’ambito della manovra di bilancio. Al riguardo, con-
viene sull’esigenza di risolvere il problema delle piante organiche dei tea-
tri, distinguendo tra personale artistico e personale tecnico e organizzativo.
È infatti inammissibile che l’incremento del FUS sia destinato al paga-
mento di stipendi.

Agli intervenuti replica altresı̀ il sottosegretario Elena MONTECCHI,
la quale riconosce che – nonostante gli investimenti significativi, tra cui i
150 milioni di euro per le celebrazioni dell’unità d’Italia – si sia ancora
lontani da percentuali accettabili rispetto alla spesa pubblica e al PIL.
Conferma quindi l’esigenza di rafforzare il processo di corresponsabilizza-
zione nella spesa per la co-progettazione e il co-finanziamento, in linea
con gli stanziamenti a tal fine disposti dall’ultima legge finanziaria per
i beni e le attività culturali.

Dopo aver rammentato le ragioni dell’articolo 14 del decreto-legge n.
159, ella conviene poi con le difficoltà degli istituti culturali e sottolinea a
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sua volta l’insufficienza dei fondi per le acquisizioni e prelazioni, nono-
stante il convinto impegno del Ministro.

Entrando nel merito del disegno di legge finanziaria, conferma che le
misure a favore del cinema si iscrivono nella più ampia cornice delineata
dalla legge di riforma all’esame della Commissione, che certamente non si
intende vanificare. Non può tuttavia non considerarsi la velocità con cui si
muove il mondo delle produzioni cinematografiche, rispetto al quale l’Ita-
lia risulta in drammatico ritardo. La leva fiscale risulta pertanto indispen-
sabile ed urgente per arrestare l’emorragia di produzioni all’estero. Il
Paese è infatti tanto più in grado di attirare produzioni straniere in quanto
trattiene un nucleo forte di imprese e professionalità.

Il Sottosegretario esprime poi rammarico per i ritardi con cui decol-
lano i previsti incentivi alle imprese che investono in innovazione, dolen-
dosi in particolare per la mancata copertura finanziaria degli interventi di
digitalizzazione delle sale cinematografiche. Auspica al riguardo un impe-
gno comune, onde non favorire solo i grandi gruppi che possono proce-
dere anche a prescindere dagli incentivi.

Ribadisce quindi il carattere congiunturale delle norme fiscali recate
dall’articolo 7, che intendono inserirsi a regime nella disciplina recata
dalla legge di settore.

Ella si sofferma successivamente sull’incremento del FUS, che indi-
scutibilmente sgombra il campo dall’alibi delle risorse insufficienti e ri-
chiama l’esigenza improcrastinabile di un cambiamento delle regole.

Dopo aver sottolineato l’importanza delle norme sull’incompatibilità
dei tecnici che dovranno decidere sull’allocazione delle risorse, stigma-
tizza il consolidamento di modelli organizzativi molto pesanti, che fini-
scono per dirottare i finanziamenti sui soggetti anziché sui progetti. In
tal modo risulta sempre più difficile la produzione di opere innovative,
che è invece essenziale in un’ottica di apertura alla creatività. Occorre tut-
tavia una maggiore responsabilizzazione, soprattutto nella valorizzazione
delle produzioni di repertorio.

Quanto alla cosiddetta «norma Asciutti», che è stata peraltro conte-
stata sul piano giuridico o costituzionale, ella manifesta la disponibilità
del Governo a un confronto, ma solo parallelamente all’apertura di una
seria trattativa contrattuale e alla discussione delle modifiche ordinamen-
tali necessarie. Non può infatti essere sottaciuta la forte esigenza di con-
tenimento delle spese, cui corrisponde il recente commissariamento di una
fondazione lirico-sinfonica. Né va dimenticato che il pareggio del bilancio
è un valore per la collettività intera, verso cui deve essere indirizzato lo
sforzo di tutti. Ribadisce pertanto che l’incremento del FUS deve corri-
spondere a una disponibilità a discutere sul cambiamento.

La PRESIDENTE avverte che è stato presentato l’ordine del giorno
n. 1, allegato al presente resoconto. Rinvia indi il seguito dell’esame della
Tabella 14 e delle connesse parti della legge finanziaria ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

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

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/1/7

Asciutti, Fontana, Capelli, Carloni, Franco Vittoria, Pellegatta

La 7ª Commissione del Senato,

in sede di esame della Tabella 14 del disegno di legge di bilancio e
delle connesse parti del disegno di legge finanziaria,

premesso che:

gli istituti culturali italiani, ancorché soggetti di natura privata, as-
solvono a fondamentali funzioni di interesse pubblico, peraltro definite
dall’articolo 2 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 («Nuove norme per l’e-
rogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»), come requisiti es-
senziali delle istituzioni culturali che vogliano avvalersi dei contributi or-
dinari erogati dallo Stato;

gli istituti di cultura, che sono organizzazioni senza scopo di lucro,
promuovono le attività di studio e di ricerca, nonché di elaborazione cul-
turale destinata alla pubblica fruizione; si occupano della tenuta, della
conservazione, della valorizzazione e dell’arricchimento del proprio patri-
monio bibliotecario e archivistico; mettono a disposizione degli studiosi e
dei cittadini, gratuitamente, la documentazione archivistica e il patrimonio
librario di cui sono proprietari;

gli enti e le fondazioni culturali sono tra i soggetti più attivi nel
campo della pubblicazione di volumi e di prodotti editoriali, anche su sup-
porti di innovazione tecnologica, la gran parte dei quali di diffusione e ri-
lievo internazionale;

gli istituti di cultura promuovono borse di studio per giovani stu-
diosi e organizzano corsi, convegni di studio, mostre e attività formative
e di aggiornamento solitamente in collaborazione con le università e i cen-
tri di ricerca italiani ed internazionali;

l’impegno e le attività degli enti e degli istituti culturali copre l’in-
tero panorama della cultura e della conoscenza, incrementando cosı̀ le
possibilità di accesso dei cittadini e le opportunità di crescita civile e cul-
turale;

in ragione della funzione di interesse pubblico rivestita dagli isti-
tuti, dalle associazioni, dagli enti, dalle fondazioni e, in generale, dagli or-
ganismi culturali, essi sono sostenuti dallo Stato con le risorse pubbliche
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assegnate ai sensi della legge n. 549 del 1995 e annualmente stabilite in
sede di legge finanziaria nella Tabella C;

dalla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria attualmente
all’esame della 7ª Commissione risulta una riduzione degli stanziamenti,
rispetto alla medesima previsione dello scorso anno, di 628.000 euro,
per il 2008;

già nel periodo compreso tra il 2001 e il 2005 gli stanziamenti sta-
tali in favore degli enti e gli istituti culturali erano stati pesantemente pe-
nalizzati;

vi è un’evidente necessità di tutti questi organismi di programmare
le proprie attività nel medio periodo e, pertanto, di poter fare affidamento
su una ragionevole certezza delle risorse economiche a propria disposi-
zione;

l’introduzione delle norme sulla destinazione del 5 per mille del-
l’Irpef agli organismi culturali e scientifici, come le Onlus, le fondazioni
e le università, non sono sufficienti a sostenere l’intensa e importantissima
attività di questi stessi organismi, tanto più che esse, lungi dal poter essere
sostitutive del sostegno finanziario dello Stato, sono state introdotte per
essere di ausilio all’impegno pubblico;

impegna il Governo:

ad incrementare gli stanziamenti previsti attualmente dalla Tabella
C allegata al disegno di legge finanziaria 2008 a favore degli istituti, delle
associazioni, degli enti, delle fondazioni e degli organismi culturali non
statali previsti in attuazione della legge n. 549 del 1995, anche al fine
di reintegrare i tagli subiti nel quinquennio 2001-2005.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

114ª Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture Meduri,

per i trasporti Gentile e per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanziario

2008

– (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno finanziario

2008.

– (Tab. 16) Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’anno finanziario 2008

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

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MONTINO (Ulivo) riferisce sullo Stato di previsione del
Ministero delle comunicazioni, di cui alla Tabella 11 del bilancio plurien-
nale dello Stato per il triennio 2008-2010, e sulle parti connesse del dise-
gno di legge finanziaria per l’anno 2008.

Dopo aver espresso un giudizio complessivamente positivo sul conte-
nuto della manovra, si sofferma sui dati di cui alla Tabella 11, la quale
reca una dotazione di competenza di 321,6 milioni di euro, suddivisi in
242,6 milioni per la parte corrente e in 79 milioni per il conto capitale,
e di cassa di 331,8 milioni di euro.

Con riferimento alla ripartizione della spesa tra le diverse Missioni di
competenza del Ministero, evidenzia che la maggior parte delle attività del
Ministero va inquadrata nell’ambito della missione n. 15, relativa alle
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«Comunicazioni», in favore della quale sono complessivamente stanziati
circa 248 milioni di euro.

Dà quindi conto delle disposizioni di cui al Capo XIII del disegno di
legge finanziaria, relativo alla missione suddetta, ed in particolare dell’ar-
ticolo 38, il quale reca norme a sostegno delle imprese editrici e delle tv
locali. Al riguardo osserva che il contributo all’emittenza locale rappre-
senta un sostegno al pluralismo nell’informazione ed alla libera circola-
zione del pensiero nonché una facilitazione dell’accesso alla informazione
ed alla comunicazione da parte dei cittadini, sulla base di principi costitu-
zionalmente garantiti e fondamentali per lo sviluppo di una società demo-
cratica. Il disegno di legge in esame prevede un incremento di 10 milioni
di euro per il 2008 del finanziamento annuale di 45 milioni per l’anno
2008 e di 35 milioni per l’anno 2009, già stanziato dalla legge finanziaria
per il 2007, volto a consentire alle emittenti locali di far fronte alle nuove
sfide tecnologiche derivanti dalla transizione dalla trasmissione analogica
alla trasmissione digitale.

Si sofferma poi sull’articolo 39, recante misure per lo sviluppo della
banda larga e del digitale terrestre, il quale prevede, in primo luogo, un
incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2008 delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate destinate al finanziamento degli interventi attua-
tivi del «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno»,
poi esteso all’intero territorio nazionale. In secondo luogo, al fine di ren-
dere fruibile dall’intera popolazione italiana la televisione nella nuova tec-
nologia digitale nella fase della contemporanea trasmissione sia in tecnica
analogica che in quella digitale e al fine di rispettare le date previste a
livello comunitario per la definitiva conversione al sistema digitale, la
norma prevede un incremento pari a 20 milioni di euro del Fondo per il
passaggio al digitale, fondo previsto dall’articolo 1, comma 927 della
legge finanziaria per il 2007.

Coglie infine l’occasione, con riferimento agli stanziamenti relativi al
settore dell’editoria, per esprimere un giudizio critico sui tagli previsti nel
disegno di legge finanziaria, i quali rischiano di penalizzare la libertà di
stampa.

Il relatore MASSA (Ulivo) riferisce sullo stato di previsione del Mi-
nistero delle infrastrutture contenuto nella Tabella 10 del bilancio plurien-
nale dello Stato per il triennio 2008-2010 e le parti connesse della legge
finanziaria per l’anno 2008. Dopo aver illustrato le principali novità rela-
tive alla struttura del bilancio, in particolare in merito alla classificazione
delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le missioni e i
programmi, si sofferma sugli articoli di cui al Capo XI del disegno di
legge finanziaria, relativi alla Missione 14, Infrastrutture pubbliche e logi-
stica.

Dopo aver riferito sull’articolo 35, il quale, prevede contributi quin-
dicennali per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge obiettivo e
delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel ter-
ritorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, dei quali rileva
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l’insufficienza, illustra il contenuto e gli effetti del principio del federali-
smo infrastrutturale sancito dall’articolo 37 e già contemplato, limitata-
mente alla Regione Lombardia, nella legge finanziaria per il 2007. Tale
norma prevede che, al fine di realizzare infrastrutture autostradali previste
dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di sog-
getto concedente ed aggiudicatore attribuiti ad Anas possono essere trasfe-
riti, con decreto del Ministro delle Infrastrutture, dalla stessa Anas ad un
soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dall’Anas e delle Regioni interessate o ad un soggetto intera-
mente partecipato dalle Regioni. Lo stesso articolo introduce poi un caso
concreto per l’Autostrada A4-tronco Venezia-Trieste.

Si sofferma quindi sull’articolo 86, il quale introduce il divieto per le
pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei con-
tratti di appalto sia di lavori che di servizi e di forniture, ovvero relativa-
mente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. La violazione
del divieto comporta la nullità della clausola e configura gli estremi per la
configurazione del danno erariale da parte del funzionario pubblico sotto-
scrivente.

Dopo aver illustrato l’articolo 69, il quale prevede la rimodulazione
delle risorse stanziate nella finanziaria dello scorso anno per il Fondo
per le aree sottoutilizzate allo scopo di ridefinire la nuova programma-
zione e da rendere immediatamente impegnabili le somme relative agli
esercizi successivi all’anno 2008, dà conto anche di talune disposizioni
di carattere ordinamentale, fra le quali segnala l’articolo 81, recante norme
volte a contenere gli uffici di diretta collaborazione.

Procede quindi nella illustrazione delle Tabelle allegate al disegno di
legge finanziaria, soffermandosi in particolare sulla Tabella C, che indica
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui qua-
lificazione annua è demandata alla legge finanziaria. Tale Tabella prevede
per il triennio 2008-2010 uno stanziamento complessivo per il Ministero
delle infrastrutture di 218,011 milioni di euro annui, quasi interamente as-
sorbiti dal finanziamento della legge n. 431 del 1998 relativa alla disci-
plina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo.

Sempre in riferimento alla tabella C segnala che, a valere sugli stan-
ziamenti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, sono
destinati al finanziamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
3,838 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.

Dopo aver dato conto del contenuto della tabella D, relativa al rifi-
nanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classi-
ficati tra le spese in conto capitale, illustra la Tabella F, che contiene l’in-
dicazione degli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizza-
zioni di spesa recate da leggi pluriennali.

Si sofferma quindi sullo stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture per il 2007 (Tabella n. 10), la quale reca una dotazione
di competenza per complessivi 11.902, 00 milioni di euro per il triennio
2008-2010, suddivisi in 10.094 milioni per la parte capitale e 1.808 mi-
lioni complessivi per il triennio 2008-2010 per la parte corrente.



9 ottobre 2007 8ª Commissione– 81 –

Venendo più nel dettaglio alla nuova articolazione del bilancio, fra le
missioni del Ministero delle infrastrutture segnala la Missione 14, infra-
strutture pubbliche e logistica, cui sono destinati complessivi circa 3.000
milioni di euro per il 2008; la Missione 19, casa e assetto urbanistico,
per la quale sono stanziati 953,3 milioni di euro; la Missione 32, servizi
istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, cui sono destinati
36,7 milioni di euro ed infine la Missione 33, fondi da ripartire, per la
quale sono stanziati 50,3 milioni di euro.

Sottolinea poi come fra i programmi ricompresi nella Missione 14 del
Ministero particolarmente rilevanti siano il programma 14.3, opere strate-
giche, per il quale sono previsti stanziamenti per complessivi 1.106,9 mi-
lioni di euro; il programma 14.4, sistemi ferroviari locali, cui sono desti-
nati 805,3 milioni di euro; il programma 14.6, sistemi portuali ed aeropor-
tuali, per il quale sono previsti 320,5 milioni di euro ed infine il pro-
gramma 14.7, sistemi stradali ed autostradali, per il quale sono stanziati
243,8 milioni di euro.

Sono, poi, due i programmi, il programma 19.2, politiche abitative, e
il programma 19.3, politiche urbane e territoriali, di competenza del Mi-
nistero delle infrastrutture ricomprese nella Missione 19. Per il persegui-
mento degli obiettivi di cui al programma 19.2 sono stanziati 501,7 mi-
lioni di euro; mentre per la realizzazione delle finalità previste dal pro-
gramma 19.3 sono previsti 451,5 milioni di euro.

Dà infine conto degli stanziamenti per le parti di competenza del Mi-
nistero delle infrastrutture, relativamente alla Missione 32 e alla Missione
33.

La relatrice PALERMO (RC-SE), nel riferire sullo stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti per l’anno finanziario 2008 e sulle
parti correlate del disegno di legge finanziaria 2008, osserva come esso
rechi spese in termini di competenza, per complessivi 3.653,6 milioni di
euro, di cui 2.330,2 milioni di euro destinati alle spese correnti e
1.323,4 milioni di euro per le spese in conto capitale, mentre le autorizza-
zioni di cassa complessive ammontino a 4.234,4 milioni di euro. Sottoli-
nea quindi come, rispetto alle previsioni assestate per il 2007, in termini di
competenza si registri una contrazione degli stanziamenti di circa 295 mi-
lioni di euro.

Dopo aver fornito brevi cenni sulla riforma della struttura del bilan-
cio, si sofferma sulla Missione n. 13, concernente il Diritto alla mobilità,
in relazione alla quale lo stanziamento maggiore è assorbito dal pro-
gramma relativo agli interventi per lo sviluppo della mobilità locale.

Osserva poi come rientrino nella stessa missione il programma rela-
tivo alla gestione della sicurezza e della mobilità stradale, per il quale si
prevede uno stanziamento complessivo di competenza di circa 370 milioni
di euro; i programmi relativi alla realizzazione degli interventi per lo svi-
luppo della logistica e della intermodalità e dei sistemi e hub portuali; gli
interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto e della sicurezza sia nel
settore aereo, che nel settore ferroviario e marittimo.
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Dopo aver dato conto delle competenze spettanti al Ministero dei tra-

sporti all’interno della missione più generale riguardante l’«Ordine pub-

blico e la sicurezza», consistenti nel Programma volto a garantire la sicu-

rezza e il controllo nei mari, nei porti e sulle coste, si sofferma sulla Mis-

sione n. 17, relativa alla «Ricerca e Innovazione». Osserva al riguardo

come nell’ambito dello stato di previsione del Ministero siano destinati

23 milioni di euro al finanziamento delle attività di ricerca nel settore

dei trasporti, con particolare riguardo al miglioramento del servizio di tra-

sporto marittimo ed aereo.

Procede quindi nell’illustrazione delle disposizioni delle disposizioni

del disegno di legge finanziaria per il 2008 di competenza della Commis-

sione. Al riguardo rileva che intervengono sul settore dei trasporti innan-

zitutto le disposizioni del Capo XI, finalizzato alla Missione 13 – Diritto

alla mobilità, volte, da un lato, a stimolare la crescita delle imprese can-

tieristiche ed amatoriali mediante interventi di incentivazione volti, tra

l’altro, allo sviluppo della ricerca applicata e al perfezionamento di moda-

lità di navigazione più compatibili con le esigenze ambientali, dall’altro a

riqualificare e razionalizzare la spesa al fine di favorire l’intermodalità del

sistema nazionale di trasporto e di accrescere la sicurezza delle infrastrut-

ture e dei relativi servizi. Illustra poi l’articolo 33, il quale oltre a rifinan-

ziare le autorizzazioni di spesa relative al sostegno all’industria cantieri-

stica e alla ricerca applicata al settore navale, e a prevedere nuovi stanzia-

menti per gli investimenti delle imprese marittime, volti al rinnovo e al-

l’ammodernamento della flotta nonché per la demolizione del naviglio ob-

soleto, istituisce presso il Ministero dei trasporti un Fondo, finalizzato ad

interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione

delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, ed introduce agevola-

zioni fiscali in materia di determinazione della base imponibile di alcune

imprese marittime, in modo da estendere ad esse l’applicazione del regime

agevolato della cosiddetta «tonnage tax».

Riferisce poi sull’articolo 34, la cui finalità complessiva è quella di

migliorare il sistema del trasporto nazionale mediante lo sviluppo dell’in-

termodalità e della connessione tra le varie reti infrastrutturali, dando

conto in particolare degli interventi volti a fronteggiare i problemi di mo-

bilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell’autostrada

A3, nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria nonché a migliorare la qualità

del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina, nonché

degli interventi per la intermodalità portuale.

Dà quindi conto delle ulteriori misure finalizzate a sostenere gli inve-

stimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei

porti e per i collegamenti stradali e ferroviari in tali aree contenuti nei

commi da 43 a 46 dell’articolo 5 del disegno di legge finanziaria.

Si sofferma poi sugli interventi volti a migliorare la sicurezza dei tra-

sporti ed in particolare torna brevemente ad illustrare l’articolo 34, nella

parte in cui reca azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale.
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Si sofferma poi sulle disposizioni di competenza della Commissione
ma non ricompresse nel Capo XI del disegno di legge finanziaria. Segnala,
in particolare l’articolo 6, che intende dettare una nuova disciplina per il
trasporto pubblico locale, innanzitutto mediante l’istituzione di un Fondo
con una dotazione per il 2008 di 500 milioni di euro. Ricorda poi che nel-
l’ambito della Missione n. 7, relativa all’Ordine pubblico e alla sicurezza,
l’articolo 26 destina per il 2008 20 milioni di euro alla promozione di con-
trolli operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali,
nonché 55 milioni di euro complessivi per il periodo 2008-2013 per lo svi-
luppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del
Corpo delle capitanerie di porto.

Dopo aver dato conto delle misure finalizzate alla Ricerca e all’Inno-
vazione (Missione n. 17) nel settore dei trasporti, ed in particolare del
contenuto dell’articolo 43, procede all’illustrazione delle Tabelle allegate
al disegno di legge finanziaria per il 2008.

Al riguardo segnala che nella Tabella A, recante l’indicazione delle
voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente, risulta per il Mini-
stero dei trasporti un accantonamento di 2.800 milioni di euro per il 2008,
di 7.800 per il 2009 e di 10.800 per il 2010, preordinato alla realizzazione
di interventi vari; mentre nella Tabella C è previsto uno stanziamento
complessivo di circa 77 milioni di euro.

Si sofferma infine sulla Tabella F, la quale reca, in relazione alla
Missione «Diritto alla mobilità» – che comprende interventi di compe-
tenza sia del Ministero dei trasporti che di quello dell’economia e delle
finanze – uno stanziamento complessivo di 5.140 milioni di euro per il
2008, 7.138 milioni per il 2009, 3.811 milioni per il 2010 e circa
13.600 per il 2011 e gli anni successivi.

Con riferimento agli interventi di competenza del Ministero dei tra-
sporti, sottolinea che le postazioni finanziarie maggiori sono assorbite da-
gli interventi per lo sviluppo della mobilità locale, mentre per quanto ri-
guardagli interventi che gravano sul bilancio del Ministero dell’economia,
gli stanziamenti più consistenti sono finalizzati ai contributi alle Ferrovie
dello stato, al finanziamento della rete di Alta velocità, al finanziamento
della rete tradizionale nonché per l’Anas, ai fini degli interventi per la via-
bilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.

Conclude osservando che sarebbe stato opportuno prevedere un più
consistente incremento sia degli stanziamenti volti far fronte alle proble-
matiche del pendolarismo, sia delle risorse finalizzate al miglioramento
della rete ferroviaria ordinaria, la quale risulta eccessivamente penalizzata
rispetto alle tratte ad Alta Velocità.

La PRESIDENTE, dopo aver dichiarata aperta la discussione gene-
rale, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti
ed ordini del giorno per domani, 10 ottobre 2007, alle ore 18.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore GRILLO (FI), dopo aver espresso un giudizio fortemente
critico sul decreto legge in materia economico- finanziaria, il quale prov-
vede ad allocare le risorse derivanti dall’extragettito delle entrate (il c.d.
Tesoretto), la cui quantificazione pone evidenti perplessità, chiede al Go-
verno di fornire chiarimenti in ordine alla natura di tali maggiori entrate,
impegno, peraltro già contemplato dall’articolo 1, commi 4 e 5 della legge
finanziaria per il 2007.

Dopo un breve intervento del senatore MAZZARELLO (Ulivo), la
presidente DONATI invita i rappresentanti del Governo a fornire al più
presto i chiarimenti e le precisazioni richiesti dal senatore Grillo. In rela-
zione ai problemi di merito e di copertura della manovra, peraltro, ricorda
che l’articolo 126 bis del Regolamento demanda tali competenze al Presi-
dente del Senato e alla 5ª Commissione.

Prende quindi la parola il relatore MAZZARELLO (Ulivo), il quale,
nel riferire sul decreto legge che, varato dal Governo nell’ambito dell’an-
nuale manovra finanziaria, anticipa, con effetti nel 2007, alcune misure di
spesa recanti interventi per 7,5 miliardi di euro, si sofferma sugli articoli
del provvedimento che interessano profili di competenza della Commis-
sione.

Illustra dapprima il contenuto delle disposizioni che prevedono inter-
venti di carattere generale nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. In
particolare dà conto dell’articolo 2, il quale, oltre a prevedere un contri-
buto di 800 milioni di euro per l’anno 2007, per la prosecuzione delle
opere in corso sulla rete tradizionale dell’infrastruttura finanziaria, previste
dal contratto di programma 2007-2011, nonchè un ulteriore contributo di
235 milioni di euro per assicurare la continuità nell’attività di manuten-
zione straordinaria sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria,
autorizza inoltre la spesa di 215 milioni di euro per progetti appaltabili
nel 2007 ricompresi nel piano di investimenti allegato al contratto di pro-
gramma 2007 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e da ANAS
s.p.a.

Dopo aver riferito sull’articolo 6, il quale introduce norme relative
alle tratte del sistema Alta Velocità/Alta Capacità ricomprese nella Rete
Transeuropee di Trasporto, si sofferma sull’articolo 3, recante disposizioni
volte a semplificare le procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui al-
l’elenco annesso alla legge finanziaria per il 2007.

Illustra quindi l’articolo 9, che, intervenendo sui contratti di servizio
pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.a., autorizza, nelle
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more della stipula dei nuovi accordi, il Ministero dell’economia e delle

finanze ad erogare, in favore della società le risorse stanziate dalla leggi

in materia, nonchè l’articolo 7 che, al fine di migliorare la mobilità nelle

grandi città, prevede contributi al trasporto metropolitano, delle città di

Milano, Roma e Napoli. Dopo aver dato brevemente conto delle misure

nel settore delle infrastrutture contemplate dall’articolo 36, nell’ambito de-

gli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150º anni-

versario dell’unità nazionale, procede nell’illustrazione degli interventi in-

frastrutturali e relativi al settore della mobilità destinati a particolari aree

del territorio.

Fra questi segnala, in primo luogo, l’articolo 8, il quale prevede un

piano di interventi volto a migliorare il trasferimento modale da e per

la Sicilia e il trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina.

Fra le misure di carattere locale, ricorda ancora l’articolo 22, il quale

reca stanziamenti per il rifinanziamento degli interventi ricompresi nella

legge speciale per Venezia e Mose, l’articolo 23, che, al fine di incenti-

vare le attività industriali e ad alta tecnologia, stanzia 10 milioni di

euro per opere infrastrutturali nell’area di Erzelli nel comune di Genova

ed infine l’articolo 25, che prevede stanziamenti volti a finanziare inter-

venti nella regione Friuli Venezia Giulia, autorizzando in particolare la

spesa di 65 milioni di euro per il collegamento stradale veloce tra l’Auto-

strada A4 e l’area della zona produttiva della sedia nel comune di Man-

zano e di 15 milioni di euro per far fronte agli interventi di riduzione

del rischio idrogeologico e alluvionale.

Nel sottolineare come il decreto preveda poi specifici interventi fina-

lizzati alla riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali,

si sofferma sull’articolo 21, che prevede uno stanziamento di 550 milioni

per un piano straordinario di edilizia popolare volto ad ampliare l’offerta

di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono iscritti nelle

graduatorie dei Comuni e sull’articolo 41, che stanzia la somma di 150

milioni di euro ed autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze,

di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale,

a costituire tramite l’Agenzia del demanio, una apposita società di scopo

per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale

o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ri-

strutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l’u-

tilizzo, d’intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello

stato o di altri soggetti pubblici.

Dà conto infine delle norme del decreto legge relative al settore delle

comunicazioni. Fra queste segnala l’articolo 16, il quale prevede disposi-

zioni volte ad incentivare, attraverso una uscita graduale dal mercato dei

televisori analogici, la transizione verso la tecnologia digitale, il cui ter-

mine per il completamento viene, tra l’altro, differito dal 2008 all’anno

2012 e l’articolo 10, il quale detta disposizioni concernenti l’editoria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GRILLO (FI) propone di riservare la seduta di domani
mattina alla discussione generale sul disegno di legge di conversione
del decreto legge n. 159 del 2007, il cui esame potrà concludersi con la
votazione delle proposte di parere nella seduta pomeridiana di domani,
e di proseguire l’esame congiunto dei Bilanci di previsione dei diversi Mi-
nisteri e delle relative parti del disegno di legge finanziaria, nella seduta
pomeridiana di domani.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 17.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO comunica che il senatore Bellini è entrato
a far parte della 9ª Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

per l’anno finanziario 2008

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

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur), relatore per le parti di
competenza dell’Atto Senato n. 1817, illustra il disegno di legge finanzia-
ria per il 2008, che si inserisce nel quadro delle previsioni e degli obiettivi
già contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria
2008-2010, e tiene conto degli ulteriori elementi contenuti nella Nota di
aggiornamento al DPEF stesso. Ricorda che la manovra di bilancio è stata
accompagnata anche dalla presentazione del decreto-legge n. 159 recante
interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’e-
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quità sociale (con effetti limitati al 2007) e mira alla promozione della
crescita dell’economia anche attraverso un miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia dei servizi offerti dal settore pubblico e alla progressiva
riduzione del deficit pubblico che costituisce uno dei principali impegni
assunti dall’Italia nei confronti dell’Unione europea. Rileva inoltre che
il disegno di legge ha tenuto conto della nuova struttura del bilancio dello
Stato, articolato da quest’anno in missioni e programmi, al fine di rendere
maggiormente trasparente il bilancio stesso, consentendo di individuare,
con maggiore chiarezza, l’allocazione delle diverse risorse finanziarie.
Per quanto attiene ai profili della Commissione agricoltura, rileva prelimi-
narmente come, nel disegno di legge finanziaria, siano incluse disposizioni
che investono direttamente i profili relativi al comparto, mentre altre di-
sposizioni esplicano i loro effetti verso l’intera struttura di Governo e
verso la pubblica amministrazione, con evidenti riflessi nei confronti del
MIPAAF.

Si sofferma, quindi, su alcune delle principali tematiche, richiamate
tra l’altro anche durante l’esame del DPEF, concernenti il comparto pri-
mario che, in Italia, nonostante le numerose difficoltà degli ultimi anni,
riveste notevole importanza nell’ambito dell’intera economia nazionale.
Richiama il recente sviluppo del settore agroalimentare, che ha aumentato
le esportazioni di prodotti di qualità made in Italy, evidenziando l’oppor-
tunità di adottare le misure necessarie per garantire e certificare la qualità
dei prodotti italiani, ponendo in atto efficaci azioni di contrasto verso i
fenomeni di contraffazione dei prodotti stessi, sempre più diffusi, in par-
ticolare, sui mercati esteri. Ritiene, inoltre, che il progressivo processo di
internazionalizzazione delle imprese dovrà essere favorito, nei prossimi
anni, non solo da apposite misure – come già previsto nella legge finan-
ziaria 2007 – ma anche mediante interventi, che favoriscano i processi di
aggregazione del comparto e garantiscano misure fiscali a favore del set-
tore. Il Presidente relatore sottolinea in particolare l’importanza di esten-
dere, come richiamato in diverse occasioni, il regime speciale IVA previ-
sto per il settore agricolo al comparto della pesca.

Passa quindi all’esame dell’articolato del disegno di legge, segna-
lando che l’articolo 5, prevede nei commi da 5 a 9 delle misure di diretto
interesse per il comparto agricolo, confermando per il 2008 alcune agevo-
lazioni fiscali, con particolare riferimento all’aliquota IRAP, mantenuta
all’1,9 per cento, alle agevolazioni tributarie per la proprietà contadina,
ai benefici fiscali di cui godono le imprese della pesca, sia costiera sia
in acque interne e lagunari, e alle agevolazioni concernenti l’accisa per
il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Segnala, inoltre, che il
comma 9 introduce una nuova misura fiscale, considerando produttive
di reddito agrario anche le coltivazioni di prodotti vegetali per conto terzi,
molto diffuse nel settore florovivaistico.

Richiama quindi l’attenzione della Commissione sull’importanza
delle misure previste per favorire l’accorpamento della proprietà conta-
dina, della proroga, a tutto il 2008, dei benefici fiscali di cui godono le
imprese della pesca (sia costiera, sia in acque interne e lagunari) che co-
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stituiscono un aiuto fondamentale per il comparto ittico, che sta attraver-

sando una grave fase di crisi. Pur giudicando positivamente, tuttavia, tali
misure, sottolinea l’opportunità che tali misure fiscali agevolative possano
essere, in prospettiva, stabilizzate, al fine di fornire un quadro più conso-

lidato alle imprese del settore, che stanno già affrontando notevoli diffi-
coltà e che, nei prossimi anni, dovranno crescere, da un punto di vista di-
mensionale, per operare in modo competitivo e concorrenziale nei nuovi

scenari del mercato globalizzato.

Il Presidente relatore prosegue, quindi, illustrando l’articolo 16, fina-
lizzato al finanziamento del Fondo nazionale della montagna e l’articolo
28, che, prevede delle misure per il settore della pesca, con particolare ri-

guardo alla restituzione degli aiuti concessi dallo Stato bocciati dalla
Commissione europea. Rileva, in particolare, che il comma 1 stabilisce
una rateizzazione in 14 rate annuali per la restituzione delle somme per-

cepite in base agli aiuti di Stato concessi al settore negli anni 1994, 1995 e
1996 e dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione

europea nel 1999. Con riguardo a tale misura, richiama l’attenzione sul-
l’importanza di prevedere, oltre alle forme di rateizzazione già stabilite,
delle ulteriori misure che consentano di non penalizzare eccessivamente

gli imprenditori della filiera ittica, auspicando, inoltre, che nel corso del-
l’esame del disegno di legge finanziaria possano trovare accoglimento le
istanze provenienti dai rappresentanti di tale settore. Segnala, inoltre,

che il comma 2 dell’articolo 28, che prevedeva delle forme di assistenza
per le famiglie dei pescatori vittime del mare, è stato stralciato dal disegno

di legge ai sensi dell’articolo 126 del Regolamento.

Si sofferma, inoltre, sull’articolo 29, che dispone il rifinanziamento

per 20 milioni di euro del Fondo bieticolo saccarifero per l’anno 2008,
quale dotazione finalizzata alla razionalizzazione e alla riconversione della
produzione del comparto, e sull’articolo 93, in materia di assunzioni di

personale, che autorizza, tra l’altro, il Corpo forestale a effettuare assun-
zioni, anche in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio agricolo
e forestale. Si sofferma, pertanto, sull’importanza di tale previsione che

consentirà di aumentare l’organico del Corpo forestale dello Stato, chia-
mato ad affrontare situazioni di estrema delicatezza e difficoltà, come

nel caso delle azioni di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi
che, soprattutto durante l’ultima estate, hanno provocato degli ingenti
danni anche al comparto primario.

Richiama l’attenzione, inoltre, su alcune disposizioni della legge fi-
nanziaria che, pur a carattere generale, investono in particolare il Mini-

stero e la struttura dell’amministrazione, rilevando che tali disposizioni
sono da ricondurre all’azione di contenimento della spesa pubblica, attuata

dalla manovra finanziaria in esame. Nell’ambito delle disposizioni cosı̀ de-
lineate, il Presidente relatore segnala l’articolo 74 e l’articolo 79, che detta
disposizioni generali per il contenimento delle spese, stabilisce la limita-

zione, a decorrere dal 2008, alla riassegnazione di somme in entrata auto-
rizzate da una serie di provvedimenti, indicati nell’elenco 1 allegato.
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Si sofferma, inoltre, sull’articolo 82, relativo alla soppressione e ra-

zionalizzazione degli enti pubblici statali, rilevando che tale tema riveste

particolare importanza poiché si inserisce in un processo che dovrebbe

condurre, in prospettiva, ad una azione di razionalizzazione organizzativa

dei numerosi enti che, attualmente, si occupano di diversi aspetti del com-

parto primario, al fine di assicurare un complessivo risparmio di spesa e

una maggiore efficienza degli stessi. Ricorda, altresı̀, che il tema, si inter-

seca con quello della semplificazione amministrativa, la cui importanza è

stata recentemente sottolineata anche da alcune organizzazioni professio-

nali agricole che hanno richiamato l’opportunità di ridurre i numerosi

oneri burocratici che tuttora gravano sulle imprese agricole, incidendo

sulla loro capacità competitiva. Evidenzia, quindi, che l’articolo 82,

dopo aver stabilito, in via generale, il principio del riordino, trasforma-

zione o soppressione di enti e organismi pubblici statali dettandone prin-

cipi e criteri direttivi, prevede al comma 3, la diretta soppressione di una

serie di enti, elencati nell’allegato A, al disegno di legge, tra i quali l’EI-

PLI, l’Ente irriguo umbro-toscano e l’Ente nazionale risi. Riguardo a que-

st’ultimo, ricorda che il settore del riso rappresenta uno dei comparti di

maggiore importanza nell’esportazione di prodotti italiani e che l’Ente

in esame risulta finanziato da contributi versati dagli stessi operatori del

settore. Alla luce della natura dell’Ente e delle importanti funzioni che

gli vengono attribuite, con riguardo anche alla funzione di organismo pa-

gatore degli aiuti comunitari, e richiede al rappresentante del Governo

chiarimenti sulle dichiarazioni rese in relazione alla soppressione dell’Ente

nazionale risi (questione segnalata tra l’altro anche dal senatore Piccioni

nel corso della scorsa settimana). Richiama quindi l’attenzione del Go-

verno sull’opportunità di una ricognizione dei numerosi enti operanti nel

comparto primario, che consenta una approfondita riflessione sulla loro

operatività e preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti

al disegno di legge finanziaria, che perseguano tale obiettivo di razionaliz-

zazione della spesa.

Richiama, inoltre, il contenuto dell’articolo 85, in materia di consu-

lenze l’articolo 86 che introduce il divieto per la pubblica amministrazione

di ricorrere agli arbitrati per la risoluzione delle controversie e richiama le

disposizioni dell’articolo 88, che prevede la cessazione sia del Fondo in-

vestimenti operante presso ciascun Ministero, le cui risorse vengono asse-

gnate alle rispettive autorizzazioni di spesa (secondo l’elenco contenuto

nell’Allegato 2 al disegno di legge finanziaria), sia del Fondo per i trasfe-

rimenti correnti alle imprese, le cui disponibilità sono destinate alle fina-

lità indicate nelle leggi presenti nell’elenco 3 della legge n. 266 del 2005.

In riferimento alle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria 2008 che

prevedono per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

uno stanziamento, per il 2008, di 389 mila euro per il fondo speciale di

parte corrente e di 200 mila euro per il fondo speciale di conto capitale,

richiede quindi al Governo alcuni chiarimenti in merito alla destinazione

di tali appostazioni.
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Segnala, infine, che ulteriori rilevanti questioni per il comparto pri-
mario, quali la riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola e ulte-
riori interventi in materia di mercato del lavoro, potranno essere contenuti
nel collegato in materia di Welfare che sarà presentato dal Governo. A tale
proposito, il Presidente relatore richiama l’attenzione sulla opportunità di
prevedere adeguate misure volte al contrasto di fenomeni di sfruttamento,
da parte di organizzazioni criminali, della manodopera in agricoltura e di
rafforzare gli interventi di difesa delle realtà imprenditoriali agricole da
fenomeni di infiltrazione mafiosa.

In conclusione, richiama l’attenzione della Commissione e del Go-
verno sull’importanza che il comparto primario riveste nell’ambito dell’e-
conomia nazionale e sottolinea l’importanza di prevedere, come emerso
anche in sede di esame del DPEF, una serie di misure volte a favorire
il processo di internazionalizzazione delle imprese del comparto primario
e a garantire una adeguata crescita dimensionale delle imprese, tutelando e
difendendo i prodotti italiani da fenomeni di contraffazione.

Si sofferma, altresı̀, sul tema delle agroenergie, per le quali ritiene
che debba essere garantito uno sviluppo sostenibile delle biomasse e dei
biocarburanti, avendo cura di mantenere un equilibrio tra le colture desti-
nate alla produzione di alimenti e quelle no food, e ricorda l’importanza
che le risorse idriche rivestono per l’agricoltura, evidenziando l’opportu-
nità di valutare la possibilità di prevedere un secondo Piano irriguo nazio-
nale, che tenga nella giusta considerazione la situazione delle Regioni me-
ridionali e delle isole, che risentono maggiormente delle emergenze do-
vute alla siccità.

Il Presidente relatore conclude, auspicando che nel corso dell’esame
del disegno di legge finanziaria per il 2008 in Senato possano essere ap-
portate, anche grazie al contributo della Commissione agricoltura, delle ul-
teriori modifiche che consentano di tutelare e garantire adeguatamente un
comparto cosı̀ strategico per lo sviluppo dell’economia nazionale.

Il presidente CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur) riferisce quindi, in so-
stituzione del relatore designato, senatore Marcora, sul sullo stato di pre-
visione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Preli-
minarmente ricorda che con l’avvio della nuova sessione di bilancio viene
presentata al Parlamento una nuova classificazione del bilancio dello Stato
volta a perfezionare i meccanismi di monitoraggio e di controllo della
spesa pubblica e a valorizzare le potenzialità del bilancio come strumento
per la decisione parlamentare rispetto al bilancio per la gestione, inno-
vando in modo significativo la struttura precedente basata sui centri di re-
sponsabilità amministrativa.

La nuova struttura del bilancio viene sperimentalmente articolata in
34 missioni che, rappresentando le funzioni principali e gli obiettivi stra-
tegici delle grandi politiche pubbliche, possono essere attribuite ad un sin-
golo Ministero o a più Ministeri, secondo un criterio definitorio già previ-
sto dalla legge di contabilità n. 468 del 1978 e successive modificazioni.
Le missioni si realizzano e si articolano ulteriormente in 169 programmi
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costruiti come «aggregati omogenei di attività» svolte all’interno di ogni
singolo Ministero per obiettivi definiti, pur restando la vigente articola-
zione del bilancio per Stati di previsione della spesa di ambito ministe-
riale, con l’individuazione di un ulteriore livello sottostante ai programmi,
denominato macroaggregati (nuovo livello della deliberazione parlamen-
tare), al di sotto dei quali si ripartiscono i centri di responsabilità ammi-
nistrativa che gestiscono il programma e le relative risorse. Al riguardo
infine ricorda che, anche per assicurare la necessaria razionalizzazione
dei flussi di spesa, sono previsti strumenti di flessibilità gestionale sotto
forma di possibilità di compensazione tra i capitoli di spesa dello stesso
stato di previsione, stante il mantenimento dell’articolazione anche in ca-
pitoli, a livello di bilancio di gestione.

Premesso che i dati del disegno di legge di bilancio sono a legisla-
zione vigente e pertanto non tengono conto degli effetti della legge finan-
ziaria, rileva preliminarmente che il disegno di legge recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’esercizio 2008 (A.S. 1818) prevede per il Mi-
nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali (tabella n. 13), una
spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.747,6 milioni di
euro con un aumento rispetto al bilancio di previsione dell’anno prece-
dente di circa 72 milioni di euro (l’aumento è invece di 20,2 milioni di
euro rispetto al bilancio assestato). Rispetto al bilancio complessivo dello
Stato le spese per il Ministero delle politiche agricole incidono per lo 0,37
per cento. Le spese di parte corrente ammontano a 739,3 milioni, con una
diminuzione di 40,6 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 e di
81,9 milioni rispetto al bilancio assestato dello stesso anno. Le spese in
conto capitale per il 2008 ammontano a 1.008,3 milioni, con un aumento
di 112,6 milioni rispetto al bilancio di previsione per l’anno 2007 e di
102,1 milioni rispetto al bilancio assestato. Sulle spese correnti incide in
particolare il Corpo forestale che da solo assorbe 423,7 milioni.

Secondo la nuova classificazione del bilancio al Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali corrispondono quattro dei cinque
programmi della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca»
(codice missione 9), più tre programmi inseriti in altre tre missioni nonché
tre programmi inseriti nelle missioni orizzontali comuni a tutti i Ministeri
relative ai servizi amministrativi e ai fondi da assegnare.

Illustra successivamente, nel dettaglio, gli stanziamenti concernenti il
Programma «Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e mezzi tecnici di produzione» (1.1), il Programma «Rego-
lamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca» (1.2), il Pro-
gramma «Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici
e biologici» (1.3), il Programma «Vigilanza, prevenzione e repressione
frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»
(1.4).

Dà quindi conto del Programma «Tutela e conservazione della fauna
e della flora e salvaguardia della biodiversità» (2.1), condiviso con il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e compreso
nella missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
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biente» (codice 18), precisando che all’interno della Tabella 13 del Mini-

stero delle politiche agricole si trova soltanto una quota del Programma

citato, mentre la quota restante è iscritta nella Tabella 9 relativa al Mini-

stero dell’ambiente, nonché del Programma «Sicurezza pubblica in ambito

rurale e montano» (3.1), compreso nella missione «Ordine pubblico e si-

curezza» (7), comune ai Ministeri dell’interno, dell’economia e delle fi-

nanze e dei trasporti, e, infine, del Programma «Interventi per soccorsi»

(4.1), pure compreso nella missione «Soccorso civile» (8), comune ai Mi-

nisteri dell’interno al Ministero dell’economia e delle finanze.

Dà infine conto degli stanziamenti del Programma «Indirizzo poli-

tico» (5.1), corrispondente al Gabinetto, inserito nella missione «Servizi

istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», del Programma

«Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza» (5.2), in-

serito nella missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni

pubbliche» e del Programma «Fondi da assegnare» (6.1), inserito nella

missione «Fondi da ripartire».

Segnala infine il Programma «Sostegno al settore agricolo» (9.3), il

quale seppure appartenente alla missione «Agricoltura, politiche agroali-

mentari e pesca» (9) è inserito nella tabella n. 2 del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze, in quanto esso reca le risorse a favore dell’AGEA.

Dall’analisi dei centri di responsabilità, si ricava una gestione di ri-

sorse da parte del Gabinetto per 260 milioni di euro, con una riduzione

di 17,9 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione per il 2007. L’im-

porto maggiore gestito dal Gabinetto è costituito con 233,1 milioni dal

Fondo unico per gli investimenti, i cui stanziamenti tuttavia sono rimodu-

lati dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria, che ne prevede una

riduzione per il 2008 ed il 2009 di 100 milioni per anno trasferendo tali

somme agli anni 2010 e 2011. Al riguardo richiama comunque quanto pre-

visto dall’articolo 88 del disegno di legge finanziaria in materia di sop-

pressione del citato Fondo e di riassegnazione delle relative risorse alle

autorizzazioni di spesa corrispondenti, disposizione della quale, allo stato

dell’esame, il disegno di legge di bilancio non tiene conto, non scontando,

per ora, gli effetti del disegno di legge finanziaria.

Dà quindi conto delle risorse assegnate al Dipartimento filiere agri-

cole e agroalimentari, al Dipartimento politiche di sviluppo, all’Ispettorato

centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e al

Corpo forestale dello Stato.

Illustra infine la consistenza dei residui presunti al 1º gennaio 2008,

valutata complessivamente in 994,5 milioni, e del volume dell’autorizza-

zione di cassa, nelle previsioni di bilancio per il 2008 pari a 2.160,8 mi-

lioni, precisando conclusivamente i dati concernenti sia il volume della

massa spendibile, ossia la somma del totale dei residui e degli stanzia-

menti di competenza, sia il coefficiente di realizzazione, parametro pre-

suntivo che consente di stimare l’effettiva capacità di spesa del Ministero

pari al 78,8 per cento circa.
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Su proposta del presidente CUSUMANO, relatore, la Commissione
conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti alla Tabella 13 ed ordini del giorno per le parti di competenza
alle ore 18 di domani, mercoledı̀ 10 ottobre.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), relatrice, illustra il disegno
di legge in titolo, rilevando che il provvedimento d’urgenza persegue una
serie di obiettivi già delineati dal Governo all’atto della presentazione del
documento di programmazione economico-finanziaria, esaminato dalla
Commissione lo scorso luglio, e presenta numerosi profili connessi alla
manovra di bilancio ed evidenzia che il provvedimento, dispiega i suoi ef-
fetti sull’anno 2007 e prevede una serie di misure da finanziare attraverso
le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il
DPEF 2008-2011 per l’anno 2007.

Ricorda, quindi, che con la manovra di finanza pubblica per il 2008 il
Governo sviluppa l’azione di politica economica, integrando il risana-
mento dei conti pubblici, preponderante nella manovra dello scorso
anno, con importanti misure di redistribuzione sociale del reddito, già con-
tenute nel decreto-legge n. 81 del 2007 e rileva che il ricorso al decreto-
legge si spiega fondamentalmente con la emersione di un nuovo extraget-
tito nell’anno in corso, originato prevalentemente dal contrasto dell’eva-
sione fiscale, che il governo ha assunto come elemento centrale della
sua politica.

Dopo aver fornito alcuni dati sulle maggiori entrate accertate a set-
tembre rispetto alle previsioni definite con il DPEF, si sofferma sui profili
di copertura del provvedimento e richiama i principali interventi di carat-
tere sociale (comprensivi del pacchetto casa, delle misure a favore degli
incapienti, del finanziamento dei servizi socio educativi per l’infanzia) e
i finanziamenti al settore dei trasporti finalizzati principalmente al miglio-
ramento della qualità del servizio ferroviario e metropolitano, nonché il
ripristino dei contributi agli organismi internazionali per la pace e aiuti
ai Paesi in via di sviluppo, oltre all’anticipazione di risorse per il rinnovo
dei contratti del pubblico impiego.

Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, la re-
latrice richiama l’attenzione sull’articolo 42 del provvedimento che pre-
vede ulteriori risorse a disposizione della Agecontrol S.p.a. per l’espleta-
mento delle proprie funzioni di controllo e una dotazione specifica per
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) finalizzata a supportare
l’attuazione della riforma, approvata recentemente in sede comunitaria,
dell’OCM ortofrutta. Rileva che il comma 1 dell’articolo 42 aumenta da
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23 a 48 milioni di euro lo stanziamento, originariamente previsto dalla

legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1050, della legge
n. 296 del 2006) a favore dell’Agecontrol S.p.a. per garantire l’effettiva
realizzazione di tutti i controlli previsti sulla qualità dei prodotti ortofrut-

ticoli. A tale proposito, ricorda che a tale agenzia, istituita nel 1986, con
l’obiettivo di svolgere una serie di controlli sugli aiuti comunitari alla pro-
duzione e al consumo dell’olio di oliva, sono stati successivamente attri-

buiti anche compiti relativi ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrut-
ticoli sia in relazione al mercato interno, sia con riguardo all’esportazione

degli stessi. Rileva, pertanto, che l’aumento delle risorse previsto dal de-
creto-legge, contribuisce a rafforzare complessivamente i controlli sulla
qualità dei prodotti, garantendo in questo modo una maggiore tutela del

consumatore in un contesto di mercato in cui si accresce costantemente
la quota di prodotti ortofrutticoli importati anche da Paesi non soggetti
alla disciplina che regolamenta la produzione nell’Unione europea.

Si sofferma, quindi, sul secondo comma dell’articolo 42, che auto-

rizza l’AGEA, come già accennato, ad attivare, nel limite di 10 milioni
di euro, una serie di misure nazionali per dare attuazione alla riforma del-
l’OCM ortofrutta. Ricorda, infatti, che lo scorso 11 giugno è stato rag-

giunto un accordo politico definitivo, in sede di Consiglio dei Ministri
UE, sul regolamento relativo all’OCM ortofrutta, del quale la Commis-
sione si è ampiamente occupata in sede di esame del relativo atto comu-

nitario e sottolinea che tale riforma riveste una notevole importanza per il
comparto ortofrutticolo nazionale in considerazione del fatto che l’Italia è

il primo Paese dell’Unione europea nella classifica dei produttori ortofrut-
ticoli e contribuisce per circa il 25 per cento alla produzione complessiva
di ortaggi dell’Unione europea e per il 29 per cento alla produzione di

frutta; il settore, inoltre, contribuisce con oltre 10 miliardi di euro (circa
il 22 per cento) alla produzione agricola nazionale.

Ripercorre, quindi, le principali novità della riforma dell’OCM orto-
frutta, tra le quali si evidenzia l’introduzione del principio del disaccop-
piamento e il nuovo ruolo per le organizzazioni dei produttori che ver-

ranno direttamente coinvolte nella gestione degli aiuti comunitari anche
al fine di fronteggiare eventuali crisi di mercato del settore. Ricorda, an-

che, che in virtù dell’accordo raggiunto in sede comunitaria, le organizza-
zioni dei produttori potranno disporre di risorse finanziarie ad hoc e che a
tal fine sono stati complessivamente assegnati all’Italia circa 470 milioni

di euro per i prodotti freschi e trasformati.

Sottolinea, altresı̀, che la dotazione finanziaria, prevista dal secondo

comma dell’art. 42, attiene a quella parte dell’accordo raggiunto dai Mi-
nistri europei lo scorso giugno che consente agli Stati membri, ed in par-

ticolare all’Italia ed alla Spagna, di sostenere l’attuazione della riforma
con misure di cofinanziamento nazionale fino ad un massimo di 15 mi-
lioni di euro per le prime due annualità di applicazione e può pertanto rap-

presentare un valido contributo per accompagnare l’applicazione delle
nuove misure in Italia.
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In conclusione, la relatrice svolge alcune considerazioni sulle moda-
lità di copertura per le due misure ricomprese nell’articolo 42, rilevando
che allo stanziamento a favore dell’Agecontrol si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per il 2007 dal-
l’articolo 1, comma 1090, della Legge finanziaria per il 2007, concernente
lo sgravio fiscale per le imprese agroalimentari che effettuano investimenti
in promozione pubblicitaria all’estero e che allo stanziamento in favore di
AGEA, si provvede mediante azzeramento per l’anno 2007 della dota-
zione prevista dall’articolo 1, commi 289-290, della medesima legge, de-
stinato a consentire il credito d’imposta per le spese di certificazione del
prodotto a vantaggio delle imprese del settore biologico e delle denomina-
zioni d’origine. Rileva che si tratta, pertanto, di due misure innovative e di
notevole interesse per il comparto agroalimentare introdotte dalla scorsa
legge finanziaria, e oggetto di osservazioni nella fase di attuazione in
sede comunitaria in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato. Richiama
a tale proposito l’opportunità di un chiarimento del Governo in ordine alla
volontà di procedere rapidamente nel negoziato in corso con la Commis-
sione europea e di dare piena attuazione, con gli eventuali correttivi ri-
chiesti, alle misure contenute nella legge finanziaria 2007, valutando in se-
guito le opportunità di recupero delle disponibilità che oggi vengono ri-
convertite.

In conclusione, la relatrice richiama la relazione svolta dal presidente
Cusumano sul disegno di legge finanziaria, evidenziando l’importanza di
richiamare l’attenzione della Commissione di merito sull’opportunità di
inserire delle misure di indennizzo per le vittime del mare, già previste
dall’articolo 28, comma 2 del disegno di legge finanziaria, che sono state,
tuttavia, oggetto di stralcio ai sensi dell’articolo 126 del Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO comunica che la seduta antimeridiana di
domani, già prevista per le ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Martedı̀ 9 ottobre 2007

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico D’Antoni e il

sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme

istituzionali D’Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

finanziario 2008, (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanzia-

rio 2008.

– (Tab. 19) Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l’anno

finanziario 2008

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

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SCARABOSIO avverte che inizierà l’esame del disegno
di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio per le parti di com-
petenza della Commissione.

Il relatore per la parte di competenza del disegno di legge finanziaria
MERCATALI (Ulivo) ne illustra innanzitutto i contenuti generali e il qua-
dro macro economico in cui essa si inserisce. Al riguardo, ricorda che nel
Paese il tasso di crescita sta rallentando e che l’ingente indebitamento
pubblico grava in modo particolare. Evidenzia quindi che è auspicabile
una diminuzione del livello di indebitamento, dato che esso incide annual-
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mente per circa 30 miliardi di euro e che l’altro grande problema che ca-
ratterizza il nostro Paese è l’evasione fiscale, stimata in 80 miliardi l’anno.
È pertanto auspicabile che i provvedimenti che sono stati varati in questa
legislatura riescano a contrastare tale grave fenomeno che non può essere
sopportato più a lungo per non compromettere gli obiettivi della riduzione
delle tasse con il contemporaneo mantenimento di livelli adeguati dei ser-
vizi. Tra le misure più importanti del provvedimento in esame, ricorda la
riduzione delle aliquote dell’IRAP e dell’IRES, la semplificazione delle
procedure di versamento delle imposte, i provvedimenti sull’ICI, nonché
il Protocollo sullo stato sociale. In via generale nota che si tratta di una
finanziaria che non chiede risorse aggiuntive ma anzi restituisce risorse
a cittadini, famiglie e fasce più deboli andando nella direzione di una
maggiore equità sociale.

Passando ad illustrare le disposizioni di competenza della Commis-
sione, descrive i contenuti del comma 14 dell’articolo 2, che prevede la
proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici,
per gli interventi sulle strutture verticali, orizzontali e finestre degli edi-
fici, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sottolinea
che si tratta di incentivi molto importanti per le famiglie ma anche per
le imprese operanti in questi settori e che, peraltro, tali misure perseguono
anche la finalità generale di concorrere al risparmio energetico.

L’articolo 3, comma 19, eleva il credito di imposta fissato dalla
scorsa legge finanziaria per gli investimenti di ricerca e sviluppo riferiti
a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Infatti, le
spese deducibili sono elevate dal 10 al 40 per cento dei costi di ricerca
e sviluppo.

L’articolo 3, commi 30 e 31, prevede l’applicazione del regime ordi-
nario dell’imposta sul valore aggiunto per l’organizzazione di convegni e
congressi. Si tratta di una disposizione molto importante e molto attesa da
parte delle imprese alberghiere e turistiche. Ricorda come nel settore del
turismo il nostro Paese sconti uno svantaggio competitivo rispetto agli al-
tri paesi europei. Infatti, l’IVA per il settore turistico è nel resto dell’U-
nione europea mediamente di 5 o 6 punti più bassa che in Italia. Con l’oc-
casione, sollecita il Governo affinché si arrivi a ridurre complessivamente
l’IVA per il settore turistico.

L’articolo 5, comma 2, prevede la proroga delle agevolazioni sugli
impianti di distribuzione di carburanti.

L’articolo 30 interviene sugli incentivi alle fonti energetiche rinnova-
bili. Al riguardo, ricorda come tale materia sia stata frequentemente og-
getto di ampia discussione politica e che su di essa verte un disegno di
legge non ancora esaminato. Ritiene pertanto che sarebbe quanto mai op-
portuno definire la normativa per l’assetto degli incentivi sulle fonti ener-
getiche rinnovabili.

L’articolo 31 prevede stanziamenti e programmi europei nei settori
aeronautico, navale e terrestre.
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L’articolo 41 prevede uno stanziamento di 14 milioni di euro per il
sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano, che il
Relatore ritiene significativa.

L’articolo 69 incrementa per il 2008 la dotazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate da 100 a 1100 milioni e anche questa scelta è signifi-
cativa, ma è necessario che i provvedimenti attuativi siano emanati tempe-
stivamente.

L’articolo 70 prevede misure per sostenere i giovani laureati e le
nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle
quote di emissione di gas serra.

L’articolo 71 infine prevede misure a favore delle zone franche ur-
bane.

Il relatore POSSA (FI), prima di illustrare i contenuti specifici del
bilancio per il 2008, svolge alcune considerazioni preliminari, mettendo
in evidenza le novità della riforma del bilancio già previste dalla legge
n. 94 del 1997 (cosı̀ detta legge Ciampi) che riformava alcune norme della
legge n. 468 del 1978. Viene cosı̀ resa cosı̀ più chiara la lettura delle fun-
zioni principali del bilancio dello Stato che consistono: nella funzione in-
formativa (quale strumento di rappresentazione delle risorse pubbliche di-
sponibili), nella funzione allocativa (strumento per la decisione politica) e
nella funzione esecutiva (cioè lo strumento per la gestione delle risorse
stanziate). Rispetto alla configurazione del bilancio secondo la legge n.
94 del 1997, il provvedimento in esame indica le previsioni di spesa or-
ganizzando missioni e programmi, dove le missioni, in numero di 34,
sono le grandi finalità di lungo periodo alle quali deve tendere la spesa
pubblica, perseguite indipendentemente dall’azione politica contingente,
aventi perciò una configurazione costituzionale permanente. I programmi
di spesa rappresentano invece aggregati omogenei di attività individuati
all’interno di ogni ministero con riferimento ai risultati da perseguire e
ne sono stati individuati 168. Con tale impostazione si raggiungono due
obiettivi: una maggiore consapevolezza (avendo una rappresentazione sin-
tetica delle finalità perseguite dallo Stato) e una migliore leggibilità e tra-
sparenza del bilancio.

Passando ad illustrare la Tabella n. 3, il Relatore rende noto che se-
condo la nuova classificazione del bilancio al Ministero dello sviluppo
economico corrispondono le seguenti missioni: energia e diversificazione
delle fonti energetiche, missione articolata in tre programmi; competitività
e sviluppo delle imprese, missione articolata in quattro programmi; rego-
lazione dei mercati, missione articolata in tre programmi; sviluppo e rie-
quilibrio territoriale, missione articolata in tre programmi.

Compete al Ministero dello sviluppo economico anche il programma
«Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito mine-
rario ed industriale», che costituisce uno dei 15 programmi inseriti nella
missione Ricerca e innovazione.
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Infine, il Ministero dello sviluppo economico è presente nelle due
missioni orizzontali comuni a tutti i Ministeri identificate come Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ripar-
tire.

Ricorda che l’attuale struttura del Ministero si articola in cinque cen-
tri di responsabilità amministrativa (Gabinetto, Dipartimento per il mer-
cato, Dipartimento per le imprese, Dipartimento per le reti energetiche,
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) che tuttavia saranno
oggetto di una imminente riforma con l’Atto del Governo n. 161 nel quale
si prefigura, ad esempio, la soppressione di un ufficio di primo livello de-
dicato alla gestione della missione energia.

Secondo la legislazione vigente al 30 settembre 2007, lo stato di pre-
visione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2008 reca spese
finali di competenza per un totale di 6.666,4 milioni.

Rispetto all’esercizio precedente (6.396,4 milioni come risulta dalla
legge di bilancio n. 298 del 2006, 6.487,0 risultanti dall’assestamento)
si registra un incremento delle spese finali del Ministero di 270 milioni
relativamente alle previsione e di 179,4 milioni con riferimento all’asse-
stamento.

Nel bilancio del Ministero prevalgono nettamente le spese in conto ca-
pitale, che assommano a 6.443,0 milioni, (96,6 per cento del totale), a fronte
dei 187,4 milioni destinati alle spese correnti. La rilevanza percentuale di
queste ultime nelle previsioni per il 2007 è del 2,8 per cento delle spese finali
del Ministero. Vi è inoltre uno stanziamento destinato al rimborso del debito
pubblico pari a 36 milioni di euro (0,6 per cento del totale).

La missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) ri-
ceve risorse pari a 58,8 milioni con una riduzione di 43,2 milioni rispetto
al bilancio di previsione 2007 (101,9 milioni) e di 43,3 milioni rispetto
all’assestamento (102,0 milioni).

Alla missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), sono asse-
gnate risorse pari a 1.466,3 milioni di euro con un aumento di 234,7 mi-
lioni rispetto al bilancio di previsione 2007 (1.231,6 milioni) e di 103 mi-
lioni rispetto al bilancio assestato (1363,3 milioni). In termini percentuali
l’incremento rispetto al bilancio di previsione dell’anno precedente è pari
al 19,1 per cento.

La maggior parte delle risorse di tale missione sono destinate al pro-
gramma Incentivazione per lo sviluppo industriale (11.1) che riceve stan-
ziamenti pari a 1.321,8 milioni con un aumento rispetto al bilancio di pre-
visione per il 2007 di 165,6 milioni e di 64,8 milioni rispetto all’assesta-
mento.

La missione Regolazione dei mercati (12), riceve risorse pari a 16,4
milioni di euro con una riduzione di 7,6 milioni rispetto al bilancio di pre-
visione 2007 (25,0 milioni) e di 18,3 milioni rispetto all’assestamento
(34,7 milioni). In termini percentuali la diminuzione rispetto alle previ-
sioni per il 2007 ammonta al 31,7 per cento.
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La missione interministeriale Ricerca e innovazione (17) reca tra i
suoi programmi uno di competenza del Ministero dello sviluppo econo-
mico e si tratta del programma Sviluppo, innovazione e ricerca in materia
di energia ed in ambito minerario ed industriale (17.14), sul quale sono
iscritti stanziamenti pari a 557,2 milioni di euro con un aumento di
16,3 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 (540,9 milioni) e di
16,2 rispetto all’assestamento (541,0 milioni). Tale aumento va valutato
positivamente in quanto rinforza i futuri investimenti.

La missione Sviluppo e riequilibrio territoriale è la missione più im-
portante che gestisce il ministero dello sviluppo economico e riguarda le
regioni di cui all’obiettivo 1 dei fondi strutturali europei. Essa riceve ri-
sorse pari a 4.544,7 milioni di euro con un aumento di 124,4 milioni ri-
spetto al bilancio di previsione 2007 (4.420,3 milioni) e di 123,9 milioni
rispetto all’assestamento (4.420,8). In termini percentuali l’incremento ri-
spetto alle previsioni per il 2007 è pari al 2,8 per cento.

La voce più rilevante al riguardo, sono gli stanziamenti per il pro-
gramma Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno
e le aree sottoutilizzate (28.2) ammontano a 1.336,3 milioni con un au-
mento di 49,6 milioni rispetto al 2007 (bilancio di previsione e assesta-
mento coincidono).

Il programma Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il
mezzogiorno e le aree sottoutilizzate (28.3) riceve stanziamenti pari a
3.007,3 milioni con un aumento di 74,1 milioni rispetto al 2007 (bilancio
di previsione e assestamento coincidono).

La missione Sviluppo e riequilibrio territoriale è interamente gestita
dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Il Ministero dello sviluppo economico, come tutti gli altri ministeri,
reca stanziamenti anche nella missione interministeriale Servizi istituzio-
nali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Il volume dei residui per il 2008 è stimato in 14.816,1 milioni di
euro, con una diminuzione di 5.278,6 milioni di euro rispetto al bilancio
di previsione 2007 e di 7.645,8 milioni rispetto all’assestamento. Si tratta
di una diminuzione importante in quanto denota che è migliorata la capa-
cità di spesa del Ministero.

L’autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il
quale l’amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previ-
sioni di bilancio per il 2008 a legislazione vigente risulta di 7.987,3 mi-
lioni di euro. La massa spendibile, ossia la somma del totale dei residui
passivi e degli stanziamenti di competenza, per il 2008 ammonta a
21.482,5 milioni. Il coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro
presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendi-
bile, che consente di stimare l’effettiva capacità di spesa del Ministero,
risulta pari al 37,2 per cento circa.

Passando all’esame della Tabella n. 19, secondo la nuova classifica-
zione del bilancio al Ministero del commercio internazionale corrisponde
una missione specifica e cioè «Commercio internazionale ed internaziona-
lizzazione del sistema produttivo, articolata nei tre programmi: Politica
commerciale; Promozione del made in Italy; Sostegno all’internazionaliz-
zazione delle imprese.
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Infine, al Ministero del commercio internazionale corrispondono le
due missioni orizzontali comuni a tutti i Ministeri identificate come Ser-
vizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e Fondi da ri-
partire.

La struttura del ricostituito Ministero si articola in cinque centri di
responsabilità amministrativa. Lo stato di previsione del Ministero in
esame per il 2008, reca stanziamenti complessivi di competenza a legisla-
zione vigente pari a 245,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto al
bilancio di previsione 2007 di 10,8 milioni e rispetto alle previsioni asse-
state per lo stesso anno di 16,1 milioni.

Il Programma più importante è quello denominato «Promozione del
made in Italy» (16.2) il quale reca stanziamenti pari a 225,8 milioni di
euro con una riduzione di 6,5 milioni rispetto al bilancio di previsione
2007 e di 6,6 milioni rispetto all’assestamento.

Lo stato di previsione per il 2008 reca 211,3 milioni di residui pre-
sunti al 1º gennaio 2008: 126,4 milioni di parte corrente e 84,9 per spese
in conto capitale.

Si prevedono autorizzazioni di cassa per complessivi 284,6 milioni.

Infine, il relatore Possa dà conto della missione n. 31 concernente il
turismo e del relativo programma indicato come Sviluppo e competitività
del turismo. In merito precisa che i capitoli di spesa relativi al turismo si
trovano nella tabella n. 2 del Ministero dell’economia e delle finanze in
quanto tutti gli stanziamenti a favore della Presidenza del consiglio
sono ubicati in tale tabella. Al riguardo, sono previsti stanziamenti per
112,6 milioni di euro con una riduzione di 6,0 milioni rispetto al bilancio
di previsione 2007 (l’assestamento non ha proposto variazioni). Le spese
per il turismo si trovano nell’U.P.B. 23.1.3 «Oneri comuni» di parte cor-
rente ed ammontano per il 2008 a 112,6 milioni di euro con una riduzione
di 6,0 milioni rispetto al bilancio di previsione 2007 (l’assestamento non
ha proposto variazioni al riguardo). In particolare sono previsti 62,6 mi-
lioni di euro da corrispondere alla Presidenza del consiglio per le politiche
di sviluppo e competitività del turismo (meno 5,7 milioni rispetto al
2007); vi è inoltre uno stanziamento di 50 milioni come contributo per
le spese di funzionamento dell’ENIT ( meno 0,3 milioni rispetto al
2007). Il relatore Possa rileva in proposito che la disponibilità di risorse
non è adeguata per un settore cosı̀ importante come quello turistico.

Dà poi conto sinteticamente anche dei capitoli di spesa relativi alla
ricerca scientifica e applicata, per le parti di competenza della Commis-
sione industria, con particolare attenzione al contributo dello Stato alle
spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali
(PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46 del 1991, nonchè al-
l’unità previsionale di base 2.2.6 (Investimenti) dello stesso programma,
che registra per il 2008 una dotazione di competenza di 1.734,0 milioni
(meno 33,6 milioni rispetto al 2007) dove affluiscono gli stanziamenti a
favore dell’Agenzia spaziale italiana (ASI).

Il PRESIDENTE, conclusa l’esposizione introduttiva dei Relatori, so-
spende brevemente la seduta per acquisire l’orientamento dei Gruppi in
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ordine alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali ordini
del giorno e emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 16,05 è ripresa alle ore 16,10.

Il PRESIDENTE raccoglie l’orientamento della Commissione di rin-
viare la decisione in ordine al termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno solo dopo che si sarà conclusa la discussione
generale che inizierà nella prossima seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MERCATALI (Ulivo) evidenzia come le considerazioni
generali già svolte sul disegno di legge finanziaria siano valide anche
per il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159 del
2007. Si tratta di un provvedimento che mobilita risorse per 7,5 miliardi
di euro per interventi vari a favore delle fasce più deboli per investimenti
di infrastrutture nonché per la cooperazione allo sviluppo. Per quanto ri-
guarda le parti di competenza della Commissione illustra l’articolo 46
concernente le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio
di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. Si tratta di un
tema particolarmente importante in considerazione del ricorrente rischio,
per il Paese, di non avere sufficienti approvvigionamenti di gas. Nono-
stante i rigassificatori abbiano una fondamentale rilevanza, tuttavia la
loro costruzione è rallentata da questioni territoriali che neanche la prece-
dente maggioranza di Governo è riuscita a risolvere. L’articolo 46 prevede
tra l’altro che l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali
di rigassificazione ubicati in area portuale o in essa contigua costituisce
variante anche del piano regolatore portuale. La disposizione in esame
cerca di sbloccare l’attuale situazione di stallo, presente in talune realtà,
tuttavia vi sono due interrogativi sui quali è opportuno conoscere l’inten-
dimento del Governo. Il primo quesito concerne il tipo ed il numero delle
priorità tra i vari impianti in progettazione e costruzione. Il secondo que-
sito concerne l’applicabilità dell’articolo 46 alle regioni a statuto speciale.
Si tratta di una norma importante che forse potrebbe essere estesa anche
per gli impianti non ubicati in aree contigue a quelle portuali in modo
tale da permettere varianti al piano regolatore urbanistico.

Il PRESIDENTE ringrazia il Relatore per l’approfondita relazione, ri-
cordando che l’articolo 32 del provvedimento, concernente la transazione
tra Finmeccanica ed ENEA, sembra rientrare anch’esso nella parte di com-
petenza della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

91ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

Intervengono i sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale Cri-

stina De Luca e per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per

l’anno finanziario 2008

– (Tab. 18) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno finanzia-

rio 2008

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

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

In apertura di seduta, il presidente TREU ricorda che l’esame con-
giunto, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio e del disegno
di legge finanziaria, si concluderà con la votazione dei due rapporti, ri-
guardanti rispettivamente lo stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, e lo stato di previsione del Ministero della so-
lidarietà sociale, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria. I rap-
porti e gli eventuali rapporti di minoranza devono essere trasmessi alla
Commissione bilancio nel termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 128 del Regolamento, nel
corso dell’esame dei documenti di bilancio, la Commissione può esami-
nare esclusivamente gli emendamenti riferiti alle tabelle di bilancio, poi-
ché gli emendamenti al disegno di legge finanziaria possono essere pre-
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sentati solo alla Commissione bilancio. Ai sensi dell’articolo 127 del Re-
golamento, possono inoltre essere esaminati in Commissione gli ordini del
giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carat-
tere generale sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commis-
sione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro appro-
vazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo,
hanno carattere definitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il
Governo abbia dichiarato il non accoglimento, possono invece essere ri-
presentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio – prosegue il Presi-
dente – vanno presentati alla Commissione competente, che è, ai sensi del-
l’articolo 128, comma 2 del Regolamento, sede inderogabile di esame de-
gli stessi. Se accolti, gli emendamenti sono trasmessi alla Commissione
bilancio, come proposta della Commissione. La reiezione, in sede consul-
tiva, ovvero in sede referente presso la Commissione bilancio, consente al
proponente di ripresentare l’emendamento in Assemblea, dove non sono
invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.

Considerata la stretta connessione delle materie trattate con riferi-
mento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e del Ministero
della solidarietà sociale, il Presidente propone altresı̀ di svolgere la discus-
sione congiuntamente, con disgiunzione dell’esame nella fase della vota-
zione dei rapporti.

Per quanto concerne le modalità di prosecuzione dei lavori, dopo le
repliche, si passerà all’illustrazione e votazione degli eventuali emenda-
menti ed ordini del giorno che non siano stati illustrati dai proponenti
nel corso dei loro interventi. A tal fine, propone di fissare il termine
per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per le
ore 18 di oggi. Successivamente alla votazione degli emendamenti si pas-
serà alla votazione dei rapporti, previe eventuali dichiarazioni di voto.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il relatore alla Commissione sulla Tabella n. 4, recante lo stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e sulle con-
nesse parti del disegno di legge finanziaria ROILO (Ulivo) introduce l’e-
same, rilevando preliminarmente che la manovra di finanza pubblica per il
triennio 2008-2010 si sviluppa a partire dagli obiettivi raggiunti con la
legge finanziaria dello scorso anno e orienta le risorse pubbliche disponi-
bili verso la crescita, l’equità sociale e la stabilità. Il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2008, che assume caratteri di maggiore snellezza e traspa-
renza rispetto agli anni precedenti, si propone di avviare la riduzione della
pressione fiscale; di riutilizzare le risorse derivanti dalla lotta all’evasione
fiscale per la casa, le persone non autosufficienti, le fasce sociali più de-
boli; di semplificare e ridurre i costi fiscali per le imprese; di dare appli-
cazione al Protocollo sul lavoro e sul welfare del 23 luglio scorso; di im-
primere un forte impulso alle infrastrutture, all’università e alla ricerca; di
reperire risorse aggiuntive per la sicurezza; di sostenere la cooperazione; e
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di riqualificare la spesa pubblica, anche attraverso la riduzione dei costi
della politica.

Si prevede inoltre che l’azione di risanamento dei conti pubblici, te-
nuto conto dei risultati conseguiti nel 2007, prosegua nel 2008, con la pro-
gressiva riduzione del deficit e del debito: il rapporto deficit-PIL, che per
il 2007 è del 2,4 per cento, sarà del 2,2 per cento nel 2008, confermando
cosı̀ gli impegni sottoscritti in sede europea. Il debito pubblico, che ha ri-
preso a scendere nel 2007, si ridurrà progressivamente fino a portarsi sotto
il 100 per cento già nel 2010. L’avanzo primario, che nel 2006 era pres-
soché azzerato, nel 2007 è stato significativamente ricostituito (2,5 per
cento del PIL) e nel 2008 sarà pari al 2,6 per cento. La pressione fiscale,
rispetto al tendenziale, diminuisce.

La struttura complessiva della manovra in esame – prosegue il rela-
tore – si caratterizza anche per la riclassificazione per missioni e pro-
grammi del bilancio di previsione dello Stato, che si riflette anche sulle
modalità con cui è articolata la manovra stessa. Insieme al disegno di
legge finanziaria, inoltre, è stato presentato un decreto che legge prevede
riduzioni fiscali per 2,2 miliardi di euro e investimenti per circa 3,4 mi-
liardi. In questo ambito, sono stati destinati 910 milioni in aiuti alla coo-
perazione allo sviluppo, 500 milioni di euro per l’anticipo del contratto del
pubblico impiego e 150 milioni aggiuntivi per il capitolo 5 per mille. Con
le misure fiscali del decreto-legge si realizza l’obiettivo già indicato con la
legge finanziaria per il 2007 di redistribuire una parte delle entrate otte-
nute con il recupero dell’evasione fiscale.

Il disegno di legge finanziaria, la cui entità è inferiore di oltre un
terzo alla manovra dello scorso anno, è interamente dedicato a equità e
sviluppo, non dovendo destinare risorse alla riduzione del deficit. Le ri-
sorse sono reperite attraverso maggior gettito per 6,3 miliardi di euro e
tagli di spesa per 4,6 miliardi.

Tale essendo il quadro generale della manovra, per quanto riguarda le
parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, il
relatore rileva in primo luogo che le politiche previdenziali e del lavoro
sono, rispettivamente, oggetto della missione 25 e della missione 26.

Per quanto concerne la parte del provvedimento all’esame relativa
alla previdenza, di cui al Capo XXII, l’articolo 56 consente agli enti pre-
videnziali pubblici di effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente
in forma indiretta – ovvero tramite la sottoscrizione di quote di fondi im-
mobiliari e le partecipazioni minoritarie in società immobiliari – e nel li-
mite del 7 per cento dei fondi disponibili, a decorrere dal 2008. La rela-
zione illustrativa precisa che il suddetto limite percentuale è introdotto in
relazione alla cessazione dell’applicazione del tetto generale di spesa per
le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n.
311 del 2004. Il comma 3 dello stesso articolo precisa che gli investimenti
immobiliari, nella forma indiretta summenzionata, non sono più computati
tra le somme depositate presso le aziende di credito, ai fini del calcolo del
relativo limite: si ricorda, infatti, che gli enti assoggettati alla cosiddetta
tesoreria unica non possono mantenere disponibilità depositate a qualun-
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que titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al tre per
cento dell’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza de-
gli enti medesimi. La relazione illustrativa osserva infatti che l’inclusione
degli investimenti immobiliari in forma indiretta nel limite di tesoreria
summenzionato ha determinato spesso l’impossibilità di effettuare investi-
menti immobiliari.

Il relatore si sofferma quindi sui commi 4 e 5: il primo prevede che,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possa essere ammesso il
superamento del limite del sette per cento di cui al comma 1, previa va-
lutazione della compatibilità con gli obiettivi generali di finanza pubblica
richiamati nel medesimo comma 1; il secondo specifica che, a decorrere
dal 2008, non si applicano i limiti percentuali stabiliti da precedenti dispo-
sizioni per gli impieghi in investimenti immobiliari delle risorse disponi-
bili degli enti previdenziali pubblici, ivi compresi, come spiega la rela-
zione illustrativa, i limiti, minimi o massimi, stabiliti per specifici enti o
settori immobiliari. Si ricorda che il limite massimo generale (che ora
viene abrogato dal comma 1) è pari al 15 per cento dei fondi disponibili.

L’articolo 57 definisce l’entità dell’importo annuo da trasferire al-
l’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 88
del 1989, mentre il successivo articolo 58 opera una regolazione di effetti
contabili, consentendo che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri
della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli in-
validi civili, ciechi e sordomuti presso l’INPS, per l’anno 2006, possano
essere utilizzati trasferimenti all’Istituto previsti per altri interventi e
non utilizzati, secondo quanto risulta in base al conto consuntivo INPS
per il 2006.

L’articolo 59 proroga al 2008 la possibilità, già prevista dall’articolo
1, comma 767 della legge finanziaria per il 2007, di utilizzare le risorse
destinate al contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche com-
plementari dei dipendenti statali, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della
legge n. 388 del 2000, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio
dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in re-
lazione all’accordo sottoscritto nel 2007 per la istituzione del Fondo per
i dipendenti delle regioni, autonomie locali e sanità, nonché alle ipotesi
di accordo sottoscritte quest’anno per la istituzione del Fondo per i dipen-
denti dei Ministeri, Enti pubblici non economici, presidenza del Consiglio,
ENAC e CNEL.

L’articolo 60 reca l’interpretazione autentica delle disposizioni in ma-
teria di determinazione del valore capitale della quota di pensione spet-
tante agli iscritti al Fondo volo presso l’INPS antecedente alla entrata in
vigore della legge n. 480 del 1988, confermando le modalità applicative
fino ad ora seguite dall’INPS, mentre l’articolo 61, al comma 1, chiarisce
che le disposizioni concernenti il riconoscimento dei periodi di maternità
intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro si applicano agli iscritti in
costanza di attività lavorativa, con esclusione, pertanto, dei soggetti già
pensionati; al comma 2 figurano norme di interpretazione autentica delle
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disposizioni in materia di perequazione della maggiorazione agli ex com-
battenti prevista dall’articolo 6, comma 3 della legge n. 140 del 1985, con-
fermando l’applicazione delle modalità finora seguite dall’INPS.

L’articolo 62 istituisce il Fondo per il finanziamento del Protocollo
su previdenza, lavoro e competitività per l’equità sociale e la crescita so-
stenibile, del 23 luglio 2007, al fine di assicurare la copertura finanziaria
del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica recante le
disposizioni di attuazione del predetto protocollo.

Il relatore passa quindi ad illustrare il Capo IV del disegno di legge
finanziaria attienente alle politiche del lavoro, inquadrate nella Missione
26: l’articolo 63 prevede, al comma 1, l’assegnazione di 14 milioni di
euro per l’anno 2008 in favore di Italia lavoro s.p.a., a titolo di contributo
da parte del Ministro del lavoro per fare fronte agli oneri ordinari di fun-
zionamento: l’intervento è posto a carico del Fondo per l’occupazione che
viene adeguatamente rifinanziato alla Tabella D, riguardante il rifinanzia-
mento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia. Con il
comma 2 sono destinati 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’oc-
cupazione, alle attività formative nell’esercizio delle attività di apprendi-
stato, mentre il comma 3 provvede ad incrementare di 30 milioni di
euro annui il contributo annuale per il funzionamento e le attività dell’I-
SFOL.

L’articolo 64 concerne le risorse relative al Comando dei carabinieri
per la tutela del lavoro, disponendo, limitatamente al 2008, un impiego
parzialmente diverso della spesa prevista dall’articolo 1, comma 571, della
legge n. 296 del 2006. Tale disposizione infatti finalizzava le risorse stan-
ziate ad un incremento di sessanta unità di personale: la modifica proposta
per il 2008 destina solo una parte dello stanziamento complessivo all’in-
cremento del personale – nella misura di 1.015.000 euro – mentre i re-
stanti 1.734.650,70 euro vengono finalizzati al finanziamento delle neces-
sità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando
medesimo.

L’articolo 65 reca una serie di proroghe di ammortizzatori sociali: in
particolare, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dirette a prorogare,
per il 2008, l’analoga disposizione in materia di proroga degli ammortiz-
zatori sociali prevista dall’articolo 1, comma 1190, della legge n. 296 del
2007, nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20
milioni per il settore agricolo. In particolare, è previsto che con decreto
del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, possano essere concessi trattamenti straordinari di integrazione
salariale, di mobilità e di disoccupazione, in deroga alla normativa vi-
gente, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazio-
nali, definiti con specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il 15 giugno 2008. Il comma 3 prevede la possibilità di concedere, anche
per l’anno 2008, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il
trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viag-
gio e turismo ed alle imprese di vigilanza con più di cinquanta addetti, nel
limite di spesa di 45 milioni di euro. Con il comma 4 si provvede al ri-
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finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro, per l’anno 2008, dell’in-
tervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto nei casi di crisi aziendale, per cessazione dell’attività
dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o
parte di essi.

La disposizione di cui al comma 5, infine, consente anche per l’anno
2008 l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giusti-
ficato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con con-
seguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli
sgravi contributivi concessi ai sensi della legge n. 223 del 1993, nel limite
di spesa di 45 milioni di euro.

Tutti gli interventi di cui all’articolo 65 sono posti a carico del Fondo
per l’occupazione, rifinanziato con la Tabella D.

L’articolo 66 proroga, per il 2008, la possibilità di stipulare i contratti
di solidarietà di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge n. 148
del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 dello stesso
anno, con conseguente autorizzazione di spesa per l’importo di 20 milioni
di euro, sempre a carico del Fondo per l’occupazione.

Con l’articolo 67 viene infine modificato l’articolo 1, comma 2, let-
tera p), numeri 1 e 2, della legge n. 123 del 2007, in tema di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nella parte relativa alle modalità di finanziamento riguar-
danti la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di pro-
getti formativi, nonché il finanziamento degli investimenti in materia di
salute e sicurezza del lavoro da parte dell’INAIL. Il criterio vigente pre-
vede l’utilizzo di una quota delle risorse già destinate, in base all’articolo
1, comma 780, della legge n. 296 del 2007, alla riduzione, a decorrere dal
1º gennaio 2008, dei premi relativi alla gestione artigianato dell’assicura-
zione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
sempre che tali risorse risultino effettivamente sussistenti, in base ai criteri
e alla procedura di individuazione di cui al medesimo comma 780. Il
comma 2 dell’articolo 67 dispone, invece, che per le medesime finalità,
siano stanziate risorse per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Pur precisando che si tratta di norme che esulano dall’ambito di di-
retta competenza della Commissione, il relatore ritiene opportuno effet-
tuare una breve panoramica sulle disposizioni relative al pubblico im-
piego, anche in considerazione del dibattito in corso sul rinnovo dei con-
tratti e del preannunciato sciopero per il 26 ottobre. In particolare, l’arti-
colo 92 reca disposizioni per il contenimento degli incarichi, nonché del
lavoro flessibile e straordinario nella pubblica amministrazione, al fine,
come precisa la relazione illustrativa, di ricondurre nell’ambito delle fina-
lità originarie sia il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni
alla pubblica amministrazione, sia il ricorso a contratti di lavoro a tempo
determinato. In tale contesto va segnalato il comma 3 dello stesso articolo,
che, nel riformulare l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
stabilisce che il sistema di reclutamento ordinario nelle pubbliche assun-
zioni comporta l’assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato,
e che le stesse amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali
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di lavoro flessibile previste dalla legislazione vigente solo per fronteggiare
esigenze straordinarie e per periodi non superiori a tre mesi.

L’articolo 93 reca varie disposizioni in materia di assunzioni di per-
sonale, prevedendo, in primo luogo, il differimento al 31 maggio 2008 del
termine per l’effettuazione delle assunzioni già autorizzate per il 2007 ai
sensi della legge finanziaria per il 2005. L’articolo 94 prevede la possibi-
lità di stipulare accordi di mobilità anche intercompartimentale, tra le di-
verse amministrazioni, autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell’econo-
mia, al fine di ricollocare il personale presso uffici che versino in condi-
zioni di carenza di organico e di definire percorsi formativi, nel limite
delle risorse disponibili e secondo le vigenti disposizioni in materia.

L’articolo 95 reca le disposizioni relative agli oneri contrattuali per i
bienni 2006-2007 e 2008-2009: con i commi da 1 a 10 si provvede, per il
biennio 2006-2007, a dare attuazione alle intese tra il Governo e le orga-
nizzazioni sindacali, del 6 aprile e del 29 maggio 2007, e le risorse per i
benefici contrattuali riferiti a tale biennio sono integrate per assicurare il
riconoscimento di benefici economici pari a 101 euro mensili per il per-
sonale dei Ministeri ed incrementi corrispondenti per il personale di altri
comparti. Per il biennio 2008-2009 si provvede a quantificare gli oneri
corrispondenti al costo dell’indennità di vacanza contrattuale: il comma
11 definisce le risorse per il personale dipendente delle amministrazioni
statali soggetto a contrattazione collettiva, e il comma 12 definisce quelle
per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle amministra-
zioni statali, con specificazione delle risorse destinate al comparto sicu-
rezza, individuato dal decreto legislativo n. 195 del 1995.

Il relatore si sofferma quindi sul complesso dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rilevando che, mentre
il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il
livello tendenziale della spesa del Dicastero, l’articolo 74, comma 9, del
disegno di legge finanziaria prevede un taglio lineare della spesa per con-
sumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, di tutti gli stati di previ-
sione, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione pari
a 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni
annui a decorrere dal 2010.

La Tabella A del disegno di legge finanziaria (che costituisce un
fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legisla-
tivi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento)
prevede, per l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale, una dotazione pari a 900 migliaia di euro annui a decor-
rere dal 2009 (mentre non reca alcuna dotazione per il 2008).

La Tabella A si limita, dunque, nel caso di specie, a confermare gli
stanziamenti già previsti dal bilancio a legislazione vigente. Tali stanzia-
menti – come conferma la relazione illustrativa – sono, in realtà, intesi ad
una finalità non attinente alle materie di competenza del Ministero, cioè
alla copertura del disegno di legge sul conflitto di interessi.
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La Tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale
derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere ap-
provati nel triennio di riferimento – non reca (cosı̀ come lo stato a legi-
slazione vigente) alcun accantonamento per il Ministero in esame.

La Tabella D prevede un incremento per il 2008, pari a 800 milioni
di euro, della dotazione del Fondo per l’occupazione, di cui all’art. 1,
comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 236 del 1993. Si rileva che una parte di tale incre-
mento è già impiegato ai fini della copertura di alcune norme di spesa,
previste dall’articolato del medesimo disegno di legge finanziaria.

Le Tabelle C, E e F non recano variazioni per lo stato di previsione
del Dicastero in esame rispetto alla legislazione vigente.

Il relatore alla Commissione sulla Tabella n. 18, recante lo stato di
previsione del Ministero solidarietà sociale, e sulle connesse parti del di-
segno di legge finanziaria DI SIENA (SDSE) introduce quindi l’esame, ri-
levando preliminarmente che le parti del disegno di legge finanziaria per il
2008 che si riferiscono all’ambito di competenza del Ministero della soli-
darietà sociale toccano diverse temi, alcuni dei quali, per alcuni profili,
incidono anche sulle attribuzioni di altri Dicasteri: cita, a titolo di esem-
pio, la disciplina del congedo parentale, di cui all’articolo 54, che inter-
viene sulle competenze del Ministero del lavoro per i profili previdenziali
e quelle del Ministro per le politiche per la famiglia per quanto concerne i
destinatari della norma. Di contro, nella valutazione complessiva della ma-
novra di finanza pubblica all’esame, occorre considerare anche alcune di-
sposizioni contenute nel decreto-legge n. 159 del 2007, nelle quali figu-
rano misure di notevole impatto sotto il profilo delle politiche sociali.
Tale ad esempio è l’articolo 44 (Misura fiscale di sostegno a favore dei
contribuenti a basso reddito) che, per il 2007, attribuisce ai soggetti pas-
sivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche la cui imposta netta do-
vuta per il 2006 è pari a zero, una somma pari a 150 euro, quale rimborso
forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario. A tali
soggetti, inoltre, è attribuita un’ulteriore somma pari a 150 euro per cia-
scun familiare a carico. Sempre con riferimento al decreto-legge n. 159,
va poi ricordato l’articolo 45, che al comma 1 integra di 25 milioni di
euro il finanziamento già disposto con la legge finanziaria per il 2007,
del Piano straordinario per i servizi socio-educativi, mentre il comma 2
provvede ad integrare di ulteriori 25 milioni di euro l’autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per le politiche sociali. Va altresı̀ ricordato che
il comma 3 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria reca norme fi-
scali in favore dei contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili
adibite ad abitazioni principali, suscettibili di alleggerire il carico fiscale
sulle famiglie e di promuovere l’autonomia dei giovani.

Il relatore rileva quindi l’opportunità di fare riferimento alla nuova
classificazione del bilancio di previsione, ripartito in missioni e pro-
grammi, nell’ambito dei quali sono indicate le risorse afferenti ad aree
omogenee dell’azione pubblica e agli obiettivi perseguiti per ciascuna
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area: relativamente alla sfera di attribuzioni del Ministero per la solida-
rietà sociale, il disegno di legge finanziaria detta disposizioni che riguar-
dano sia la Missione 24, Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia, sia la
Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.

Per quel che riguarda la Missione 24, al Capo XXI, l’articolo 53 reca
l’istituzione, presso il Ministero della solidarietà sociale, del Fondo per la
diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle im-
prese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, finanziata attraverso una corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n.
328 del 2000, inerente al Fondo per le politiche sociali. Tale somma, ai
sensi del comma 2, è destinata al finanziamento del contributo alla Fon-
dazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, isti-
tuita dall’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonché, ai sensi del comma 3, al finanziamento di una Conferenza nazio-
nale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché di attività di
promozione e diffusione di buone pratiche.

L’articolo 54 disciplina il congedo per maternità e quello parentale
nei casi di adozione e affidamento, con la finalità di equiparare tali diritti
a quelli conseguenti alla filiazione biologica: in particolare il comma 1 no-
vella l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – testo unico per
la tutela della maternità – estendendo di ulteriori due mesi il periodo tri-
mestrale di congedo di maternità previsto dalla norma vigente per le lavo-
ratrici che abbiano adottato un minore. Detto periodo di congedo, pari
complessivamente a cinque mesi, decorre dall’effettivo ingresso del mi-
nore nella famiglia della lavoratrice, nei casi di adozione nazionale. Per
quel che concerne il caso di adozione internazionale, viene abrogato l’ar-
ticolo 27 del decreto legislativo n. 151, che disciplina attualmente tale
profilo, e viene stabilito che il congedo in tale ipotesi può essere fruito
sia prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di perma-
nenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti
relativi alla procedura adottiva, sia dopo l’ingresso del minore in Italia,
entro e non oltre i cinque mesi successivi all’ingresso stesso, ferma re-
stando comunque la durata complessiva del congedo. La lavoratrice che
non si avvalga o si avvalga solo in parte del congedo di maternità previsto
per le adozioni internazionali, può comunque fruire di un congedo non re-
tribuito, senza diritto ad indennità.

Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro
cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Tutte le tipologie di congedo citate – prosegue il relatore – sono frui-
bili alle medesime condizioni anche dai lavoratori, se non richiesti dalla
lavoratrice, come dispone il comma 3 dell’articolo 54 del disegno di legge
in esame. Il successivo comma 4 novella l’articolo 36 del decreto legisla-
tivo n. 151, e, nel precisare che il congedo parentale spetta anche nel caso
di adozione, nazionale e internazionale e di affidamento – con conse-
guente abrogazione, al successivo comma 5, dell’articolo 37 del suddetto
decreto, inerente alla stessa materia – stabilisce che lo stesso può essere
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fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, en-

tro otto anni dall’ingresso del minore, in famiglia, e comunque non oltre il

raggiungimento della maggiore età. L’indennità prevista per i congedi pa-

rentali all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo com-

plessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in fami-

glia.

L’articolo 55 comma 1 del disegno di legge in titolo stabilisce che

per l’anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di

euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

L’articolo 68 comma 1 destina risorse – per un ammontare pari a

euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 – al cofinanzia-

mento dei programmi in materia migratoria per i quali si chiede il contri-

buto europeo, al fine di consentire l’accesso ai fondi dell’Unione Europea

istituiti nell’anno 2007 – oltre a quelli già approvati nel 2006 – quali il

fondo integrazione, di cui alla decisione n. 2007/435/CE, il Fondo di ri-

torno, di cui alla decisione n. 575/2007/CE, il fondo frontiere, di cui

alla decisione n. 574/2007/CE, il fondo europeo per i rifugiati, di cui

alla decisione n. 573/2007/CE.

Al comma 2 del medesimo articolo viene prevista un’integrazione di

50 milioni di euro per l’anno 2008, a favore del Fondo per l’inclusione

sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà so-

ciale dall’articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria per il 2007.

Passando ad esaminare il complesso dello stato di previsione del Mi-

nistero della solidarietà sociale, il relatore rileva che, mentre il disegno di

legge di bilancio a legislazione vigente appare rispecchiare il livello ten-

denziale della spesa del Dicastero, l’articolo 74, comma 9, del disegno di

legge finanziaria prevede un taglio lineare della spesa per consumi inter-

medi, non aventi natura obbligatoria, di tutti gli stati di previsione, in mi-

sura tale da realizzare complessivamente una riduzione pari a 500 milioni

di euro per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni annui a decor-

rere dal 2010.

La Tabella A del disegno di legge finanziaria, che costituisce un

fondo per le spese di natura corrente derivanti dai provvedimenti legisla-

tivi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento,

prevede, per l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà so-

ciale, una dotazione pari a 260.699 migliaia di euro per il 2008, a

282.707 migliaia per il 2009 e a 345.707 migliaia di euro annui a decor-

rere dal 2010. Tali valori costituiscono, rispetto al corrispondente accanto-

namento previsto nel bilancio a legislazione vigente, un incremento pari a

201.000 migliaia di euro per il 2008, 254.000 migliaia per il 2009 e a 317
migliaia di euro annui a decorrere dal 2010.

La Tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale

derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere ap-

provati nel triennio di riferimento – non reca alcun accantonamento per

il Ministero in esame.
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Le Tabelle C, D, E ed F – conclude il relatore – non recano varia-
zioni per lo stato di previsione del Dicastero in esame rispetto allo stato
a legislazione vigente.

Si apre la discussione.

Il senatore LIVI BACCI (Ulivo) rileva che la pur ampia illustrazione
del relatore Roilo dovrebbe essere integrata con un riferimento all’articolo
70, comma 1, lettera a) del disegno di legge finanziaria riguardante la rea-
lizzazione di un programma nazionale destinato ai giovani laureati resi-
denti nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di favorire il loro inserimento
lavorativo, dando la priorità alla stipula di contratti di lavoro a tempo in-
determinato. Analogamente, occorrerebbe considerare il nuovo testo del
comma 340 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, di cui al
comma 1 dell’articolo 71 del disegno di legge finanziaria all’esame, che
prevede l’istituzione di zone franche urbane, al fine di contrastare il de-
grado e favorire l’inclusione sociale e culturale delle persone che abitano
in aree urbane marginali: si tratta infatti di una problematica che rientra
pienamente nella sfera di competenza del Ministero della solidarietà so-
ciale.

Nel disegno di legge finanziaria è stato disposto molto opportuna-
mente il raddoppio, rispetto allo stanziamento previsto dalla legge finan-
ziaria per il 2007, delle risorse destinate al Fondo per l’inclusione sociale
degli immigrati: peraltro, pur nella consapevolezza che la manovra di fi-
nanza pubblica all’esame si sforza di redistribuire risorse scarse in modo
quanto più possibile oculato, occorre tenere presente che le somme dispo-
nibili presso tale Fondo appaiono ancora molto esigue – circa trenta euro
per immigrato regolare – a fronte dell’esigenza di realizzare interventi di
integrazione di ampio respiro, che vanno considerati come prioritari, per
un equilibrato sviluppo economico e sociale del paese.

Il senatore BOBBA (Ulivo) richiama l’attenzione sulla parte della Ta-
bella C allegata al disegno di legge finanziaria riguardante il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale: a parziale rettifica della breve annota-
zione del relatore Roilo, rileva infatti che in essa va segnalata una incon-
gruenza, poiché, mentre vengono destinate risorse per rimodulare la spesa
disposta all’articolo 80, comma 4 della legge n. 448 del 1998, che, a sua
volta, assicura il finanziamento della legge n. 40 del 1984, riguardante la
copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori
di attività formative, non è previsto alcuno stanziamento per finanziare la
formazione professionale nel suo complesso, secondo la previsione di cui
all’articolo 1, comma 1163 della legge finanziaria per il 2007. Sembre-
rebbe invece ragionevole pervenire ad una unificazione delle due voci
di spesa.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), riservandosi di intervenire su
altri profili nella seduta pomeridiana, osserva che, per quanto attiene al
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pubblico impiego, la apprezzabile affermazione di principio dell’articolo
92 del disegno di legge finanziaria sui limiti da porre all’utilizzazione
delle collaborazioni esterne e sulla preferenza da accordare al rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, dovrebbe essere rafforzata mediante la
previsione di norme di indirizzo che orientino la attività delle pubbliche
amministrazioni nel senso di prevedere la predisposizione di piani per la
stabilizzazione dei lavoratori precari. Per quanto riguarda il rinnovo con-
trattuale per il personale statale relativo al biennio 2008-2009, le somme
indicate ai commi 11 e 12 dell’articolo 95 si limitano a coprire l’indennità
di vacanza contrattuale, mentre il disegno di legge finanziaria non contem-
pla ulteriori risorse da destinare al finanziamento dei nuovi contratti per il
biennio predetto, confermando, per questo profilo, la discutibile prassi in-
trodotta dall’Esecutivo di centro-destra nella passata legislatura. Potrebbe
essere invece opportuno prevedere un apposito stanziamento, commisu-
rato, eventualmente, al tasso di inflazione programmata, come segnale
della volontà del Governo di aprire quanto prima il confronto con le or-
ganizzazioni sindacali per il rinnovo contrattuale.

Secondo il senatore VIESPOLI (AN), le risorse indicate nel disegno
di legge finanziaria non sono neanche sufficienti ad assicurare la copertura
dell’indennità di vacanza contrattuale, se si considera che essa, secondo
l’Accordo del luglio 1993, è attribuita nella misura del 30 per cento del
tasso di inflazione programmata nei primi sei mesi e del 50 per cento
nei mesi successivi.

Il PRESIDENTE condivide i rilievi del senatore Livi Bacci, pur os-
servando che gli articoli 70 e 71 del disegno di legge finanziaria, inclusi
nell’ambito della missione 28, riguardante lo sviluppo e il riequilibrio ter-
ritoriale, investono temi di diversa natura e attengono pertanto alle com-
petenze di diversi dicasteri. Richiama quindi l’attenzione sulla rilevanza
di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, sof-
fermandosi in particolare sull’articolo 56, relativo agli investimenti immo-
biliari degli enti previdenziali – recante disposizioni molto attese dai sog-
getti interessati – e sull’articolo 59, che accantona risorse per la previ-
denza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: ri-
spetto a tale ultima norma, occorre a suo avviso verificare la congruità
delle risorse destinate al finanziamento delle spese di avvio dei Fondi pen-
sione. Altrettanto rilevante è poi la modifica alla legge n. 123 del 2007,
sulla sicurezza del lavoro, poiché con essa sono attribuite risorse certe
alle attività di formazione ed agli investimenti in sicurezza delle piccole,
medie e micro imprese, secondo l’auspicio più volte espresso nel corso
dell’esame parlamentare del provvedimento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.
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92ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

Intervengono i sottosegretari di Stato per la solidarietà sociale Cri-

stina De Luca e per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per

l’anno finanziario 2008

– (Tab. 18) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno finanzia-

rio 2008

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

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

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il presidente TREU ricorda che nella seduta antimeridiana 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, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, ed
è iniziata la discussione.

Interviene quindi il senatore PICCONE (FI), secondo il quale non è
facile formulare una valutazione univoca sulla manovra di finanza pub-
blica all’esame, malgrado i toni trionfalistici con cui essa è stata annun-
ciata dal Governo: nel complesso, il disegno di legge finanziaria da un
lato aumenta la spesa senza riqualificarla, dall’altro opera, demagogica-
mente, una riduzione solo apparente della pressione fiscale sulle imprese,
poiché la vantata riduzione di 5 punti percentuali dell’IRES risulta ampia-
mente compensata dall’ampliamento della base imponibile, che va a col-
pire soprattutto gli investimenti, anche in relazione ai limiti posti agli
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oneri deducibili. Da tali misure risultano penalizzate in particolare le
aziende di piccole e medie dimensioni, quelle di nuova costituzione e
quelle che intendono effettuare investimenti; al tempo stesso il disegno
di legge finanziaria all’esame riproduce meccanismi fiscali che hanno fa-
vorito e favoriscono la grande speculazione finanziaria, mentre risulta del
tutto carente per quanto riguarda i temi del lavoro e della previdenza, in
assenza di interventi per la riduzione dell’imposizione fiscale sulle retribu-
zioni. Su questi temi, come sul tema fiscale, permane una notevole confu-
sione, che riflette le divisioni interne alla maggioranza e la scarsa capacità
di decisione del Governo. È pertanto auspicabile che il confronto parla-
mentare sulla manovra di finanza pubblica non venga stravolto e coartato
dal voto di fiducia, al quale l’Esecutivo ricorre con preoccupante fre-
quenza.

Il senatore SACCONI (FI) rileva che i documenti dei quali si com-
pone la manovra di finanza pubblica, cosı̀ come sono stati presentati,
scontano la mancata presentazione del disegno di legge di recepimento
del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la cre-
scita sostenibile, siglato tra il Governo e le parti sociali il 23 luglio di que-
st’anno. Si tratta di un limite di non poco conto per la discussione in
corso, poiché è probabile che il provvedimento verrà varato solo alla
fine della settimana dal Consiglio dei ministri, una volta reso noto l’esito
della consultazione dei lavoratori, sulla cui regolarità, peraltro, sono state
avanzate riserve anche da alcuni settori della maggioranza. Tuttavia, il
tema non è assente dal disegno di legge finanziaria, dato che l’articolo
62 istituisce un fondo per la copertura delle norme di attuazione del Pro-
tocollo, che senz’altro avranno un notevole peso per quanto concerne la
sicurezza sociale e le politiche del lavoro. Il Protocollo sceglie di riaprire
la voragine della spesa pensionistica, consentendo nuovamente l’accesso ai
trattamenti pensionistici di anzianità con requisiti anagrafici inferiori a
quelli previsti dalla riforma del 2004 a decorrere dal 1º gennaio 2008:
mentre nella passata legislatura si è effettuato un tentativo di stabilizzare
la spesa pensionistica in rapporto al PIL, oggi l’Italia è l’unico paese del-
l’Unione europea che riduce l’età pensionabile, mentre tutti gli altri Paesi
membri prendono in seria considerazione la possibilità di un suo innalza-
mento. È un arretramento che risulta incomprensibile all’Unione europea e
a tutti i più autorevoli osservatori stranieri, e la confusione aumenta se si
considera che la soluzione proposta nel Protocollo è in contraddizione an-
che con il programma con cui l’Unione si è presentata agli elettori: nella
passata legislatura, infatti, l’opposizione di centro-sinistra si oppose all’in-
nalzamento obbligatorio dell’età pensionabile proposto dal Governo, soste-
nendo la necessità di intervenire prioritariamente sulla separazione tra as-
sistenza e previdenza, senza considerare, peraltro, che anche la spesa pre-
videnziale è ampiamente sostenuta con trasferimenti dal bilancio dello
Stato. Con il Protocollo del 23 luglio, invece, il Governo in carica ha ac-
cettato il principio dell’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile,
con modalità che però determinano un onere di circa 10 miliardi di
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euro, che dovrebbero essere coperti dall’incremento del prelievo contribu-
tivo sui lavoratori a progetto. La più immediata conseguenza di questa mi-
sura sarà una riduzione del numero di questi contratti e il loro passaggio
all’economia sommersa, secondo un processo già in atto. È anche proba-
bile che le risorse cosı̀ recuperate risulteranno insufficienti, e che sarà per-
tanto necessario aumentare il prelievo contributivo dei lavoratori dipen-
denti ed autonomi, già innalzato con la legge finanziaria dello scorso
anno, anche perché la più volte annunciata integrazione degli enti previ-
denziali non porterà alcun risparmio significativo, come mettono in luce
recenti studi condotti dalla Ragioneria generale dello Stato. Il prevedibile
aumento degli oneri contributivi porterà inevitabilmente ad un amplia-
mento dell’area del lavoro sommerso. Sono inoltre sottostimate le conse-
guenze derivanti dalla ridefinizione dei lavori usuranti, ed è facilmente
che le soglie indicate dal Governo saranno travolte, poiché è difficile com-
primere diritti soggettivi, una volta che sono stati riconosciuti.

Il fondo per la copertura delle disposizioni di attuazione del Proto-
collo del 23 luglio – prosegue il senatore Sacconi – appare inadeguato an-
che se si considerano altri aspetti dell’intesa. Vi sono senz’altro proposte
condivisibili in essa, come l’innalzamento dell’indennità di disoccupa-
zione, ma anche queste si inseriscono in un contesto assolutamente non
convincente. Sul tema degli ammortizzatori sociali, è assente qualsiasi ri-
ferimento ad un secondo pilastro – da affiancare a quello pubblico – co-
struito dalle parti sociali su basi mutualistiche, che avrebbe potuto operare
positivamente nel senso della razionalizzazione delle Cassa integrazione;
su questo punto il Protocollo si limita a generiche affermazioni, prive,
tra l’altro di riscontri sul piano delle risorse finanziarie disponibili, e il di-
segno di legge finanziaria ripropone interventi di proroga per numerosi in-
terventi di sostegno del reddito già in essere. Sono altresı̀ molto esigui gli
accantonamenti destinati alla formazione nell’ambito dei contratti di ap-
prendistato, rispetto ai quali, peraltro, la componente formativa risulta in
generale fortemente negletta.

Un altro limite del Protocollo e delle politiche del lavoro ad esso
conseguenti è desumibile dalla decisione delle organizzazioni sindacali
di avviare una iniziativa sul tema della riduzione degli oneri fiscali sul la-
voro, subito dopo la conclusione dell’intesa del 27 luglio: in quella sede,
infatti, il tema della detassazione delle parti variabili del salario è affron-
tato solo sul versante datoriale, con misure peraltro di impatto molto mo-
desto, mentre è necessario avviare una più decisa riduzione del peso fi-
scale sulle retribuzioni, sempre riferita alle componenti variabili di esse,
virtuosamente collegata alle esigenze e alle trasformazioni dell’organizza-
zione produttiva, sulla base di intese tra datori di lavoro e lavoratori.

Per quanto concerne il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per
il biennio 2008-2009 – ferma restando l’opportunità di prolungare il pe-
riodo di vigenza dei contratti –, desta forte perplessità il fatto che il dise-
gno di legge finanziaria si limiti alla copertura dell’indennità di vacanza
contrattuale, anche per motivi connessi alla trasparenza del bilancio di
previsione, poiché vengono occultate risorse di cui invece dovrebbe resa
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nota l’entità, come annuncio delle intenzioni dell’Esecutivo per quel che
riguarda la politica contrattuale, che dovrebbe essere ispirata ad obiettivi
di promozione del merito, della produttività e della mobilità, quest’ultima
in forme più ampie ed incisive di quella, assolutamente insoddisfacente,
delineata nel disegno di legge finanziaria.

Al di là di poco simpatiche definizioni del Ministro dell’economia –
prosegue il senatore Sacconi – non si può certo sottovalutare il problema
della condizione dei giovani, con particolare riferimento ai temi della loro
autonomia e dell’ingresso sul mercato del lavoro, temi, peraltro, che ricon-
ducono alle responsabilità delle famiglie e di un sistema educativo che
vincola i giovani a percorsi formativi lunghi e dequalificati. A fronte del-
l’enormità del problema, lo sconto fiscale sugli affitti contenuto nel dise-
gno di legge finanziaria risulta del tutto inessenziale, poiché elude i nodi
fondamentali della transizione tra scuola e lavoro e della qualità della for-
mazione. Altrettanto inutile, e di sapore elettoralistico, è la disposizione
una tantum sull’incapienza, contenuta nel decreto legge che ha accompa-
gnato la manovra di finanza pubblica all’esame.

Sempre in tema di interventi assistenziali, sarebbe opportuno un bi-
lancio sui recenti interventi realizzati sulle pensioni più basse: infatti,
come è stato evidenziato di recente da autorevoli osservatori, vicini peral-
tro al centro-sinistra, la mancata assunzione del reddito familiare come
criterio per la destinazione del beneficio ha prodotto delle vistose distor-
sioni nell’utilizzazione delle risorse, orientate sovente verso nuclei fami-
liari con redditi medio alti. A questo proposito, occorre sottolineare che
l’intervento in favore delle famiglie deve essere in primo luogo a carattere
fiscale, ed è auspicabile, a tale proposito, che si ritorni allo strumento
della deduzione – abbandonando la deleteria sostituzione di queste ultime
con le detrazioni – per operare abbattimenti sui redditi che producano ef-
fetti di alleggerimento dell’imposizione locale a carico delle famiglie me-
desime. Sempre a questo proposito, è auspicabile che vengano nuova-
mente assegnati congiuntamente alla Commissione lavoro e alla Commis-
sione finanze e tesoro, i numerosi disegni presentati in materia di riforma
del welfare familiare, come ha recentemente chiesto al Presidente del Se-
nato il Presidente del Gruppo di Forza Italia.

In conclusione il senatore Sacconi esprime una valutazione forte-
mente negativa sul disegno di legge finanziaria all’esame, non solo per
gli effetti complessivi che esso è destinato a produrre sull’insieme del si-
stema economico e produttivo, ma anche per gli aspetti relativi alle poli-
tiche del lavoro e della previdenza, ed al modello sociale ad essi sotteso.

Il senatore VIESPOLI (AN) fa preliminarmente presente che, nel
complesso, la manovra di finanza pubblica per il 2008 non risulta affatto
«leggera», come è stato sostenuto da taluni esponenti della coalizione go-
vernativa, poiché si articola in una serie di misure ed interventi rispetto ai
quali, tuttavia, gli stanziamenti previsti risultano insufficienti.

Malgrado l’Esecutivo abbia considerato il metodo concertativo quale
elemento caratterizzante della propria identità politica, le scelte effettuate
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negli ultimi tempi hanno indotto le organizzazioni sindacali a proclamare
lo sciopero generale del comparto del pubblico impiego. A questo propo-
sito, va evidenziato che nel disegno di legge finanziaria risulta una coper-
tura parziale della indennità di vacanza contrattuale, né risultano coperti
gli oneri connessi al recupero dell’inflazione programmata.

Riguardo alla materia del welfare, sarebbe stato opportuno proseguire
nella direzione indicata nel Libro bianco del mercato del lavoro, anziché
promuovere una modifica della riforma del 2004 – delineata nel Proto-
collo del 23 luglio 2007 – che, graduando l’innalzamento dell’età pensio-
nabile, finisce con il sottrarre ingenti risorse ad altre, più proficue, finaliz-
zazioni, come il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali. A que-
sto proposito, il disegno di legge finanziaria si limita alla riproposizione di
trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga, senza adottare al-
cun intervento di riassetto organico delle misure di sostegno al reddito e di
estensione di esse alle piccole imprese, e senza altresı̀ promuovere alcuna
politica attiva per il lavoro, in grado di fronteggiare il problema dell’oc-
cupazione e del reinserimento lavorativo.

Relativamente all’articolo 63, contenente stanziamenti in favore di
Italia lavoro S.p.A. e dell’ISFOL, va evidenziato che l’oggettiva esigenza
di attivare processi di stabilizzazione volti a salvaguardare le elevate pro-
fessionalità sviluppatesi in seno alle sopracitate strutture – in sé condivi-
sibile – va armonizzata con la necessità di introdurre forme di contribu-
zione alle spese dell’ISFOL da parte delle regioni, anche alla luce della
presenza delle stesse nel consiglio di amministrazione dell’Istituto. In
tale ottica, si potrebbe anche conseguire l’effetto virtuoso di una sempli-
ficazione degli apparati amministrativi, che attraverso un rafforzamento
del ruolo dell’ISFOL e del rapporto dello stesso con le regioni, possa de-
terminare una razionalizzazione delle strutture tecniche operanti in ambito
territoriale regionale.

Occorre poi individuare forme di raccordo e coordinamento tra le mi-
sure di sostegno a favore dei giovani laureati residenti nelle regioni meri-
dionali, finalizzate all’inserimento degli stessi in ambito lavorativo, di cui
all’articolo 70, comma 1, lettera a) del disegno di legge finanziaria, con
quelle, di ben più ampio respiro quanto alla platea dei destinatari, intro-
dotte dall’Esecutivo precedentemente in carica, incentrate su progetti di
formazione gestiti da Italia lavoro S.p.A. in collaborazione con le univer-
sità meridionali. Tali interventi avevano anche il fine di rimodulare la
struttura organizzativa e didattica delle università, in modo tale da consen-
tire l’espletamento da parte delle stesse delle funzioni di intermediazione
sul mercato del lavoro da ad esse assegnate dalla legge Biagi.

L’oratore, a completamento della disamina degli interventi attinenti al
welfare, si sofferma brevemente anche sulla disposizione contenuta nel-
l’articolo 43 del decreto-legge n. 159 del 2007, sottolineando delle criticità
sulla formulazione di tale disciplina, che nell’equiparare la posizione dei
lavoratori socialmente utili a quelli di pubblica utilità nella regione Cala-
bria, rischia di produrre una situazione difficilmente governabile e rispetto
alla quale la Regione stessa risulta del tutto deresponsabilizzata.
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Relativamente al fenomeno del patologico protrarsi della permanenza
dei giovani nelle famiglie di origine, sottolineato recentemente anche dal
ministro Padoa Schioppa, il senatore Viespoli ricorda che nel Mezzo-
giorno si assiste a processi di mobilità caratterizzati sia dall’esodo di gio-
vani diplomati e laureati verso le regioni settentrionali sia dal ritorno nel
Sud dei pensionati originari di tali territori. Questi fenomeni, che sono su-
scettibili di modificare profondamente la struttura demografica del Mezzo-
giorno, non vengono presi minimamente in considerazione dal disegno di
legge finanziaria in titolo, che peraltro non contiene nemmeno interventi
concreti e seri finalizzati a promuovere l’occupazione nelle aree meridio-
nali del paese, che restano ancorate a standard di occupazione notevol-
mente inferiori a quelli prefigurati dalla strategia comunitaria di Lisbona.

Il senatore BOBBA (Ulivo), dopo aver sottolineato la necessità di raf-
forzare gli stanziamenti destinati al sostegno della formazione permanente
dei lavoratori, si sofferma sulle misure fiscali contenute nel disegno di
legge finanziaria attinenti all’ICI e su quelle a favore degli incapienti,
le quali ultime non risultano pienamente idonee a sostenere i nuclei fami-
liari numerosi, per i quali andrebbe invece rivisto l’indicatore della situa-
zione economica equivalente.

Al fine di promuovere adeguate politiche a sostegno delle famiglie,
sarebbe stato necessario aumentare le detrazioni per gli asili nido ed i ser-
vizi di cura e assistenza, accrescere la durata dei congedi parentali, nonché
della copertura indennitaria degli stessi, e promuovere la diffusione del
part-time.

La senatrice ALFONZI (RC-SE) sottolinea preliminarmente la neces-
sità di integrare gli stanziamenti destinati al rinnovo dei contratti del pub-
blico impiego, evidenziando che le risorse previste a copertura della in-
dennità di vacanza contrattuale non risultano sufficienti.

Per quel che concerne le misure di riduzione della precarietà nel set-
tore pubblico, occorrerebbero interventi più incisivi di stabilizzazione dei
rapporti di lavoro: anche le misure di blocco del turn over nelle ammini-
strazioni deputate alla erogazione dei servizi al cittadino, risultano incon-
grue ed inopportune poiché costituiscono uno strumento di inaccettabile
ridimensionamento delle prestazioni proprie del moderno Stato sociale.

Le disposizioni a favore degli incapienti, contenute nel decreto legge
n. 195, andrebbero ulteriormente potenziate, integrandole con interventi di
contrasto della precarizzazione del mercato del lavoro, ed altresı̀ andrebbe
ampliato il periodo complessivo dei congedi parentali, ed elevata la coper-
tura indennitaria degli stessi, al fine di favorire la conciliazione dei tempi
di lavoro con la vita familiare.

Tali politiche dovrebbero essere accompagnate da interventi di raffor-
zamento di taluni servizi essenziali, quali ad esempio quello degli asili
nido, come pure, nella disciplina dei congedi parentali, dovrebbero essere
previste forme di maggiore coinvolgimento dei genitori di sesso maschile
nella gestione dei rapporti familiari.
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La disciplina dei congedi di maternità e parentali nei casi di adozione
e di affidamento, di cui all’articolo 54 del disegno di legge finanziaria,
andrebbe poi completata, nel senso di equiparare la posizione dei genitori
di figli adottivi a quella dei genitori di figli naturali anche con riguardo ai
profili attinenti alla disciplina del lavoro notturno.

Infine gli interventi a favore del Fondo per le non autosufficienze ri-
sultano assolutamente positivi, anche se andrebbero ulteriormente raffor-
zati, nella prospettiva di conferire al predetto Fondo un’impostazione di
tipo universalistico, che preveda non solo l’erogazione di aiuti economici,
ma anche di servizi assistenziali in favore dei soggetti destinatari.

Il senatore NOVI (FI) sottolinea preliminarmente che l’atteggiamento
complessivo delle forze politiche di centro-sinistra – che emerge anche dal
disegno di legge finanziaria in titolo – appare improntato ad una imposta-
zione di politica economica di tipo monetarista, mentre quello delle forze
politiche di centro-destra si incentra su una visione di tipo keynesiano,
orientata al rilancio dell’economia del paese.

Le politiche per il lavoro promosse dall’Esecutivo in carica appaiono
articolate su due livelli, il primo dei quali è costituito dalla riforma delle
pensioni – prefigurata nel Protocollo del 23 luglio – che nel tentativo di
eliminare il cosiddetto scalone, finisce per anticipare, rispetto alla disci-
plina contenuta nella legge Maroni, l’elevazione a 61 anni dei requisiti
anagrafici minimi per il pensionamento, con tutti gli effetti peggiorativi
conseguenti a tale scelta, sottolineati di recente anche dal segretario della
FIOM.

Il secondo livello delle politiche del lavoro proposte dalla coalizione
di centro-sinistra, riguarda la modifica della legge Biagi che tuttavia, no-
nostante l’enfasi posta su tale profilo da taluni esponenti politici di mag-
gioranza, resterà circoscritta ad aspetti accessori, quale ad esempio quello
interente al lavoro a chiamata e all’istituto dello staff leasing, mentre sarà
mantenuto l’impianto complessivo sul quale si impernia la disciplina in
questione, che peraltro ha introdotto importanti misure di garanzia a fa-
vore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro di collaborazione coor-
dinata a progetto.

L’oratore esprime quindi sorpresa e perplessità per l’atteggiamento
assunto dal Governo relativamente alle politiche sociali, improntato a un
totale disinteresse per i problemi dei ceti più deboli, quali i lavoratori pre-
cari e gli anziani. Va peraltro evidenziato che l’Esecutivo francese, com-
posto da forze politiche di centro-destra, ha introdotto in ambito sociale
misure sicuramente più efficaci di quelle prospettate nell’ambito della ma-
novra finanziaria per il 2008.

Dopo aver rilevato che il trend di crescita dell’economia previsto per
il 2008 risulta meno sostenuto del previsto, mentre aumenta invece conte-
stualmente la pressione fiscale, il senatore Novi rileva che nonostante i
proclami e le affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di cen-
tro-sinistra, le politiche di contrasto all’evasione fiscale sono risultate del
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tutto inconsistenti, atteso che è stato anche ridotto l’organico degli uffici
deputati a tali controlli.

Il senatore TOFANI (AN) esprime preliminarmente un grave disagio
per l’assenza nella manovra finanziaria in esame della disciplina contenuta
nel protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, sottolineando in senso cri-
tico uno scarso interesse dell’Esecutivo per tali profili, come sembrerebbe
evincersi anche dalla assenza del sottosegretario De Luca per una parte
della seduta pomeridiana.

Passando all’esame dell’articolato del disegno di legge finanziaria si
rileva che l’articolo 62 prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il
finanziamento del predetto protocollo sul welfare, nonostante le ipotesi
di modifica dello stesso emerse in seno all’Esecutivo.

Sono ravvisabili delle criticità anche in relazione alla disciplina con-
tenuta nell’articolo 67, volto a rimodulare le modalità di finanziamento
previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera p) della legge n. 123 del
2007, relative al settore della formazione e degli investimenti per il raffor-
zamento della sicurezza sul lavoro.

L’articolo 93 del disegno di legge finanziaria proroga i termini per le
assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, anche se tale di-
sciplina non tiene affatto conto del discutibile comportamento assunto
dalla agenzia delle entrate, che ha preferito l’effettuazione di nuovi con-
corsi rispetto all’assunzione dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie
di precedenti concorsi.

Va peraltro rilevato, relativamente ai profili da ultimo citati, che nel
corso dell’esame del disegno di legge finanziaria dello scorso anno, è stato
approvato all’unanimità un ordine del giorno volto a sottolineare la neces-
sità per le pubbliche amministrazioni di procedere all’utilizzo delle gra-
duatorie esistenti in caso di assunzione di nuovo personale.

L’oratore illustra poi l’ordine del giorno G/1817/1/11 volto a solleci-
tare il Governo all’adozione in tempi brevi il decreto di cui al comma
1187 della legge finanziaria per il 2007, relativo al sostegno per le fami-
glie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, e, successivamente l’ordine
del giorno G/1817/2/11 che impegna il Governo a destinare le risorse stan-
ziate dall’articolo 1, comma 571, della predetta legge finanziaria, all’in-
cremento dell’organico a disposizione del comando dei Carabinieri per
la tutela del lavoro.

Il presidente TREU, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara
chiuso il dibattito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/1/11

Tofani, Viespoli, Coronella

La 11ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2008)»,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2007)», all’articolo 1, comma 1187, reca la istituzione presso il Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale di un Fondo di sostegno per le
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di assicurare un
adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti
sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive di
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

al Fondo è stata conferita la somma di 2,5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

lo stesso comma prevede l’adozione, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge finanziaria per il 2007, di un decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per la definizione delle tipologie dei be-
nefici concessi, nonché dei requisiti e delle modalità di accesso agli stessi;

ad oggi il Fondo non risulta ancora essere stato attivato,

impegna il Governo:

ad adottare in tempi brevi il decreto di cui al comma 1187 della
legge finanziaria dello scorso anno, per l’attivazione del Fondo di cui in
premessa.
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G/1817/2/11
Tofani, Viespoli, Coronella

La 11ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2008)»,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2007)», all’articolo 1, comma 571 prevede, al fine di potenziare l’atti-
vità ispettiva del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, un in-
cremento di sessanta unità di personale;

l’articolo 64 del disegno di legge n. 1817 (legge finanziaria per
l’anno 2008) prevede un impiego in parte diverso dello stanziamento com-
plessivo, destinando all’incremento di personale la somma di euro
1.015.000, mentre i restanti euro 1.734.650,70 vengono destinati al finan-
ziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del per-
sonale del Comando;

impegna il Governo:

a destinare le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 571, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 esclusivamente all’incremento di organico
del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Intervengono il ministro per la salute Livia Turco e il sottosegretario

di Stato per lo stesso Dicastero Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab 15) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2008

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

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

(Rapporto alla 5ª Commissione per i disegni di legge nn. 1818 e 1817. Parere alla 5ª Com-

missione per il disegno di legge n. 1819. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge concernente conver-
sione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale
(Atto Senato n. 1819), che fa parte della manovra finanziaria per l’anno
2008, è stato assegnato per le parti di competenza anche alla Commissione
igiene e sanità e propone di svolgere una discussione generale insieme agli
altri documenti di bilancio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 126 del Re-
golamento, sul disegno di legge di bilancio e sul disegno di legge finan-
ziaria, per la parte di competenza della Commissione, dovrà svolgersi



9 ottobre 2007 12ª Commissione– 127 –

un’unica discussione generale, che in tal caso comprende anche il richia-
mato decreto-legge.

Per quanto riguarda la presentazione di ordini del giorno questi, ai
sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, devono esclusiva-
mente concernere la materia di competenza della Commissione.

Per gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, sede inderoga-
bile di competenza è esclusivamente ai sensi dell’articolo 128, comma
1, del Regolamento, la 5ª Commissione permanente.

Nella Commissione di merito possono essere presentati unicamente
emendamenti concernenti la tabella di bilancio. Premesso che l’unità ele-
mentare dello stato di previsione su cui cade l’approvazione parlamentare
è costituita dall’unità previsionale di base, sono proponibili emendamenti
compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, emendamenti che
propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate
con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione, infine emenda-
menti privi di conseguenze finanziarie.

Dà quindi la parola alla senatrice Bassoli per lo svolgimento della re-
lazione sul disegno di legge n. 1819.

Nel riferire sugli aspetti di competenza del decreto-legge in esame, la
relatrice BASSOLI (Ulivo) si sofferma dapprima sull’articolo 4, che disci-
plina un’ipotesi di potere sostitutivo statale, prevedendo la nomina, previa
diffida, di un commissario ad acta nelle regioni per le quali si prefiguri la
mancata realizzazione degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione
dei piani di rientro dal deficit sanitario. Il comma 1, in particolare, si ri-
ferisce al procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di
rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui rispet-
tivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’ipotesi disciplinata
è quella in cui si prefigura il mancato rispetto da parte della Regione degli
adempimenti previsti dal rispettivo piano, cosı̀ da mettere in pericolo la
tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni. In
tali casi, la Regione viene diffidata ad adottare, entro quindici giorni, tutti
gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
di inadempimento, ai sensi del comma 2, il Consiglio dei Ministri nomina
un commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza del piano di rien-
tro. La nomina è adottata su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali e delle autonomie locali e gli eventuali oneri sono posti a
carico della Regione interessata.

La relatrice rileva poi che l’articolo 5 costituisce la trasposizione del
documento prodotto dal Tavolo misto Stato-regioni in materia di spesa
farmaceutica. Il primo periodo del comma 1 stabilisce che, a decorrere
dal 2008, l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l’as-
sistenza farmaceutica territoriale non può superare il 14,4 per cento del
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finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN. Tale limite deve
essere rispettato sia a livello nazionale sia in ciascuna regione. La spesa
farmaceutica in oggetto concerne la distribuzione in via convenzionata
al lordo delle quote di partecipazione a carico degli assistiti e la distribu-
zione diretta dei medicinali da parte delle farmacie ospedaliere oppure da
parte delle farmacie convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali.
Ai sensi della disciplina in vigore, il limite di spesa per l’assistenza far-
maceutica territoriale è pari al 13 per cento della spesa sanitaria corrente
nel quale non rientra la distribuzione diretta per uso domiciliare da parte
delle farmacie ospedaliere o da parte di quelle convenzionate per conto
delle aziende sanitarie locali, mentre la medesima è inclusa nel nuovo
tetto del 14,4 per cento. Il periodo successivo dispone che il valore asso-
luto dell’onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica
territoriale, sia a livello nazionale sia per ciascuna regione, venga annual-
mente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre del-
l’anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle di-
sponibilità finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE, ovvero, in sua as-
senza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da for-
mulare entro il 15 ottobre. Il terzo periodo prevede che, entro quindici
giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettano all’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA), al Ministero della salute ed al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, per ogni specia-
lità medicinale, relativi al mese precedente. Il quarto periodo conferma il
principio che il rispetto dei limiti di spesa per l’assistenza farmaceutica
territoriale costituisce una condizione per l’accesso alle quote di finanzia-
mento integrativo del SSN a carico dello Stato. Il quinto periodo specifica
che, nelle more della completa attivazione del flusso informativo di cui al
terzo periodo, alle regioni che non forniscano i dati viene attribuita, in via
transitoria e salvo conguaglio, ai fini della determinazione del limite di
spesa farmaceutica del 14,4 per cento e della definizione dei budget azien-
dali di cui al successivo comma 2, una quota di spesa, relativa alla distri-
buzione diretta, pari al 40 per cento della spesa farmaceutica complessiva
non convenzionata, come rilevata in base al Nuovo sistema informativo
sanitario.

Il comma 2 definisce, a decorrere dal 2008, un nuovo sistema di re-
golazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale.
In base a tale disciplina, l’AIFA attribuisce entro il 15 gennaio di ciascun
anno, ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all’immissione in commer-
cio di farmaci, un budget annuale, calcolato sulla base dei volumi e dei
prezzi, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali siano disponibili i
dati, distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli ancora coperti
da brevetto. Dall’importo sono detratti le somme restituite al SSN per il
superamento dei limiti di spesa farmaceutica ai sensi dell’articolo 1,
comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché
del comma 3 dell’articolo in esame e il valore della minore spesa preve-
dibilmente registrabile nel nuovo anno a seguito dell’eventuale decadenza
di brevetti dell’azienda. Inoltre, nella determinazione del budget aziendale,
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si tiene conto solo nella misura del 60 per cento: dell’eventuale incre-
mento in valori assoluti del limite di spesa di cui al comma 1 rispetto al-
l’anno precedente; delle risorse rese disponibili a livello nazionale per ef-
fetto delle decadenze di brevetto che avvengano nell’anno per il quale sia
attribuito il budget. Le risorse residue, derivanti dalla menzionata limita-
zione al 60 per cento, sono attribuite per metà ad un fondo aggiuntivo
per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso del-
l’anno e per metà ad un fondo di garanzia per esigenze allocative che
emergano nell’anno medesimo. Ai fini in esame, il possesso, da parte di
un medicinale, del requisito dell’innovatività è riconosciuto dall’AIFA,
sentito il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita
presso la stessa Agenzia, e ha validità per trentasei mesi, fatta salva la
possibilità dell’AIFA di rivalutare l’innovatività sulla base di nuovi ele-
menti tecnico-scientifici.

La lettera b) del comma in esame esplicita che la somma dei budget

delle aziende e dei due fondi corrisponde al limite di cui al comma 1 e
deve essere eguale all’onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l’assistenza farmaceutica territoriale.

La successiva lettera c) concerne la determinazione dei budget azien-
dali in via di prima applicazione della disciplina e nelle more della com-
pleta attivazione dei flussi informativi summenzionati. In tale fase, l’AIFA
attribuisce, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base dei
criteri ordinari di cui alla precedente lettera a) e dei prezzi in vigore al 1º
gennaio 2007. Il budget definitivo viene stabilito entro il 30 settembre
2008, in base ai dati ricevuti; in mancanza degli stessi, ad ogni azienda
è attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale al-
l’incidenza dei farmaci compresi nel prontuario della distribuzione diretta,
di cui alla determinazione dell’AIFA del 29 ottobre 2004. Ai sensi della
lettera d), l’AIFA svolge il monitoraggio mensile dei dati di spesa farma-
ceutica e comunica le risultanze al Ministero della salute ed al Ministero
dell’economia e delle finanze. L’AIFA, inoltre, verifica l’eventuale supe-
ramento, con riguardo al 31 maggio, al 30 settembre ed al 31 dicembre di
ogni anno, del limite di spesa nazionale e regionale di cui al comma 1,
sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali
e di quelli delle regioni concernenti la distribuzione diretta.

In base alla lettera e), qualora dalla verifica relativa al 31 maggio o
da quella relativa al 30 settembre risulti che i valori di spesa superino la
somma degli importi dei budget aziendali e dei fondi di cui alla lettera b),
si dà luogo al ripiano secondo quanto previsto al successivo comma 3.
Quest’ultimo definisce la disciplina per il ripiano, in caso di superamento
dei limiti di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui al
comma 1. È previsto che l’intera eccedenza sia ripartita tra aziende farma-
ceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote
di spettanza sui prezzi dei medicinali e tenendo conto dell’incidenza della
distribuzione diretta sulla spesa complessiva. La misura del ripiano a ca-
rico della singola azienda è determinata in proporzione al superamento del
budget attribuito dall’AIFA ai sensi del comma 2. Sull’entità del ripiano
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cosı̀ definita, si applica il riparto in base alle quote di spettanza. In ogni
caso, al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innova-
tivi, la quota di eccedenza imputabile al superamento, da parte dei mede-
simi, del fondo aggiuntivo di cui al precedente comma 2, lettera b), è ri-
partita, ai fini del ripiano, al lordo dell’IVA, fra tutte le aziende farmaceu-
tiche, in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non inno-
vativi coperti da brevetto. Per la corresponsione della quota di ripiano a
loro carico, le aziende farmaceutiche versano gli importi determinati in
base alle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il
Servizio sanitario nazionale approvate dall’AIFA. Le somme sono corri-
sposte dalle aziende direttamente in favore delle regioni dove si sia veri-
ficato il superamento, in proporzione all’entità, in termini percentuali, del
medesimo superamento in ciascuna regione, rispetto al limite del 14,4 per
cento. Il mancato o parziale versamento delle somme entro i termini com-
porta la riduzione, nei successivi sei mesi, del prezzo dei farmaci dell’a-
zienda ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l’importo cor-
rispondente, incrementato del 20 per cento. Ai fini dell’effettuazione del
ripiano a carico dei grossisti e dei farmacisti, l’AIFA ridetermina, per i
sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita
dei medicinali.

Quanto al comma 4, la relatrice nota che esso prevede l’elaborazione
da parte dell’AIFA entro il 1º dicembre di ogni anno, della stima della
spesa farmaceutica territoriale relativa all’anno successivo, distintamente
per ciascuna regione, e la comunichi alle medesime. Le regioni che, se-
condo tali stime, superino il limite di cui al comma 1, sono tenute ad adot-
tare misure di contenimento della spesa per un ammontare pari almeno al
30 per cento dell’eccedenza stimata. L’adozione di tali misure costituisce
una condizione per l’accesso alle quote di finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Osserva quindi che il
comma 5 definisce, a decorrere dal 2008, i limiti della spesa farmaceutica
ospedaliera, come rilevata dai modelli di Conto Economico ed al netto
della distribuzione diretta. Tale tetto è pari al 2 per cento del finanzia-
mento complessivo ordinario del SSN. L’eventuale superamento dei limiti
per la spesa farmaceutica ospedaliera è recuperato interamente a carico
della regione. Sono escluse dall’obbligo di ripiano le regioni che presen-
tino un equilibrio economico complessivo.

La relatrice si sofferma successivamente sull’articolo 29, il quale mo-
difica la disciplina relativa ai criteri ed alle procedure per la determina-
zione dei contributi obbligatori in favore della Fondazione ONAOSI. Ri-
corda in proposito che la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del
2007 ha dichiarato l’illegittimità della normativa in materia, nella parte
in cui prevede che la misura e le modalità di versamento dei contributi
obbligatori siano definite dal consiglio di amministrazione della Fonda-
zione ONAOSI, con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri
vigilanti, richiamando la necessità di una disciplina legislativa riguardo i
criteri per la determinazione dei contributi in oggetto. Il comma 1 dell’ar-
ticolo in esame dispone che i contributi obbligatori siano stabiliti dal con-
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siglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l’equi-
librio della gestione e la conformità alle finalità statutarie, rapportando la
misura degli stessi, per ciascun soggetto, ad una percentuale della retribu-
zione di base ed all’anzianità di servizio. Il comma 2 prevede che il con-
siglio di amministrazione tenga conto dei suddetti criteri anche per la ri-
determinazione dei contributi obbligatori relativi al periodo compreso tra
la pubblicazione della sentenza n. 190 e l’entrata in vigore del decreto-
legge in esame. Al comma 1 è inoltre specificato che la nuova disciplina
è posta nelle more dell’adozione di una riforma dell’ONAOSI, la quale
renda la relativa disciplina omogenea a quella degli enti assistenziali e
previdenziali concernenti le libere professioni.

Prosegue la relatrice illustrando gli articoli 30 e 31. Il primo dispone
il commissariamento e la liquidazione dei crediti e di parte dei beni della
Fondazione Ordine Mauriziano, in previsione di un ritorno all’ordinaria
gestione. La procedura non riguarda l’azienda sanitaria ospedaliera «Or-
dine Mauriziano di Torino», costituita nel febbraio del 2006. Il secondo
concede tre contributi straordinari per l’anno 2007: 40 milioni a favore
dell’Istituto Gaslini di Genova; un milione a favore dell’Unione italiana
ciechi; 3 milioni a favore della Fondazione EBRI (European Brain Re-
search Institute).

Quanto all’articolo 33, rileva che il comma 1, autorizza una spesa di
94 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che abbiano in-
staurato azioni di risarcimento dei danni tuttora pendenti. Il comma 2 de-
manda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri
per l’accesso alle risorse summenzionate. Si prevede un criterio di priorità
– a parità di gravita dell’infermità – in relazione alle condizioni economi-
che del soggetto, definite mediante l’impiego dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109. Il comma 3 estende l’ambito di applicazione del be-
neficio dell’ulteriore indennizzo di cui all’articolo 4 del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 feb-
braio 2006, n. 27. Tale indennizzo è concesso in favore dei soggetti emo-
filici, danneggiati da emotrasfusioni o emoderivati infetti, che abbiano
presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali
la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005. L’im-
porto dell’ulteriore indennizzo è equivalente a quello derivante dall’appli-
cazione dei criteri transattivi fissati dal decreto ministeriale 3 novembre
2003 e la sua corresponsione è subordinata alla formale rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sa-
nitario nazionale, nonché all’estinzione, a spese compensate, dei giudizi in
atto. L’indennizzo può essere concesso anche agli emofilici che, pur non
rientrando nella classificazione delle lesioni e delle infermità di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, abbiano in ogni caso conseguito il ricono-
scimento, da parte delle competente commissione medico-ospedaliera, del
nesso tra la trasfusione o la somministrazione di derivati infetti e la pato-
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logia riscontrata. Il comma 4 modifica la disciplina sull’assegno una tan-

tum di cui all’articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che costitui-
sce una misura ulteriore per i soggetti menomati permanentemente a causa
di vaccinazioni obbligatorie per legge o per atto amministrativo di un’au-
torità sanitaria italiana, come individuati dall’articolo 1, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992, n. 210. L’articolo 4 della legge n. 229 del
2005 prevede che l’assegno una tantum sia corrisposto per la metà al sog-
getto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestino o abbiano
prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa,
mentre il comma in esame dispone che l’assegno sia corrisposto intera-
mente ai suddetti congiunti nel caso in cui il danneggiato sia minore di
età o incapace di intendere e di volere. Il comma 5 riguarda i casi in
cui i soggetti danneggiati siano già deceduti alla data del 20 novembre
2005, corrispondente all’entrata in vigore della legge n. 229 del 2005.
Tale disposizione destina un assegno ulteriore agli aventi diritto, i quali
sono nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. L’importo dell’assegno è definito con de-
creto del Ministro della salute, di concerto con quello dell’economia e
delle finanze, secondo criteri di analogia con l’assegno una tantum di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. La relativa do-
manda deve essere presentata entro centottanta giorni dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto. A tale finalità è auto-
rizzata una spesa di 6 milioni di euro per il 2007.

Dà fine conto dell’articolo 39, comma 3, che interviene sulle dispo-
sizioni riguardanti la certificazione della spesa sanitairia relativa all’acqui-
sto dei medicinali ai fini della dichiarazione dei redditi.

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge n. 1817 e 1818 il se-
natore BODINI (Ulivo), il quale fa presente che la manovra finanziaria per
l’anno 2008 è destinata ad arricchirsi con ulteriori provvedimenti collegati
alla manovra, fra cui il disegno di legge per l’ammodernamento, la qualità
e la sicurezza delle cure del Servizio sanitario nazionale.

Ricorda preliminarmente l’ammontare complessivo di risorse desti-
nate al Fondo sanitario nazionale per il 2008, già quantificato dall’articolo
1, comma 796, lettera a), della la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per il 2007), che è pari ad oltre 100,5 miliardi di euro, con un
incremento sensibile rispetto al 2007 (pari a 3,5 miliardi di euro) e, soprat-
tutto, al 2006 (pari a 9,6 miliardi di euro), a conferma di una sempre mag-
giore attenzione dell’Esecutivo alle esigenze del settore.

Si tratta peraltro di una tendenza a suo avviso ampiamente confer-
mata anche dal disegno di legge finanziaria in esame che coniuga, nel ri-
spetto delle prerogative costituzionali delle regioni, da un lato, misure di
razionalizzazione e di riduzione di sprechi e, dall’altro, interventi, anche
di carattere finanziario, volti a rafforzare la capacità di intervento del set-
tore pubblico. Questi ultimi, egli prosegue, risultano particolarmente ap-
prezzabili anche a fronte della generalizzata esigenza di comprimere le
spese pubbliche, e dei conseguenti tagli che colpiscono molti altri settori,
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al fine di rispettare gli obiettivi europei di contenimento del rapporto fra
debito e PIL. In quest’ottica, ritiene che sia da accogliere con favore an-
zitutto il rilancio degli investimenti infrastrutturali (articolo 36, commi 6 e
7), attraverso l’aumento da 20 a 23 miliardi di euro della spesa comples-
siva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammoder-
namento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Considerando
quanto già disposto con la legge finanziaria per il 2007, l’incremento com-
plessivo rispetto all’anno 2006 è di 6 miliardi di euro, a conferma di un
effettivo impegno a realizzare e rinnovare le strutture ospedaliere, anche
mediante investimenti nelle tecnologie mediche e la messa in sicurezza
delle strutture. Sotto questo profilo, rileva che alla Commissione spetta
il compito di assicurare un importante contributo, attraverso un sollecito
avvio dell’esame del disegno di legge n. 1598-bis, in materia di sicurezza
delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, che – come eviden-
ziato anche nell’ambito dell’attività della Commissione di inchiesta sul-
l’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale – rappresenta
una delle principali criticità del settore.

Precisa peraltro che, sulla scorta di quanto previsto nella stessa rela-
zione tecnica, la citata disposizione di cui all’articolo 36 riveste un carat-
tere esclusivamente programmatorio, in quanto gli interventi possono es-
sere adottati, mediante la sottoscrizione di accordi di programma con le
regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario inte-
ressati, solo in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Il relatore osserva poi che in base alle tabelle D e F del disegno di
legge finanziaria, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanita-
ria pubblica risultano pari a 784 milioni di euro per il 2008, a 1.520 mi-
lioni per il 2009 e a 2.800 milioni per il 2010. Il comma 7 specifica poi
che la quota di riserva (nell’ambito della programmazione delle risorse),
pari a 100 milioni di euro, può concernere, oltre che – come già previsto
– la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative,
l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel medesimo set-
tore delle cure palliative.

Rileva quindi l’introduzione di disposizioni intese a dare attuazione a
quanto previsto nei Piani regionali di rientro dai disavanzi sanitari che in-
teressano le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia. In particolare, l’ar-
ticolo 18, commi da 1 a 3, prevede un’anticipazione finanziaria, entro un
limite complessivo di 9.100 milioni di euro, da parte dello Stato, in favore
delle richiamate regioni, ai fini dell’estinzione dei debiti contratti sui mer-
cati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.
Le regioni devono restituire l’anticipazione entro un periodo non superiore
a trenta anni e l’erogazione dell’anticipazione è subordinata al riaccerta-
mento definitivo e completo del debito, da effettuarsi con il supporto di
un advisor contabile e secondo le previsioni del piano di rientro, nonché
alla sottoscrizione, tra il Ministero dell’economia e la singola regione, di
un contratto che specifichi gli obblighi di restituzione, comprensivi anche
dei relativi interessi. Le regioni sono tenute a provvedere all’immediata
estinzione dei debiti in oggetto per l’importo corrispondente alle anticipa-
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zioni percepite e a trasmettere tempestivamente la relativa documenta-
zione ai Ministeri dell’economia e della salute. Il comma 4 riconosce
alle regioni che, non avendo rispettato il patto di stabilità interno sanitario
in uno degli anni precedenti il 2007, non abbiano avuto diritto alle quote
di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello
Stato, di poter accedere comunque a tali stanziamenti, nei termini stabiliti
nei richiamati piani di rientro.

Di particolare interesse, prosegue il relatore, sono poi le disposizioni
in materia di promozione e sicurezza della rete trapiantologia di cui all’ar-
ticolo 42, che destinano 700.000 euro annui, a decorrere dal 2008, in fa-
vore del Centro nazionale per i trapianti onde favorire lo svolgimento di
controlli ed interventi intesi alla promozione ed alla verifica della sicu-
rezza della medesima rete. Al relativo onere si fa fronte riducendo lo stan-
ziamento in favore del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo
delle malattie, istituito presso il Ministero della salute. In proposito, il re-
latore rileva che, dal punto di vista formale, il comma 1, primo periodo,
dell’articolo in esame omette di citare una delle norme di autorizzazione
di spesa in favore del Centro nazionale per i trapianti già vigenti, la norma
posta dall’articolo 2-ter del decreto-legge n. 81, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, recante interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica. Le norme in
esame consentono poi al medesimo Centro nazionale per i trapianti di sti-
pulare accordi di collaborazione e convenzioni, nonché concludere con-
tratti di lavoro secondo le modalità previste per le pubbliche amministra-
zioni.

Il relatore segnala quindi l’articolo 46, comma 1, volto a limitare la
possibilità dei medici di prescrivere medicinali non ancora autorizzati in
Italia per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ai soli
casi in cui per il relativo impiego siano disponibili risultati di sperimenta-
zione clinica di seconda fase. Al riguardo, rileva che ai sensi dell’articolo
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora non esista
valida alternativa terapeutica, sono erogabili, a totale carico del Servizio
sanitario nazionale, i medicinali innovativi la cui commercializzazione
sia autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i farmaci
non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, ed i me-
dicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella
autorizzata. Tale possibilità è subordinata alla condizione che il farmaco
sia tra quelli inseriti in un apposito elenco, predisposto e periodicamente
aggiornato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 23, il medico
può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente
e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale per
un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di sommini-
strazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico
stesso ritenga, in base a dati documentabili, che non esista valida alterna-
tiva terapeutica e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi
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su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. In tali
ipotesi, il medicinale non è rimborsabile da parte del Servizio sanitario na-
zionale, tranne il caso in cui esso rientri nell’elenco summenzionato. Il
comma 2 prevede analogamente che, nella redazione del richiamato
elenco di medicinali, la Commissione consultiva tecnico-scientifica del-
l’Agenzia Italiana del Farmaco valuti la presumibile efficacia del medici-
nale sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche almeno
di fase seconda. La circostanza che la norma imponga la sussistenza di
sperimentazioni cliniche almeno di fase seconda con riferimento ad un im-
piego specifico dello stesso farmaco e non, come sino ad oggi previsto,
con riguardo genericamente al farmaco, a parere del relatore rischia di li-
mitare in maniera significativa la facoltà di medici di prescrivere farmaci
off-label. Poiché le case farmaceutiche – a fronte di costi di sperimenta-
zione talvolta elevati – potrebbero in taluni casi non ritenere remunerativo
investire per dimostrare l’efficacia del farmaco nei confronti di specifici
impieghi che interessano fasce di popolazione esigue, si prefigura a suo
avviso il rischio di non poter prescrivere taluni farmaci soprattutto in de-
terminati settori. Il relatore ricorda inoltre che nel corso dell’esame in sede
referente del disegno di legge n. 1249, recante disposizioni per la sempli-
ficazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della sa-
lute, recentemente concluso in Commissione, è stato accolto un emenda-
mento volto a sopprimere la disposizione, introdotta nella legge finanziaria
per il 2007, con cui è stata circoscritta l’applicabilità della disciplina in
materia di prescrizione di farmaci off-label recata al richiamato articolo
3, comma 2, del decreto-legge n. 23, sancendo la non applicabilità al ri-
corso a terapie farmacologiche a carico del SSN in presenza di patologie
per le quali risultano autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al
trattamento.

Di particolare interesse nell’ottica di evitare sprechi e di razionaliz-
zare l’uso dei farmaci, sono, a giudizio del relatore, i successivi commi
3,, 4 e 5 in materia di reimpiego di confezioni di medicinali, in corso
di validità, ancora integre e correttamente conservate. Rispetto alla norma-
tiva vigente, che ne impone comunque la distruzione, il comma 3 dispone
che le confezioni in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assisten-
ziali o di famiglie che abbiano ricevuto assistenza domiciliare, per un
loro congiunto, dall’azienda sanitaria locale o da un’organizzazione non
lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria possono essere – a determi-
nate condizioni – reimpiegate nell’ambito della stessa struttura. In partico-
lare, ciò è possibile qualora non siano richieste dal detentore all’atto della
dimissione dalla residenza sanitaria o qualora siano restituite dalla fami-
glia che abbia ricevuto l’assistenza domiciliare all’azienda sanitaria o al-
l’organizzazione non lucrativa. Al di fuori dei richiamati casi e di quelli
in cui sia richiesta la conservazione in frigorifero a temperature control-
late, il comma 4 consente che le confezioni di medicinali siano consegnate
dal detentore ad organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute dalle re-
gioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sani-
taria. In ogni caso, le confezioni di farmaci, ai fini del loro reimpiego,
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sono prese in carico da un medico della struttura interessata, che provvede
alla verifica, alla registrazione ed alla custodia delle stesse.

Il successivo comma 7 concerne l’applicazione dei limiti di spesa far-
maceutica per il 2007, in analogia a quanto disposto dalla legge finanzia-
ria. Nello specifico, la disposizione in esame specifica le condizioni in
base alle quali i due limiti previsti dalla legislazione vigente per il 2007
(13 per cento e 3 per cento, rispettivamente, per la spesa convenzionata
e per la spesa non convenzionata), si intendono rispettati da parte delle
regioni, ai fini dell’accesso alle quote di finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, cioè, alle quote eccedenti
i livelli di cui all’accordo sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

Ai sensi dell’articolo 47, prosegue il relatore, viene consentito alla
Croce rossa italiana di confermare i contratti, stipulati sulla base delle
convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari, fino
alla durata delle medesime convenzioni.

Di particolare rilievo, osserva il relatore, è altresı̀ l’individuazione di
un finanziamento pari a 30 milioni di euro per il 2008 (articolo 48,
comma 1) in favore di regioni e le province autonome al fine di agevolare
la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione contro il virus del papil-
loma umano, in funzione di contrasto al tumore al collo dell’utero. Si
tratta di un’iniziativa che dà attuazione ad un apposito atto di indirizzo
accolto nel corso dell’esame in Senato dei documenti di bilancio per il
2007, che testimonia a suo avviso la sensibilità del Ministro della Salute
per tali tematiche. Al riguardo, rammenta che sul medesimo tema in Aula
sono state discusse ed accolte tre mozioni, presentate da senatori apparte-
nenti sia alle forze di maggioranza sia di opposizione, volte a promuovere
l’adozione di misure atte a rendere disponibile il vaccino anche per altre
coorti di donne.

Il relatore si sofferma poi sull’articolo 67, che modifica la copertura
finanziaria ai fini dell’esercizio di una parte della disciplina di delega in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, relativa all’adozione di meccanismi di definizione
di progetti formativi da indirizzare nei confronti di tutti i soggetti del si-
stema di prevenzione aziendale, nonché al finanziamento, da parte dell’I-
NAIL, degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle
piccole, medie e micro imprese. Nello specifico, viene ora proposto uno
stanziamento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008. In propo-
sito, osserva che la nuova copertura è posta, almeno letteralmente, con ri-
ferimento anche ai principi e criteri direttivi di cui al numero 3) della let-
tera p), il quale prevede la promozione e la divulgazione della cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica
ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria.

In materia di personale, il relatore dà anzitutto conto dell’articolo 92,
comma 3, che, nel limitare il ricorso a forme contrattuali flessibili nella
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pubblica amministrazione, detta disposizioni specifiche che consentono
un’attenuazione di tale principio in taluni casi: al riguardo, il capoverso
9 consente agli enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere a contratti
flessibili per la sostituzione di personale medico, infermieristico e di sup-
porto alle attività infermieristiche, assente o cessato dal servizio, nei casi
di esigenze urgenti e indifferibili, legate all’erogazione dei livelli essen-
ziali di assistenza. Inoltre, il successivo capoverso 10 consente agli enti
del SSN di ricorrere a forme contrattuali flessibili per lo svolgimento di
progetti di ricerca finanziati con fondi comunitari o privati. Segnala poi
il comma 18 dell’articolo 93, che modifica l’articolo 1, comma 565, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui è stata ridefinita la disciplina sui
vincoli alla spesa per il personale degli enti del SSN. In particolare, la let-
tera a) rende tassativa per detti enti la procedura di verifica della possibi-
lità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale preca-
rio in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La successiva
lettera b) dispone che, nelle procedure di reclutamento della dirigenza sa-
nitaria, il servizio prestato, presso la medesima azienda che bandisce il
concorso, in base a contratti di lavoro flessibile, sia valutato in termini
identici al servizio di ruolo svolto presso le aziende sanitarie locali o ospe-
daliere o al servizio equipollente a quest’ultimo.

Sempre nell’ambito delle disposizioni riguardanti le spese del perso-
nale, richiama l’attenzione sull’incremento del concorso dello Stato al fi-
nanziamento della spesa sanitaria (articolo 95, comma 7), per un importo
pari a 661 milioni di euro per il 2008 e a 398 milioni di euro annui a de-
correre dal 2009, destinato a finanziare i maggiori oneri derivanti dalle in-
tese e dagli accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni rientranti in tale settore.

Si sofferma indi sull’articolo 79, recante disposizioni di carattere ge-
nerale di contenimento e razionalizzazione della spesa, rilevando che il
comma 9 esclude dalla platea delle pubbliche amministrazioni e dei sog-
getti tenuti al rispetto di quelle norme, fra gli altri, le aziende sanitarie ed
ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Illustra successivamente l’articolo 76, comma 13, il quale stabilisce
che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, gli atti di ri-
spettiva competenza per attuare i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica desumibili dal medesimo articolo, che interviene in
materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione sotto
vari profili, con riguardo, fra l’altro, alle auto di servizio, alla corrispon-
denza postale e alla telefonia.

Riguardo al complesso dello stato di previsione del Ministero della
salute, il relatore rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio a legi-
slazione vigente appare rispecchiare il livello tendenziale della spesa del
Dicastero, l’articolo 74, comma 9, del disegno di legge finanziaria prevede
un taglio lineare della spesa per consumi intermedi, non aventi natura ob-
bligatoria, di tutti gli stati di previsione, in misura tale da realizzare com-
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plessivamente una riduzione pari a 500 milioni di euro per il 2008, 700
milioni per il 2009 e 900 milioni annui a decorrere dal 2010.

Soffermandosi indi sulle tabelle allegate al disegno di legge finanzia-
ria, dà anzitutto conto della Tabella A nella quale, con riferimento all’ac-
cantonamento relativo al Ministero della salute, si prevede una dotazione
pari a 51.638.000 di euro per il 2008, 48.000.000 per il 2009 e a
71.000.000 di euro annui a decorrere dal 2010. Tali valori costituiscono,
rispetto al corrispondente accantonamento previsto nel bilancio a legisla-
zione vigente, un incremento pari a 24.000.000 di euro per il 2008,
47.000.000 per il 2009 e a 70.000.000 di euro annui a decorrere dal 2010.

L’accantonamento in esame è preordinato, fra l’altro, alle seguenti fi-
nalità: alleanza degli ospedali nel mondo, contrasto all’utilizzo del doping,
interventi urgenti in materia sanitaria e introduzione di nuove norme in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. Quanto a quest’ultima
finalità, auspica la sollecita conclusione, non appena sarà terminata la ses-
sione di bilancio e saranno giunti i pareri delle commissioni consultate,
dell’esame del relativo disegno di legge n. 1517. La Tabella B non reca
alcun accantonamento per il Ministero della salute, mentre le Tabelle C,
D, E e F non recano variazioni per lo stato di previsione del Dicastero
in esame rispetto alla legislazione vigente.

Per completezza di informazione, il relatore richiama brevemente ta-
lune disposizioni riguardanti l’ambito sanitario che sono state oggetto di
stralcio da parte del Presidente del senato che pertanto andranno a costituire
disegni di legge autonomi. Fra queste, segnala l’articolo 46, comma 6, che
introduceva norme in materia di prescrizione dei farmaci per il trattamento
del dolore severo e di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupe-
facenti, analoghi a quelli contenuti originariamente nel richiamato disegno
di legge n. 1249, poi modificato nel corso dell’esame in sede referente re-
centemente concluso dalla Commissione igiene e sanità. Tra le altre norme
oggetto di stralcio, vi è anche l’articolo 48, comma 2, con cui si autorizzava
la spesa di 40 milioni di euro per il 2008, di 50 milioni di euro annui dal
2009 al 2048 e 34 milioni per l’anno 2049 per promuovere la scoperta di
vaccini contro il pneumococco, oltre che per la cancellazione del debito
dei Paesi poveri verso le istituzioni finanziarie internazionali.

Il PRESIDENTE dà indi la parola al ministro Livia Turco, che chiede
di intervenire con riferimento alle principali disposizioni della manovra
economica in esame.

Il ministro Livia TURCO, dopo aver sottolineato che le norme recate
nella manovra finanziaria in esame si inseriscono all’interno di una più
ampia impostazione programmatica del Dicastero della salute, si sofferma
in primo luogo sulle principali criticità di cui si è tenuto conto al fine di
favorire il miglioramento complessivo del Sistema sanitario nazionale,
mettendo in evidenza la sussistenza di fattori di svantaggio legati in par-
ticolar modo alla condizione socio-economica individuale. Rileva inoltre –
come evidenziato in una specifica indagine ISTAT del marzo 2007 – che
l’età, l’appartenenza al genere femminile e la residenza nelle aree meno
sviluppate delle regioni meridionali costituiscono ulteriori fattori di svan-
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taggio. Esprime pertanto l’intenzione di dedicare il necessario impegno ai
fini del riequilibrio dell’offerta sanitaria sulla base di criteri di equità.

Prosegue richiamando i principali obiettivi di politica sanitaria del
Governo, relativi alla continuità assistenziale, alla dignità di fine vita,
alla promozione degli stili di vita salutari, alla tutela della salute nei luo-
ghi di lavoro, nonché all’assistenza alle donne e materno-infantile.

Dopo aver preannunciato la prossima approvazione, da parte del Con-
siglio dei ministri, di un disegno di legge collegato alla finanziaria finaliz-
zato alla promozione della qualità e della sicurezza delle cure, richiama
l’attenzione sull’impegno destinato al contenimento dei tempi d’attesa
per le prestazioni sanitarie. Menziona quindi i tratti salienti del Patto
per la salute sottoscritto con le regioni, osservando particolarmente
come esso abbia consentito l’adozione da parte delle amministrazioni re-
gionali di atteggiamenti maggiormente virtuosi relativamente agli aspetti
finanziari, nonché creato le condizioni per un effettivo risanamento delle
situazioni di disavanzo. Osserva che a partire dal 2007 è stato frenato l’au-
mento della spesa sanitaria regionale, ottenendone la stabilizzazione in
prospettiva futura; l’adozione dei singoli piani di rientro per le regioni in-
teressate comporterà una riduzione consistente dei disavanzi nell’anno in
corso, anche grazie alla copertura garantita dal fondo transitorio di soste-
gno. Osserva sul punto che tanto i disavanzi quanto il fondo transitorio
sono destinati a diminuire progressivamente, fino ad azzerarsi nel 2010.

Il Ministro riferisce quindi circa la verifica delle prestazioni condotta
insieme con le regioni e rammenta che le regioni stesse sono coinvolte
nell’attuale processo di revisione dei livelli essenziali di assistenza, che
comporterà il potenziamento di prestazioni socialmente rilevanti. Fa
quindi presente l’aumento di tre miliardi dei fondi destinati all’edilizia sa-
nitaria e all’innovazione tecnologica, dal quale risulta una dotazione com-
plessiva superiore ai sette miliardi di euro da utilizzare in base ad accordi
di programma definiti con le regioni, destinata a obiettivi quali l’ammo-
dernamento delle strutture, il rinnovo delle tecnologie mediche, la messa
in sicurezza degli ambienti, la realizzazione di strutture residenziali e l’ac-
quisizione di tecnologie per interventi sul territorio nel settore delle cure
palliative. Rileva inoltre come il Governo abbia inserito la sanità tra gli
obiettivi del programma di utilizzo dei fondi strutturali europei per il pe-
riodo 2007-2013, mettendo cosı̀ a disposizione del settore ulteriori risorse
per tre miliardi.

Soffermandosi più specificamente sul disegno di legge finanziaria in
esame, il Ministro per la salute osserva che esso è volto a consolidare il
Patto per la salute, in particolare destinando risorse adeguate per livelli es-
senziali di assistenza, per il piano pluriennale di edilizia sanitaria, nonché
per l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. Nota quindi
che ulteriori misure significative riguardano lo stanziamento di trenta mi-
lioni di euro destinato al potenziamento della già prevista campagna di vac-
cinazione contro il carcinoma della cervice uterina, l’incremento, pari a ses-
santa milioni, degli stanziamenti per la ricerca sanitaria e la previsione – di
cui al decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 – un apposito stanziamento a
favore dei danneggiati da emotrasfusione e da utilizzo di emoderivati.
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In attuazione a quanto previsto nei richiamati piani regionali di rien-
tro dai disavanzi sanitari, l’oratrice richiama l’articolo 18 del disegno di
legge finanziaria in titolo, che stanzia 9,1 miliardi di euro per la trasfor-
mazione di debiti contratti dalle regioni a tassi particolarmente elevati in
debiti trentennali verso lo Stato. A garanzia della piena attuazione di detti
piani, rileva che il decreto-legge collegato alla manovra consente al Go-
verno, qualora non siano rispettati gli obiettivi concordati con le regioni,
di procedere alla nomina di un commissario ad acta. Dopo aver sottoli-
neato che la citata anticipazione di risorse statali non ha effetto sull’inde-
bitamento netto della pubblica amministrazione, tiene a precisare che le
regioni dovranno restituire allo Stato il debito contratto, nonché gli inte-
ressi sullo stesso e che si tratta di una misura assolutamente necessaria
per la concreta realizzabilità dei piani di rientro.

Richiama indi l’attenzione sulla circostanza che il Patto per la salute
riveste una portata generale, atteso che qualora anche altre regioni doves-
sero trovarsi nelle condizioni che hanno indotto la sottoscrizione di piani
di rientro, non si potrebbe se non procedere analogamente a quanto si sta
facendo per Lazio, Campania, Molise e Sicilia.

Fra gli interventi caratterizzanti la manovra economica, il Ministro si
sofferma sull’articolo 5 del decreto-legge in esame, che modifica i tetti
percentuali per la spesa farmaceutica pubblica, nell’ottica di favorire il
controllo della spesa sanitaria. Al riguardo, ricorda che la disciplina rap-
presenta il risultato di un fattivo confronto al quale hanno partecipato
sia le regioni, sia gli operatori del settore farmaceutico.

Si sofferma poi sulle misure dirette a promuovere la diffusione di far-
maci più innovativi e sicuri, utilizzando a tale scopo le risorse risparmiate
attraverso l’utilizzo dei farmaci generici e il controllo delle prescrizioni
non appropriate.

Non va peraltro sottovalutato, ella prosegue, l’impatto rilevante per
l’industria farmaceutica del rafforzamento del credito d’imposta sulle
spese in ricerca e sviluppo.

Fra gli interventi prioritari, sottolinea indi l’incremento del fondo per
la non autosufficienza e, a riguardo, preannuncia che nel richiamato dise-
gno di legge per l’ammodernamento, la qualità e la sicurezza delle cure,
collegato alla manovra finanziaria, vi saranno norme volte al riordino del-
l’intervento pubblico in materia di sostegno ai non autosufficienti.

Dà poi conto dell’articolo 67 del disegno di legge finanziaria con cui
sono stanziati 50 milioni di euro per il potenziamento delle attività di pre-
venzione e contrasto degli incidenti e delle malattie professionali sui luo-
ghi di lavoro.

Con riferimento alle norme in materia di personale, richiama i conte-
nuti dell’articolo 93, secondo il quale i dirigenti del Servizio sanitario na-
zionale con contratti o incarichi di lavoro precari possono far valere il pe-
riodo di servizio prestato ai fini delle procedure concorsuali preordinate
all’assunzione a tempo indeterminato.

Il seguito dell’esame congiunto è indi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

111ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Intervengono il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare Pecoraro Scanio e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dica-
stero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare per l’anno finanziario 2007

– (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanziario
2007 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno
finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza)

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

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

(Rapporti alla 5ª Commissione per i disegni di legge nn. 1817 e 1818. Parere alla 5ª Com-
missione per il disegno di legge n. 1819. Esame congiunto e rivio. Esame delle Tabelle 2,
10, 14, limitatamente alle parti di competenza e della Tabella 9 e rinvio. Esame del dise-
gno di legge n. 1819 e rinvio)

Il presidente SODANO propone alla Commissione di svolgere un’u-
nica discussione generale congiunta sui disegni di legge nn. 1817, 1818 e
1819 e propone altresı̀ di fissare il termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti e ordini del giorno agli stati di previsione del bilancio,
nonché di eventuali ordini del giorno al disegno di legge finanziaria entro
le ore 19 di oggi.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
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Il relatore, senatore BRUNO (Ulivo), dopo aver rilevato che l’articolo
27 del disegno di legge finanziaria prevede una serie di interventi a chiu-
sura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica in Umbria e Marche
del 1997, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione degli
stati di previsione delle Tabelle nn. 2, 10 e 14.

Per quanto concerne la Tabella 2, relativa agli stati di previsione del
Ministero dell’economia, si segnalano gli interventi per la salvaguardia di
Venezia per uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro, mentre
nell’ambito della missione soccorso civile, sono previsti stanziamenti per
interventi per pubbliche calamità e per la protezione civile, stanziamenti in
diminuzione rispetto all’anno precedente anche se occorre considerare il
decremento dei residui passivi. Nella stessa Tabella n. 2 degne di nota
sono la missione riguardante lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’am-
biente e quella concernente la casa e l’assetto urbanistico.

Con riferimento alle parti di competenza della Tabella n. 2, recante lo
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, si segnala la missione
relativa alla casa e all’assetto urbanistico con uno stanziamento per la
competenza di circa 950 milioni di euro, in aumento rispetto al dato del
2007. In tale ambito, sono altresı̀ previste misure sia per le politiche abi-
tative sia per quelle urbane e territoriali, con un insieme di risorse in au-
mento rispetto all’anno precedente. Nel medesimo stato di previsione ri-
sultano presenti fondi per le opere strategiche e per la difesa della laguna
di Venezia.

Per quanto concerne, infine, le parti di competenza della Tabella
n. 14, relativa allo stato di previsione per i beni e le attività culturali, al-
l’interno della missione avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici si registrano stanziamenti per il sostegno e la
vigilanza ad attività culturali – con particolare riguardo alle somme per la
tutela dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale – e per la
valorizzazione dei beni archeologici, architettonici e paesaggistici, con
particolare riferimento agli interventi per la valorizzazione dei beni cultu-
rali e del paesaggio.

Il relatore, senatore PIGLIONICA (Ulivo), in via preliminare osserva
che i documenti di bilancio presentati dal Governo tengono conto di una
mutata condizione dei conti pubblici, complessivamente migliori rispetto
agli anni passati, soprattutto per quanto attiene ai rapporti deficit/PIL e de-
bito/PIL. Tuttavia, non si è riusciti ancora a conseguire, nonostante gli
sforzi profusi dalle Commissioni parlamentari competenti, l’obiettivo di
un miglioramento dello strumento della legge finanziaria, al fine di evitare
quello che è accaduto lo scorso anno, quando risultò approvato un disegno
di legge finanziaria avente un solo articolo, suddiviso in migliaia di
commi. Nonostante tali difficoltà, il Governo ha tentato una razionalizza-
zione di tale strumento sia presentando un disegno di legge finanziaria più
snello rispetto a quello dell’anno scorso, sia configurando una riorganizza-
zione del bilancio statale in missioni e programmi.
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Soffermandosi sull’articolato del disegno di legge finanziaria, ri-
chiama l’attenzione sul comma 14 dell’articolo 12, con il quale sono pro-
rogate fino al 2010 una serie di agevolazioni per la riqualificazione ener-
getica degli edifici e per l’installazione dei pannelli solari, con l’obiettivo
di fornire maggiori certezze alle stesse aziende. L’articolo 16 prevede poi
alcuni stanziamenti in favore del Fondo nazionale per la montagna ed in
favore del Fondo di sviluppo delle isole minori. Tuttavia, per quanto con-
cerne il Fondo per la montagna, occorre tener conto della ipotesi di una
riduzione complessiva delle comunità montane.

L’articolo 30, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2001/77/
CE del Parlamento europeo, stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi
finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili siano concessi ai soli
impianti realizzati ed operativi; il comma 2 dello stesso articolo prevede
poi la possibilità di deroghe tramite un intervento del Ministro per lo svi-
luppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In me-
rito a tale previsione, tuttavia, si segnala la necessità di una riflessione
complessiva sul sistema degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili,
nel senso suggerito dal disegno di legge n. 691, di cui si è richiesta con
insistenza la calendarizzazione dell’esame in Assemblea. Difatti, senza
tale revisione del sistema degli incentivi, risulta difficile dare seguito ai
processi di liberalizzazione ed agli obiettivi posti in sede europea per la
promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

L’articolo 44 reca una serie di misure a tutela del rischio idrogeolo-
gico, anche avvalendosi del piano straordinario di telerilevamento. Pur es-
sendovi ancora una notevole sproporzione tra gli interventi previsti e l’en-
tità di questa emergenza, acuita dal mutamento climatico, tali misure si
muovono nella giusta direzione. L’articolo 45 istituisce un Fondo per la
realizzazione di parchi urbani allo scopo di migliorare la qualità dell’aria.

Per quanto concerne la tabella n. 9, recante lo stato di previsione del
Ministero dell’ambiente, in via generale, si rileva che la spesa complessiva
in termini di competenza registra un incremento rispetto alle previsioni as-
sestate del 2007 e che risulta una riduzione consistente dei residui passivi.
Si segnala altresı̀ che lo stanziamento a favore dei fondi da ripartire è an-
cora in buona parte affidato agli uffici di diretta collaborazione del Mini-
stro. Pur essendovi stata una contrazione di tale concentrazione di risorse
rispetto al passato, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Mini-
stro dell’ambiente circa i criteri e le destinazioni di tali fondi anche al fine
di evitare una eccessiva discrezionalità nel loro impiego. Risulta, infine,
apprezzabile l’inserimento nel disegno di legge di bilancio di una versione
sperimentale del bilancio ambientale.

Il relatore, senatore FERRANTE (Ulivo), nel riferire sul decreto-
legge n. 159 del 2007, evidenzia preliminarmente che risultano apprezza-
bili gli interventi contenuti tanto da questo provvedimento tanto dai docu-
menti di bilancio nel loro complesso, sebbene la tutela dell’ambiente non
si configuri ancora in quei termini strategici che erano stati indicati du-
rante l’esame dell’ultimo Documento di programmazione economico-fi-
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nanziaria e nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attua-
zione del Protocollo di Kyoto.

Nel merito dell’articolato, l’articolo 17 estende l’ambito applicativo
del comma 868 dell’articolo 1 della precedente legge finanziaria alle
somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale,
includendo gli accordi transattivi sottoscritti anche nel 2001. L’articolo 22,
dopo aver autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per gli interventi per
la salvaguardia di Venezia, autorizza la spesa di 170 milioni per il prose-
guimento della realizzazione del sistema MOSE. A tale riguardo, va ricor-
dato che la Commissione ha approvato lo scorso anno una risoluzione che
auspicava la sospensione dei lavori di tale progetto, anche per permettere
la valutazione di eventuali alternative. Rispetto a tale orientamento, per-
tanto, la previsione in commento suscita alcune riserve. L’articolo 25
reca poi una serie di interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia, anche
se sarebbe stato opportuno destinare una parte delle risorse per il ripristino
dello stato dei luoghi. L’articolo 26, al comma 1, prevede un contributo
straordinario per l’attuazione del programmi per le aree protette e per la
difesa del mare, mentre il comma 2 prevede che nuovi interventi pubblici
dovranno essere accompagnati da certificazione relativa alla riduzione
delle emissioni di gas serra. Tuttavia, tale disposizione merita di essere
maggiormente precisata.

Dopo aver illustrato gli articoli 32 e 41, si sofferma sull’articolo 46
che interviene semplificando le procedure autorizzative per la costruzione
e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, ri-
levando che la mancata realizzazione di tali impianti non dipende soltanto
da problemi di ordine normativo, ma anche dal mancato avvio di una ca-
bina di regia necessaria per individuare le priorità.

Infine, con riferimento all’articolo 8, fa presente che bisognerebbe
cogliere l’occasione per intervenire sulla società Stretto di Messina, preve-
dendone lo scioglimento o il mutamento di missione.

Il ministro PECORARO SCANIO, dopo aver rilevato preliminar-
mente che l’attuale manovra di finanza pubblica conferma le scelte com-
piute nell’anno precedente e recepisce molti rilievi e suggerimenti posti
dalle competenti Commissioni parlamentari e dallo stesso Parlamento –
come, ad esempio, per quanto riguarda l’esame del DPEF – , si sofferma
in primo luogo su alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 159
del 2007, ad iniziare dal comma 2 dell’articolo 26. Tale disposizione pre-
vede che i nuovi interventi pubblici dovranno essere accompagnati da una
certificazione di una riduzione delle emissioni di gas serra, spettando ad
un successivo decreto attuativo sia la determinazione dei nuovi interventi
pubblici sia i parametri con cui calcolare la quota del 40 per cento. Seb-
bene nel DPEF si prospettasse in tal senso un intervento più incisivo, resta
comunque meritevole che si sia introdotto per la prima volta questo prin-
cipio necessario al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di
Kyoto.
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Per quanto concerne l’articolo 46, ci si è posti l’obiettivo di garantire
procedure di valutazione di impatto ambientale più efficaci, superando una
serie di difficoltà presenti in sede di Consiglio superiore dei lavori pub-
blici. A tale riguardo, il Ministero dell’ambiente ha assicurato la defini-
zione positiva di molte procedure di valutazione di impatto ambientale e
si pone lo scopo di rendere più trasparente questi meccanismi sia preve-
dendo che il giudizio di compatibilità ambientale sia reso anche in assenza
del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando gli impianti
sono ubicati in aree portuali, sia prevedendo che l’autorizzazione costitui-
sce variante anche del piano regolatore portuale. In attesa del varo della
cabina di regia, pertanto, l’articolo 46 consente di superare una serie di
problemi di tipo burocratico.

Per quanto concerne poi le misure introdotte dal disegno di legge fi-
nanziaria, il comma 14 dell’articolo 2 prevede una proroga nelle agevola-
zioni per la riqualificazione energetica degli edifici, mentre risulta positiva
la previsione dell’articolo 45 avente la finalità di migliorare la qualità del-
l’aria nelle aree urbane. A tale riguardo, tuttavia, permane l’esigenza che
vengano approvati i piani di qualità dell’aria che sono indispensabili per la
quantificazione delle emissioni determinate dalla realizzazione di alcune
opere.

Inoltre, attraverso quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 90, sono
state finalmente sbloccate alcune risorse in favore dei parchi nazionali,
come analogamente positiva è la disponibilità di fondi, prevista nell’arti-
colo 44, per la tutela dal rischio idrogeologico. Tuttavia, dovrebbe essere
individuata una migliore collocazione per la disposizione concernente i
fondi per il solare termodinamico e per l’innovazione ambientale.

Dopo aver espresso un giudizio positivo anche su altre misure recante
stanziamenti per la realizzazione delle linee metropolitane e per la promo-
zione dell’efficienza energetica, rileva che il Dicastero dell’ambiente ha
posto l’esigenza di un incremento di risorse per il NOE, l’ICRAM e
l’INFS e di una stabilizzazione del personale precario impiegato nel Mi-
nistero.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il senatore MUGNAI (AN) rileva che, se si considerano i contenuti
del disegno di legge finanziaria e del decreto legge n. 159 del 2007, si
deve constatare, con riferimento alle parti di competenza della Commis-
sione, l’estrema parzialità, frammentarietà, disorganicità e disomogeneità
delle misure proposte ed adottate; del resto, oggi lo stesso ministro Peco-
raro Scanio ha evidenziato aspetti anomali presenti nelle normative recate
dai provvedimenti in discussione.

In particolare va segnalato che la formulazione dell’articolo 44 del
disegno di legge finanziaria non consente di comprendere con certezza
l’entità delle risorse rispettivamente destinate da un lato alla tutela dal ri-
schio idrogeologico e dall’altro all’innovazione ambientale e al solare ter-
modinamico; circostanza questa che pone la Commissione nell’impossibi-
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lità di esprimere una valutazione compiuta sulle misure proposte dal Go-
verno con tale articolo.

Le caratteristiche di manifesta illogicità rivestite da alcune parti delle
normative in discussione, unitamente alla mancata previsione di fondi
aventi finalità ambientale pure richiesti dal Ministero dell’ambiente, indu-
cono ad esprimere un giudizio negativo sui provvedimenti in titolo.

In particolare, con riferimento al comma 2 dell’articolo 26 del de-
creto legge n. 159, si segnala l’irragionevolezza e la capacità di determi-
nare disparità di trattamento della scelta di fissare una soglia del quaranta
per cento per circoscrivere nell’ambito dei nuovi interventi pubblici quelli
che dovranno essere accompagnati da una certificazione relativa alla ridu-
zione delle emissioni di gas serra. Quanto poi all’articolo 46 sempre del
decreto legge, da quanto oggi affermato dal ministro Pecoraro Scanio si
evince che il Consiglio superiore dei lavori pubblici sta determinando
una situazione di stallo nella realizzazione di infrastrutture strategiche
per il futuro energetico del Paese.

Esprime quindi apprezzamento per lo stanziamento relativo alla rea-
lizzazione di aree verdi nei comuni a maggiore crisi ambientale, recato
dall’articolo 45 del disegno di legge finanziaria, rilevando peraltro che
proprio tale misura, per il suo carattere frammentario, evidenzia la grande
difficoltà che il Governo incontra nell’affrontare in modo organico le esi-
genze di tutela ambientale.

Fa presente, infine, che il Governo dovrebbe valutare con la dovuta
attenzione l’opportunità di estendere il fondo per la gestione delle quote
di emissione di gas serra all’acquisizione di crediti nei paesi in via di svi-
luppo nell’ambito dei meccanismi flessibili previsti per l’attuazione del
Protocollo di Kyoto.

Il ministro PECORARO SCANIO precisa che l’unico articolo dei
provvedimenti in esame rispetto al quale si deve registrare un imperfetto
accorpamento di disposizioni tra loro eterogenee è l’articolo 44 del dise-
gno di legge finanziaria e fa presente che nel corso dell’esame parlamen-
tare sarà possibile apportare alcune modifiche capace di soddisfare le esi-
genze già segnalate dal Ministero dell’ambiente.

Osserva quindi che è il meccanismo relativo ai piani portuali, cosı̀
come definito dalla relativa normativa, e non altri fattori imputabili al
Consiglio superiore dei lavori pubblici, a determinare una certa lentezza
in sede di esame da parte di tale organo dei progetti ad esso sottoposti.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) rileva che appare estrema-
mente significativa la scelta, recata dal comma 2 dell’articolo 26 del de-
creto-legge n. 159, di prevedere una certificazione relativa alla riduzione
della emissione di gas serra per i nuovi interventi pubblici, anche se va
rilevato che tale previsione dovrebbe riguardare la totalità degli interventi
e non una loro quota percentuale.

Importante e positiva risulta poi la decisione, recata dal comma 3
sempre dell’articolo 26, di inserire annualmente nel documento di pro-
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grammazione economico-finanziaria un aggiornamento sullo stato di attua-
zione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra,
coerentemente con gli obblighi derivanti dall’attuazione del Protocollo di
Kyoto.

Un giudizio senz’altro positivo deve essere espresso su quelle dispo-
sizioni del disegno di legge finanziaria che confermano gli incentivi per la
riqualificazione energetica degli edifici e per l’installazione di pannelli so-
lari introdotti dalla legge finanziaria per il 2007, nonché sull’articolo 90,
comma 1, del medesimo provvedimento, che finalmente elimina per gli
enti parco quel vincolo sui prelievi in tesoreria che ha causato non pochi
problemi alla gestione delle aree protette.

Nel disegno di legge finanziaria dovrebbero essere contemplati, pe-
raltro, efficaci bonus ed incentivi capaci di favorire il risparmio idrico
nel comparto agricolo e negli altri settori.

Sottolinea quindi la necessità di assicurare risorse importanti sia alla
tutela dal dissesto idrogeologico che alla prevenzione degli incendi bo-
schivi e alla tutela della biodiversità e fa presente che appare indispensa-
bile procedere, nell’ambito del disegno di legge finanziaria, ad una razio-
nalizzazione del complessivo sistema degli incentivi all’efficienza energe-
tica e alle fonti rinnovabili al fine di dare a tale sistema la necessaria or-
ganicità ed omogeneità.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 9 ottobre 2007

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANZELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento

e le riforme istituzionali D’Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che lo scorso giovedı̀ 4 ottobre si è tenuta
una audizione di membri italiani del Parlamento europeo, nonché degli eu-
rodeputati Alain Lamassoure e Adrian Severin, relatori sulla proposta di
modifica della composizione dell’Europarlamento, che prevede un diminu-
zione da 78 a 72 dei seggi spettanti all’Italia. Tale proposta sarà sottoposta
all’esame del Parlamento europeo domani, 10 ottobre, per essere successi-
vamente ratificata dal Consiglio europeo che si riunirà il prossimo 19 ot-
tobre a Lisbona.

Egli ricorda, inoltre, che, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
processo di riforma dei Trattato dell’Unione europea, che vede coinvolte
le Commissioni Politiche dell’Unione europea ed Esteri del Senato e della
Camera, si svolgerà, dopodomani, giovedı̀ 11 ottobre, alle ore 17,30,
presso la Camera dei Deputati, l’audizione del Sottosegretario agli Affari
esteri, Famiano Crucianelli, il quale fornirà i più recenti aggiornamenti in
merito al progetto di nuovo Trattato UE, che sarà adottato dai Capi di
Stato e di Governo convocati a Lisbona.

Il PRESIDENTE infine, informa che i prossimi 15 e 16 ottobre, avrà
luogo, sempre a Lisbona, la XXXVIII riunione della COSAC (Conferenza
degli organismi specializzati negli affari comunitari), che tratterà, «inter
alia», le rilevanti questioni della dimensione mediterranea UE, della Stra-
tegia di Lisbona e del cofinanziamento del membro permanente della
stessa COSAC.
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La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

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

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

(Rapporto alla 5ª Commissione per i disegni di legge nn.1817 e 1818. Parere alla 5ª Com-

missione per il disegno di legge n. 1819. Esame congiunto con esiti separati. Rapporto fa-

vorevole con osservazioni sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e alle

parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Parere favorevole con osservazione

sul disegno di legge n. 1819)

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al sottose-
gretario D’Andrea, dichiara aperto l’esame, in sede consultiva e per le
parti di competenza della Commissione, dei documenti di bilancio per
l’anno 2008, nonché del contestuale decreto-legge che reca disposizioni
urgenti in materia finanziaria.

Propone che, per motivi d’opportunità, si proceda ad un esame con-
giunto dei tre provvedimenti in titolo, con l’avvertenza che tale esame
condurrà ad esiti disgiunti, ovvero alla predisposizione ed all’approva-
zione, rispettivamente, di un rapporto (relativamente ai disegni di legge
di bilancio e finanziaria) e di un parere (relativamente al decreto legge)
alla Commissione Bilancio.

Prende la parola il senatore ENRIQUES (Ulivo), relatore, affer-
mando, in via preliminare, come la manovra di bilancio per il 2008 si pre-
senti con alcune peculiarità formali e sostanziali. Anzitutto vi è una nuova
articolazione del bilancio dello Stato, strutturato in missioni e programmi,
incentrato più sul «che cosa» viene realizzato con le risorse, che sul «chi»
gestisce le risorse, e che si riflette anche sulla struttura del disegno di
legge finanziaria. A questi due documenti si aggiunge il decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, recante misure di semplificazione fiscale, di soste-
gno agli investimenti e di equità sociale, che costituisce parte integrante
della manovra, e 5 disegni di legge «collegati», relativi: all’accordo sul
«welfare», ai costi della politica, alle politiche sociali e della famiglia, al-
l’ammodernamento del sistema sanitario, e alle infrastrutture.

Per quanto riguarda le tabelle annesse al bilancio, a questa Commis-
sione compete in particolare l’esame della Tabella n. 2 relativa allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Dal punto di vista dell’ordinamento comunitario, la manovra di bilan-
cio deve tener conto anzitutto degli impegni presi in sede europea, con la
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Raccomandazione del Consiglio Ecofin del luglio 2005, per una corre-
zione 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.

A tale riguardo, come risulta anche dalla Nota di aggiornamento al
DPEF, l’obiettivo, indicato in sede europea, del ridimensionamento del-
l’indebitamento netto della P.A. al di sotto della soglia del 3 per cento
del Pil entro il 2007 è stato raggiunto, peraltro con un decimo di punto
percentuale in meno rispetto alle previsioni contenute nel DPEF, ovvero
con un deficit/PIL al 2,4 per cento rispetto al 2,5 per cento previsto a giu-
gno. Di conseguenza la procedura di deficit eccessivo avviata nel luglio
del 2005 dall’Ecofin, dovrebbe essere archiviata in occasione della riu-
nione di primavera 2008.

Inoltre, l’obiettivo di medio termine (OMT), previsto dal Programma
di stabilità dell’Italia aggiornato al dicembre 2006 e approvato dallo stesso
Ecofin nel febbraio del 2007, di riportare il rapporto deficit/PIL ad un so-
stanziale pareggio entro il 2011 e di ridurre il rapporto fra debito pubblico
e PIL al 95 per cento entro lo stesso periodo, risulta confermato dalla ma-
novra di bilancio: il Governo infatti conferma gli obiettivi di indebita-
mento netto del 2,2 per cento del PIL per il 2008, dell’1,5 per cento
per il 2009, dello 0,7 per cento per il 2010 e del sostanziale pareggio
nel 2011.

D’altra parte, come già evidenziato in sede di DPEF, il Governo ha
messo in atto una strategia economica che consente di procedere congiun-
tamente, sia verso il risanamento, sia verso la crescita, rifiutando la «stra-
tegia dei due tempi» (prima il risanamento, poi la crescita). In questo
senso, le maggiori entrate che si sono verificate negli ultimi mesi sono
state destinate, con il predetto decreto-legge n. 159, ad importanti misure
dirette a potenziare la crescita economica, anche attraverso la riduzione
della pressione fiscale. Ciò anche in considerazione degli obiettivi che
rientrano nella Strategia di Lisbona, il cui piano d’azione è ritenuto essen-
ziale per porre le basi per una ripresa della produttività e della competi-
tività dell’economia nazionale ed europea.

Passando all’esame del disegno di legge di bilancio 2007 – 2009, il
relatore ne evidenzia la nuova struttura, che consente una maggiore traspa-
renza dei conti pubblici e la possibilità di orientarli maggiormente al rag-
giungimento degli obiettivi prefissati. Il bilancio viene suddiviso in 34
missioni che costituiscono le grandi finalità perseguite con la spesa pub-
blica, e in 168 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di atti-
vità all’interno di ogni Ministero e che diventano il nuovo fulcro del si-
stema di bilancio.

A legislazione vigente, il disegno di legge di bilancio prevede per il
2008 entrate finali per 458.234 milioni di euro e spese finali per 466.909
milioni di euro, con un saldo netto da finanziare di 8.675 milioni di euro:
poco più di un terzo di quello dello scorso anno. Risulta inoltre raddop-
piato il risparmio pubblico, che raggiunge i 34.120 milioni di euro, mentre
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l’avanzo primario aumenta a 69.937 milioni di euro, rispetto a 52.221 mi-
lioni di euro del bilancio assestato 2007. Questo quadro positivo è reso
possibile anche grazie alla manovra strutturale dello scorso anno che
esplica i suoi effetti anche negli anni successivi.

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 il programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio
in ambito UE» (inserito nella la missione «L’Italia in Europa e nel
mondo»), per il quale è previsto uno stanziamento totale di 21.516 milioni
di euro. Tale cifra complessiva è scomposta nelle seguenti Unità previsio-
nali di base:

3.1.1 «funzionamento» con uno stanziamento di 4,8 milioni di
euro, per spese relative al personale e all’acquisto di beni e servizi funzio-
nali alle strutture amministrative;

3.1.2 «interventi», con uno stanziamento di 15.801 milioni di euro,
che costituiscono il contributo italiano al bilancio dell’Unione europea a
titolo di «risorse proprie». I contributi degli Stati membri al bilancio eu-
ropeo, come è noto, sono composti dalle quote parte dei RNL (reddito na-
zionale lordo) nazionali sul RNL comunitario, e da un’aliquota sull’impo-
nibile nazionale dell’IVA, nonché dai dazi doganali riscossi dai Paesi
membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di
prodotti agricoli da Paesi terzi, e dai contributi provenienti dall’imposi-
zione di diritti alla produzione dello zucchero. È da notare che quest’anno
le somme da versare per il finanziamento del bilancio dell’Unione euro-
pea, a titolo di risorse proprie, risultano inferiori di 1.600 milioni di
euro. Ciò è dovuto alla revisione del meccanismo delle risorse proprie de-
ciso dal Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 e at-
tuato con la decisione 2007/436/CE Euratom del 7 giugno 2007;

3.1.3 «oneri comuni di parte corrente»: con uno stanziamento di
11,5 milioni di euro, che rientrano nella categoria dei trasferimenti cor-
renti ad amministrazioni pubbliche;

3.1.6 «investimenti», con uno stanziamento di 5.699 milioni di
euro, destinati al fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui
all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987 («legge Fabbri»), utilizzato
per i programmi cofinanziati dall’Unione europea. È da notare che lo stan-
ziamento previsto per il 2008 risulta notevolmente incrementato rispetto ai
4.255 milioni di euro del 2007.

A tale cifra si devono inoltre aggiungere i 3.200 milioni stanziati
nella tabella D del disegno di legge finanziaria 2008. Ne consegue un to-
tale, indicato alla tabella F della finanziaria, di 8.898 milioni per il 2008,
con una giacenza di tesoreria, al 19 settembre 2007, di 9.858,7 milioni di
euro.

Il relatore illustra, quindi, i punti più significativi del disegno di legge
finanziaria, dal versante comunitario, ribadendo come la manovra si com-
ponga di 7,5 miliardi di euro previsti dal decreto-legge n. 159, per l’eser-
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cizio finanziario 2007, e di 11 miliardi previsti dal disegno di legge finan-
ziaria.

Il comma 20 dell’articolo 3 apporta modifiche alla disciplina sui di-
videndi delle società, corrisposti a soggetti societari non residenti sul ter-
ritorio nazionale, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2004/
4350, avviata dalla Commissione europea, come illustrato in dettaglio
nella relazione che accompagna il disegno di legge, a pagina 19.

Il comma 29 dell’articolo 3 prevede che le misure agevolative previ-
ste dai commi da 23 a 27, siano subordinate all’autorizzazione della Com-
missione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE,
sugli aiuti di Stato alle imprese. I predetti commi da 23 a 27 del disegno
di legge in esame introducono una misura agevolativa finalizzata a favo-
rire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali. Ciò nell’ipo-
tesi che uno dei principali limiti del comparto professionale nazionale sia
costituito proprio dalle dimensioni modeste delle strutture professionali
nazionali operanti sul mercato, che non consente loro di essere competitivi
con i grandi studi internazionali, con riflessi sia sulla qualità dei servizi
prestati, sia sulle condizioni e sui prezzi praticati.

Si tratta in particolare di un credito d’imposta, nella misura del 15
per cento dei costi sostenuti per l’acquisto di beni funzionali alla nuova
entità giuridica risultante dall’aggregazione di almeno quattro professioni-
sti, ma non più di dieci. L’agevolazione riguarda le operazioni di aggre-
gazione effettuate negli anni dal 2008 al 2010.

Il comma 30 dell’articolo 3 estende la detraibilità dell’IVA per pre-
stazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgi-
mento degli stessi, anche ai cosiddetti «pacchetti congressuali» acquistati
dalle agenzie di viaggi e turismo. Questi ultimi infatti, ai sensi dell’arti-
colo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
sono attualmente soggetti ad un regime IVA particolare che non consente
tale detrazione.

In ogni caso, poiché tale regime particolare è previsto dagli articoli
307 e 310 della direttiva IVA 2006/112/CE, il comma 31 dell’articolo 3
in esame dispone che la misura agevolativa prevista dal comma 30 sia su-
bordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’arti-
colo 395 della stessa direttiva.

Tuttavia il relatore ricorda che l’articolo 395 della direttiva prevede
che possano essere concesse deroghe «allo scopo di semplificare la riscos-
sione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali». La mi-
sura di cui al comma 30 in esame, invece, non sembra poter rientrare in
tali fattispecie di deroga previste dalla direttiva. Di conseguenza appare
dubbia la possibilità che il Consiglio UE, deliberando all’unanimità, su
proposta della Commissione europea, possa concedere l’autorizzazione ri-
chiesta.

Il comma 3 dell’articolo 5 estende la possibilità di compensazione dei
versamenti a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi
di assicurazione per la responsabilità civile relativo al trasporto di merci
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su gomma, fino a 300 euro per ciascun veicolo, e prevede che tale detra-
zione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle im-
poste sui redditi.

Il comma 4 dello stesso articolo 5 proroga la facoltà di dedurre le
spese non documentate per i trasporti effettuati dallo stesso imprenditore,
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35
per cento.

Le disposizioni di cui ai predetti commi potrebbero configurarsi come
un aiuto di Stato alle imprese ai sensi dell’articolo 87 del Trattato CE.

Il comma 10 dell’articolo 5 reca talune disposizioni in materia di ac-
cise sui carburanti delle Forze armate, dei taxi e delle ambulanze, al fine
di adeguare le relative aliquote ai minimi comunitari previsti dalla diret-
tiva 2003/96/CE. Ciò in quanto, con le comunicazioni della Commissione
europea COM(2006) 741 del 30 novembre 2006 e COM(2006)795 del 12
dicembre 2006, è stata negata la possibilità di prorogare i regimi agevolati
previsti in deroga alla predetta direttiva.

In compenso, con i commi 27 e 29 sono istituiti due Fondi finalizzati
al miglioramento dell’efficienza dei veicoli, rispettivamente in favore dei
taxi e delle ambulanze, finanziati con le maggiori entrate derivanti dalla
soppressione dei predetti regimi agevolati.

I commi 37 – 41 dell’articolo 5 prevedono che gli operatori che for-
niscono beni e servizi all’Amministrazione dello Stato, utilizzino esclusi-
vamente la fattura elettronica. Questo intervento si colloca nell’ambito
delle linee di azione richieste dall’Unione europea, relativamente alla di-
gitalizzazione dei processi amministrativi tra cui, in particolare, l’inizia-
tiva «i2010» che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato qua-
dro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica
l’intero ciclo degli acquisti.

Il comma 42 dell’articolo 5 è finalizzato a risolvere la procedura
d’infrazione n. 2005/5041, limitando l’affidamento diretto unicamente
alle società «in house» e consentendo ai soggetti di altri Stati membri
di poter partecipare, al parità con i soggetti italiani, alle gare per l’affida-
mento dei servizi di gestione delle entrate locali, senza necessità di iscri-
zione all’albo, ma a condizione di presentare una certificazione equipol-
lente rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento.

L’articolo 7 prevede incentivazioni fiscali per il settore cinematogra-
fico, sul modello del «tax credit» già ampiamente utilizzato in vari Paesi
europei in questo settore. In particolare, i commi da 1 a 10 prevedono un
credito d’imposta per gli investimenti nell’industria produttiva cinemato-
grafica italiana sia degli operatori estranei al settore cinematografico, sia
delle imprese facenti parte della filiera. I successivi commi da 11 a 14
sono invece diretti ad incentivare l’industria di produzione «esecutiva» na-
zionale, al fine di attrarre in Italia produzioni estere di alto livello, ren-
dendo più conveniente di avvalersi dei servizi, delle strutture e del terri-
torio nazionali.

Per entrambi i sistemi di agevolazione è prevista la subordinazione
dell’efficacia alla preventiva autorizzazione della Commissione europea
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ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in materia di aiuti di
Stato, con l’utile precisazione che le agevolazioni stesse possono essere
fruite esclusivamente per le operazioni successive alla autorizzazione della
Commissione europea.

Tuttavia, premesso che la richiesta di autorizzazione rappresenta un
atto opportuno e doveroso, la possibilità che tale processo autorizzatorio
possa comportare tempi lunghi potrebbe determinare una temporanea pa-
ralisi degli investimenti e delle spese nel settore, in attesa di poter usu-
fruire delle agevolazioni.

A questo proposito il relatore ricorda che la relazione tecnica prevede
che per il 2008 soltanto un quarto delle operazioni «a regime» venga age-
volato.

L’articolo 21 stabilisce al comma 2 di dare esecutività alla decisione
2007/436/CE Euratom del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse
proprie delle Comunità europee, sulla base delle decisioni adottate dal
Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

L’articolo 28, comma 1, disciplina le restituzione rateizzata degli
aiuti di Stato concessi in materia di pesca e acquacoltura e dichiarati in-
compatibili dalla Commissione europea nel 1999. Come illustrato nella re-
lazione che accompagna il disegno di legge, la rateizzazione proposta è
analoga a quella operata nel 2003 per il pagamento delle multe sulle quote
latte.

L’articolo 30 interviene sulla disciplina relativa di finanziamenti al-
l’energia prodotta da fonti rinnovabili (cosiddetti CIP 6), prevista dai
commi 1117 e 1118 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.

Si tratta di norma – ben nota a questa Commissione – stralciata, in
sede di approvazione, dal disegno di legge comunitaria 2007, che il Go-
verno si era impegnato in Aula riportare nel disegno di legge finanziaria.

L’articolo 31, comma 1, è diretto a rifinanziare il decreto-legge n.
321 del 1996, che a sua volta rifinanziava la legge n. 808 del 1985, rela-
tivamente ad attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese nazionali par-
tecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione
di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

Come ricordato nella relazione introduttiva al decreto-legge 1º otto-
bre 2007, n. 159, in relazione all’articolo 32, i finanziamenti di cui alla
predetta legge n. 808 del 1985 erano stati oggetto di una procedura di in-
frazione, che ha portato al rimborso di alcuni aiuti erogati e alla prossima
archiviazione della stessa.

Potrebbe pertanto essere opportuno subordinare la norma in esame ad
una autorizzazione in sede comunitaria, o al rispetto della normativa co-
munitaria in materia, al fine di evitare il rischio di incorrere nuovamente
in una censura da parte delle istituzioni europee.

Un analogo richiamo alla normativa europea, con una formula del
tipo: «Nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato»
potrebbe essere utile anche per quanto riguarda gli aiuti alla imprenditoria
femminile, di cui all’articolo 32, comma 1, e alle imprese di radiodiffu-
sione di cui all’articolo 38, comma 3.
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L’articolo 40 è diretto ad assicurare ulteriori condizioni di promo-
zione della produzione audiovisiva europea e italiana. In particolare
sono previste, otre alle quote riservate alle opere europee, delle sottoquote
riservate alle «opere di espressione originale italiana ovunque prodotte».

Tali riserve – secondo il relatore – non sembrano presentare aspetti di
incompatibilità con il principi di libera prestazione dei servizi in quanto
esse non riguardano solo le imprese nazionali ma sono applicabili anche
alle opere prodotte da imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione
europea.

L’articolo 68 è diretto a consentire l’accesso ai fondi europei in ma-
teria migratoria, attraverso la previsione di risorse da destinare al cofinan-
ziamento dei programmi per i quali si chiede il contributo europeo. Nel
2007 sono stati istituiti nuovi fondi dall’Unione europea che prevedono
dei finanziamenti da destinare allo Stato italiano. Tuttavia, per non ri-
schiare di perderli è necessario stanziare risorse interne destinate al cofi-
nanziamento dei progetti.

A tal fine, la disposizione in oggetto autorizza la spesa di 1.500.000
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’in-
terno ai programmi cofinanziati dai fondi europei in materia migratoria.

L’articolo 70 stabilisce che le economie derivanti dalla revoca degli
strumenti agevolativi di cui alla legge n. 488 del 1992 sono assegnate ad
interventi aventi analoghe finalità di sviluppo. Tra le destinazioni indivi-
duate vi è la concessione di una riduzione degli oneri sociali per tutti i
ricercatori e dipendenti assimilati impiegati nelle imprese innovatrici in
fase di avvio, nel rispetto della Disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Analoga riserva relativa al rispetto della normativa comunitaria po-
trebbe essere opportuna anche per i generici interventi di cui alla lettera
e), concernenti l’attività di ricerca nel sistema energetico e il riutilizzo
delle aree industriali del Mezzogiorno.

L’articolo 71 riformula la norma della finanziaria 2007 in tema di
aree franche urbane, non attuata per difficoltà di ordine comunitario.

Proprio per superare queste difficoltà appare opportuna, al pari della
disciplina francese in argomento, prevedere un tetto al reddito esercitato
nella zona franca che può essere esentato dalle imposte sui redditi (limiti
sono previsti per l’esenzione IRAP e per quella dei contributi previden-
ziali).

L’articolo 86, in tema di arbitrato, dispone, per tutte le pubbliche am-
ministrazioni e le società a partecipazione pubblica, il divieto di sottoscri-
vere contratti di lavori, servizi o forniture che prevedano clausole compro-
missorie. Inoltre, relativamente ai contratti già sottoscritti e per i quali non
si profilino controversie con collegi arbitrali costituiti alla data del 30 set-
tembre 2007, si prevede l’obbligo di declinatoria della competenza arbi-
trale (comma 3, primo periodo). Per i collegi arbitrali costituiti tra il 30
settembre 2007 e la data di entrata in vigore della presente legge finanzia-
ria, si prevede la decadenza automatica (comma 3, secondo periodo). Tali
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disposizioni sono motivati sia da ragioni di economicità, considerati gli
elevati costi del giudizio arbitrale rispetto a quello ordinario, sia per altri
inconvenienti relativi ai rapporti tra l’arbitrato e la giustizia ordinaria.

Tali norme sollevano tuttavia due ordini problemi. Mentre il divieto
di clausola compromissoria può, pur con qualche dubbio, giustificarsi an-
che per le società partecipate da amministrazioni pubbliche per rapporti
che si svolgono sul territorio nazionale, appare difficile giustificare tale
norma per rapporti che si svolgono all’estero: la norma, se interpretata
alla lettera può gravemente limitare l’operatività all’estero di società par-
tecipate, data la consuetudinarietà delle clausole compromissorie nel com-
mercio internazionale.

Il comma 3 incide invece sui contratti in essere e si compone di due
periodi: nel primo si impone di declinare la competenza arbitrale, non in
ogni caso ma soltanto ove tale facoltà sia prevista contrattualmente. Il se-
condo sembra far decadere, senza eccezioni e in via retroattiva, tutti i col-
legi costituiti dopo il 30 settembre 2007, oltretutto con compensazione
delle spese fra le parti.

Tenuto conto di questi rilievi e in considerazione dei lunghi tempi
della giustizia ordinaria italiana rispetto agli altri Paesi dell’Unione euro-
pea, ci si potrebbe domandare se non sarebbe più opportuno, anziché
escludere le clausole compromissorie, prevedere un tetto ai costi dell’arbi-
trato, rapportato al valore della controversia. Inoltre andrebbe anche ri-
mossa la retroattività di cui all’ultimo periodo del comma 3 del citato ar-
ticolo, relativo ai collegi arbitrali costituiti tra il 30 settembre e l’entrata in
vigore della legge.

Quanto al decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, il relatore fa notare
che esso contribuisce alla manovra per circa 7,5 miliardi di euro, a valere
sull’esercizio finanziario 2007.

L’ammontare complessivo è ripartito in: 2,2 miliardi destinati ad una
restituzione fiscale con bonus per le famiglie più deboli, indennizzi per le
vittime del dovere e della criminalità organizzata, e sostegni all’acquisto
dei libro scolastici; 3,4 miliardi ad investimenti nella mobilità e nell’abi-
tazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle infrastrutture nelle
grandi città, e alle società Rete ferroviaria italiana e ANAS; 1,4 miliardi
ad impegni già sottoscritti relativi alla cooperazione allo sviluppo e al
contratto per il pubblico impiego; e 0,5 miliardi in altri interventi tra
cui quelli relativi al 5 per mille dell’Irpef.

Le misure previste dal decreto-legge non sembrano sollevare dubbi di
compatibilità con l’ordinamento comunitario; potrebbe peraltro essere pre-
visto un richiamo al rispetto della normativa comunitaria in relazione al-
l’utilizzo del fondo per le zone di confine con regioni a statuto speciale, di
cui all’articolo 35, stante la genericità dei «progetti finalizzati allo svi-
luppo economico», oggetto del finanziamento.

Conclusa la propria relazione, il senatore ENRIQUES (Ulivo) dà let-
tura di uno schema di rapporto favorevole con osservazioni sui disegni di
legge nn. 1817 e 1818 , nonchè di uno schema di parere favorevole con
osservazioni sul disegno di legge n.1819.
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Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) per chiedere
chiarimenti in merito all’eventuale previsione, nel disegno di legge finan-
ziaria, di stanziamenti di fondi per i giovani, come previsto in precedenti
provvedimenti finanziari, nonché se le agevolazioni per le imprese parte-
cipanti a progetti di realizzazione di materiale aeronautico si riferiscano al
settore civile o a quello militare.

Circa le ulteriori sovvenzioni concernenti l’attività di ricerca nel si-
stema energetico, l’oratore chiede se, al riguardo, è specificato per quale
settore – eventualmente quello nucleare – sono previste tali agevolazioni.

Il senatore VEGAS (FI), anche alla luce delle valutazioni espresse
ieri dal Commissario Almunia, non è in grado di considerare rispondente
alla realtà l’affermazione, contenuta nella parte non dispositiva della
bozza di rapporto predisposta dal relatore, secondo la quale risulterebbero
onorati gli impegni dell’Italia relativi al rientro dell’indebitamento nella
Pubblica Amministrazione al di sotto della soglia del 3 per cento del
PIL entro il 2007 e ad una riduzione tendenziale del rapporto debito pub-
blico – PIL.

Egli, proprio a questo proposito, tiene a ricordare come l’Italia aveva
garantito alle istituzioni comunitarie livelli di riduzione strutturale del de-
ficit nel 2008 di almeno lo 0,5 annuo, laddove, come indicato nei docu-
menti di bilancio presentati dal Governo, è d’uopo registrare un livello
pari allo 0,2.

L’oratore, nel constatare come la legge di bilancio sia diventata, di
fatto, uno strumento inutilizzabile di progettazione economica, nonostante
la sua nuova strutturazione in missioni e programmi, segnala criticamente
l’uso disinvolto, riproposto anche quest’anno nei documenti di bilancio,
dei trasferimenti all’Unione europea, che non di rado, vengono impiegati
anche come fondi di copertura per spese interne.

A fronte di una formale riduzione delle aliquote della tassazione per
le imprese (IRES e IRAP), l’oratore fa notare come, in realtà, l’azione
propugnata dal Governo non conduca affatto ad una effettiva diminuzione
del livello di tassazione cui ogni impresa è soggetta. Tale linea di azione,
in verità, contribuisce a creare una falsa opinione circa la maggiore attrat-
tività del complessivo sistema fiscale italiano nei confronti degli operatori
economici esteri, penalizzando, conseguentemente, anche gli obiettivi
della strategia di Lisbona.

Circa la questione della detraibilità delle spese sostenute per le ri-
strutturazioni edilizie, egli auspica, invece, una definizione di tale ammon-
tare in via stabile, senza che si ricorra ad una sua contrattazione annuale.

Quanto al divieto di ricorso all’arbitrato per la risoluzione delle con-
troversie societarie, egli reputa rilevante non tanto il problema legato al
costo dell’arbitrato, quanto la possibilità che vengano prescritte clausole
più vantaggiose quando sia parte in causa la pubblica amministrazione.
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Il senatore VEGAS conclude il suo intervento, auspicando una so-
stanziale modifica del progetto di rapporto presentato dal relatore che
tenga conto delle indicazioni testè illustrate.

Secondo il senatore BUTTIGLIONE (UDC) è falso dichiarare, come
enunciato nello schema di rapporto, che l’Italia risulta ottemperante ri-
spetto all’obiettivo di medio termine di rientro dell’indebitamento della
pubblica amministrazione entro il 2011: ciò in quanto tale obiettivo viene
prefigurato immaginando, nel previsto arco temporale, un tasso di crescita
della PA pari a zero.

A suo avviso, si tratta di una affermazione poco credibile, che an-
drebbe, quindi, sostituita con una formulazione che evochi una generale
preoccupazione di non adeguamento ai parametri previsti dai Trattati co-
munitari.

Altrettanto poco credibile risulta essere l’affermazione secondo cui
gli impegni di spesa contenuti nella manovra finanziaria 2008 siano orien-
tati al sostegno della crescita economica. Al riguardo, sarebbe opportuno
omettere qualsiasi riferimento alla strategia di Lisbona, dal momento che
essa si è dimostrata poco funzionante in molti Paesi dell’Unione.

Giudica positivamente, invece, l’espressione del timore che le misure
agevolative agli autotrasporti possano configurarsi come aiuti di Stato,
rammentando, però, la necessità di non riaprire un contenzioso comunita-
rio avuto riguardo ad un settore cosı̀ delicato dell’economia nazionale.

Per quanto concerne, inoltre, le norme che condizionano determinate
agevolazioni ad una preventiva autorizzazione comunitaria, l’oratore si
chiede se sia opportuno procedere con tale metodo, quando esiste la quasi
certezza che molto difficilmente sarà concesso un «placet» da Bruxelles.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) reputa dogmatico e alquanto limita-
tivo il tradizionale approccio basato sul rispetto dei parametri europei:
l’attuale crisi dei mutui in America insegna, infatti, come, nel mondo glo-
balizzato, sia importante tenere in considerazione anche altre tipologie di
parametri, quale, appunto, quella della solvibilità finanziaria di un Paese.

Circa i rilievi mossi dal senatore Buttiglione al percorso di sviluppo
prefigurato nei documenti di bilancio, egli tiene a precisare che la propria
parte politica ha sempre valutato il processo di redistribuzione del reddito
come fattore ineludibile della crescita stessa.

Il senatore GIRFATTI (DCA-PRI-MPA), nell’esprimere condivisione
con i punti di vista enucleati dai colleghi Vegas e Buttiglione, sottolinea
l’incongruenza di fondo presente in non poche disposizioni del disegno di
legge finanziaria, come quelle che postulano dei presunti benefici a favore
delle imprese che, però, non saranno mai realmente elargiti in quanto è
notorio che gli organi competenti dell’Unione europea non rilasceranno al-
cuna autorizzazione.

Proprio per tale motivo, egli auspica che nello schema di rapporto
siano inserite valutazioni critiche molto più incisive, considerando le os-
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servazioni del relatore Enriques piuttosto generiche, anche se formalmente
corrette.

Coerentemente, egli dichiara, quindi, il proprio voto contrario alla
bozza di rapporto.

Il PRESIDENTE, preso atto che nel corso della discussione sono
emerse puntuali osservazioni ed integrazioni allo schema di rapporto, pro-
spetta l’opportunità che si proceda ad un voto su tale schema come rifor-
mulato tenendo conto delle predette osservazioni.

Segue uno scambio di opinioni sull’ordine dei lavori, che registra gli
interventi del senatore GIRFATTI (DCA-PRI-MPA), che ribadisce la pro-
pria contrarietà alla proposta di rapporto in esame, e del senatore BUTTI-
GLIONE (UDC), il quale sottolinea la necessità che la redazione del rap-
porto tenga comunque conto dei rilievi emersi nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE rammenta come il controllo relativo alla corrispon-
denza degli indicatori economici nazionali con i parametri comunitari
spetti, a norma del Regolamento, alla Commissione Bilancio, laddove la
14ª Commissione ha, invece, facoltà di segnalare ogni profilo di incompa-
tibilità nelle varie disposizioni contenute nei disegni di legge di bilancio e
finanziaria.

A tale proposito, il senatore BUTTIGLIONE (UDC) rimane dell’opi-
nione che la missione specifica della Commissione per le Politiche dell’U-
nione europea sia anche quella di valutare, in generale, la congruità delle
decisioni della politica economica nazionale rispetto alla normativa euro-
pea.

Si associano a tale punto di vista il senatore GIRFATTI (DCA-PRI-
MPA) ed il senatore VEGAS (FI).

Prende, quindi, la parola il relatore ENRIQUES (Ulivo) il quale pre-
cisa in dettaglio le integrazioni che, sulla base dei rilievi critici mossi nel
corso della discussione, ritiene recepibili nel testo del rapporto.

Il senatore SILVESTRI (IU-Verdi-Com) dichiara il proprio voto di
astensione, non avendo ricevuta alcuna risposta alle domande poste attra-
verso il suo intervento.

Il PRESIDENTE , appurata la presenza del numero legale, mette ai
voti lo schema di rapporto presentato dal relatore e riformulato secondo
le osservazioni emerse durante la discussione. La Commissione lo approva
a maggioranza.

Il PRESIDENTE, infine, verificata di nuovo la presenza del numero
legale, pone in votazione lo schema di parere sul disegno di legge n. 1819
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, anch’esso elaborato dal relatore Enriques, che è approvato a maggioranza
dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani,
mercoledı̀ 10 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,10.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 2) (LIMITATAMENTE A

QUANTO DI COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRI-

SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, limitatamente a
quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finan-
ziaria 2007,

ricordato che il Consiglio dei ministri economici e finanziari (Eco-
fin), con la raccomandazione indirizzata all’Italia del 12 luglio 2005,
aveva avviato una procedura per deficit eccessivo, che impegnava ad un
rientro dell’indebitamento nella pubblica amministrazione al di sotto della
soglia del 3 per cento del prodotto interno lordo entro il 2007 e ad una
riduzione tendenziale del rapporto tra debito pubblico e PIL;

rilevato che tali impegni risultano sostanzialmente adempiuti, come
risulta anche dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, tanto da
consentire la probabile archiviazione della predetta procedura di deficit ec-
cessivo in occasione della riunione di primavera 2008 dell’Ecofin;

considerato inoltre che l’obiettivo di medio termine (OMT), previ-
sto dal Programma di stabilità dell’Italia aggiornato al dicembre 2006 e
approvato dallo stesso Ecofin nel febbraio del 2007, di riportare il rap-
porto deficit/PIL ad un sostanziale pareggio entro il 2011 e di ridurre il
rapporto fra debito pubblico e PIL al 95% entro lo stesso periodo, risulta
confermato dalla manovra di bilancio in cui il Governo conferma gli
obiettivi di indebitamento netto del 2,2% del PIL per il 2008, dell’1,5%
per il 2009, dello 0,7% per il 2010 e del sostanziale pareggio nel 2011;

espressa preoccupata attenzione alla possibilità che i predetti obiet-
tivi di medio termine possano non essere raggiunti appieno entro le sca-
denze temporali previste, in considerazione dei possibili sviluppi congiun-
turali in senso meno favorevole, in termini di crescita del prodotto interno
lordo, di andamento delle entrate e di contenimento delle spese;

considerato che la manovra per il 2008, pari a 11 miliardi di euro,
si inscrive nella strategia economica del Governo, come già evidenziata in
sede di DPEF, che mira a procedere congiuntamente, con una equilibrata
politica di redistribuzione, sia verso il risanamento, sia verso la crescita;

valutata positivamente la nuova struttura del bilancio, articolata in
missioni e programmi, che consente una maggiore trasparenza e orientabi-
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lità dei conti pubblici, essendo incentrata più su «cosa» viene realizzato
con le risorse a disposizione, che su «chi» le gestisce, esprimendo peraltro
l’auspicio di una sua maggiore funzionalità anche ai fini del processo di
integrazione europea dell’Italia;

considerato il programma «Partecipazione italiana alle politiche di
bilancio in ambito UE», inserito nella missione «L’Italia in Europa e nel
mondo», di cui alla tabella 2 annessa al disegno di legge di bilancio, per il
quale è previsto uno stanziamento totale di 21.516 milioni di euro, ripar-
tito in: 4,8 milioni di euro (UPB 3.1.1 «funzionamento») per spese relative
al personale e all’acquisto di beni e servizi funzionali alle strutture ammi-
nistrative; 15.801 milioni di euro (UPB 3.1.2 «interventi»), relativi al con-
tributo italiano al bilancio dell’Unione europea a titolo di risorse proprie;
11,5 milioni di euro (UPB 3.1.3 «oneri comuni di parte corrente»), che
rientrano nella categoria dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pub-
bliche; 5.699 milioni di euro (UPB 3.1.6 «investimenti»), destinati al
fondo di rotazione per le politiche comunitarie, utilizzato per i programmi
cofinanziati dall’Unione europea, a cui vanno aggiunti i 3.200 milioni
stanziati dalla tabella D del disegno di legge finanziaria 2008 e la gia-
cenza di tesoreria di 9.858,7 milioni di euro;

rilevato che le somme da versare per il finanziamento del bilancio
dell’Unione europea a titolo di risorse proprie risultano inferiori di 1.600
milioni di euro, in considerazione della revisione del meccanismo delle ri-
sorse proprie deciso dal Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicem-
bre 2005 e attuato con la decisione 2007/436/CE Euratom del 7 giugno
2007, e che lo stanziamento per il fondo di rotazione per le politiche co-
munitarie, previsto per il 2008, risulta notevolmente incrementato rispetto
ai 4.255 milioni di euro del 2007;

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le se-
guenti osservazioni:

in relazione ai commi 30 e 31 dell’articolo 3 del disegno di legge
finanziaria 2008, che prevedono l’estensione della detraibilità dell’IVA
per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande ine-
renti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni
di svolgimento degli stessi, anche ai cosiddetti «pacchetti congressuali»
acquistati dalle agenzie di viaggi e turismo, previa autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 395 della stessa direttiva
IVA 2006/112/CE, si ricorda che lo stesso articolo 395 della direttiva pre-
vede che possano essere concesse deroghe alla direttiva «allo scopo di
semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elu-
sioni fiscali», fattispecie in cui non sembra poter rientrare la detrazione in
oggetto;

in relazione ai commi 3 e 4 dell’articolo 5, recanti misure agevo-
lative per il settore dell’autotrasporto, si auspica una loro migliore formu-
lazione e la previa autorizzazione comunitaria al fine di evitare la possi-
bilità che le stesse possano configurarsi come aiuti di Stato alle imprese ai
sensi dell’articolo 87 del Trattato CE;
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in relazione all’articolo 31, comma 1, diretto a rifinanziare il de-
creto-legge n. 321 del 1996, per le agevolazioni, previste dalla legge n.
808 del 1985, di attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese nazionali
partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizza-
zione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, si ri-
corda che nel 2003 taluni finanziamenti relativi alla predetta legge n. 808
del 1985 erano stati dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e
che pertanto sarebbe opportuno subordinare la norma in esame ad una
autorizzazione in sede comunitaria, o comunque al rispetto della norma-
tiva comunitaria in materia, al fine di evitare il rischio di incorrere nuo-
vamente in una censura da parte delle istituzioni europee;

analogamente, potrebbe essere opportuno introdurre un richiamo al
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche per
quanto riguarda gli aiuti alla imprenditoria femminile, di cui all’articolo
32, comma 1, e alle imprese di radiodiffusione di cui all’articolo 38,
comma 3, nonché per i generici interventi di cui all’articolo 70, comma
1, lettera e), concernenti l’attività di ricerca nel sistema energetico e il riu-
tilizzo delle aree industriali del Mezzogiorno;

in relazione all’articolo 71, che riformula la norma della finanziaria
2007 in tema di aree franche urbane, considerato che tale norma non ha
trovato attuazione per difficoltà di ordine comunitario, si ritiene oppor-
tuno, al pari della disciplina francese in argomento, prevedere un tetto
al reddito percepito nella zona franca su cui applicare l’esenzione fiscale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso contribuisce alla manovra di bilancio nell’or-
dine di 7,5 miliardi di euro, a valere sull’esercizio finanziario 2007, con
interventi sia di riduzione del carico fiscale in favore dei soggetti meno
abbienti, sia – tra gli altri – di rilancio degli investimenti nelle infrastrut-
ture, la mobilità e l’abitazione;

rilevato che le misure previste dal provvedimento in titolo non
sembrano sollevare problemi di compatibilità con l’ordinamento comuni-
tario,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

in relazione al fondo per le zone di confine con le regioni a statuto
speciale, di cui all’articolo 35, potrebbe essere opportuno introdurre un ri-
chiamo al rispetto della normativa comunitaria, stante la genericità dei
«progetti finalizzati allo sviluppo economico», oggetto del finanziamento.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 9 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 12,15 alle ore 12,50.

La seduta inizia alle ore 12,50.

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.

Deliberazione di un’indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informative

delle trasmissioni della RAI che trattano argomenti di rilievo politico ed istituzionale

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che l’Ufficio di
Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
nella riunione di mercoledı̀ 3 ottobre ha convenuto circa l’opportunità di
svolgere un’indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informa-
tive della trasmissioni della RAI che trattano argomenti di rilievo politico
e istituzionale. Su tale iniziativa è intervenuta la prescritta intesa con i
Presidenti delle due Camere.

Fa presente che tale indagine condurrà ad ascoltare i conduttori dei
principali programmi radiotelevisivi che trattano argomenti di rilevanza
politica ed istituzionale, nonché i conduttori abituali dei principali noti-
ziari, ed alcuni esperti in materia di comunicazione di massa e di tecniche
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di informazione e comunicazione. L’indagine si concluderà entro febbraio
2008. Le risultanze dell’indagine e delle singole audizioni potranno essere
utilizzate anche ai fini della relazione annuale della Commissione al Par-
lamento, prevista dalle legge n. 103/1975, nonché per una più accurata
istruttoria di alcuni provvedimenti all’esame della Commissione plenaria.
Tra questi, ricorda in particolare l’atto di indirizzo che disciplina la comu-
nicazione politica e l’informazione nei periodi non coincidenti con campa-
gne elettorali e referendarie, in corso d’esame da parte della Commissione.

Egli ritiene che lo scopo principale dell’indagine debba essere quello
di acquisire conoscenze sui metodi e gli strumenti di informazione che
vengono abitualmente adoprati nel corso delle trasmissioni radiotelevisive.
Nel rispetto assoluto del diritto di cronaca e della libertà di manifestazione
del pensiero, nonché delle capacità e delle scelte professionali sviluppate
dai conduttori, dai registi e dai responsabili dei programmi, la Commis-
sione è difatti interessata ad acquisire notizie che le consentano una cono-
scenza quanto più possibile approfondita del mondo dell’informazione.
Ciò, anche al fine di mettere a punto provvedimenti, adottati nell’ambito
delle attribuzioni ad essa conferite per legge, che coniughino nella ma-
niera più idonea il rispetto della libertà d’espressione con l’esigenza di tu-
tela del pluralismo.

La Commissione approva, all’unanimità, la proposta di indagine co-
noscitiva in titolo.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che l’Ufficio di
Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
ha convenuto di tenere nella giornata di domani, mercoledı̀ 10 ottobre,
alle 14, nell’ambito dell’indagine conoscitiva testé deliberata, l’audizione
di Michele Santoro, e nella giornata di dopodomani, giovedı̀ 11, alle 9,
l’audizione di Giovanni Floris. Sempre nell’ambito di tale indagine cono-
scitiva, nella prossima settima avrà altresı̀ luogo l’audizione di Bruno Ve-
spa. Inoltre nella settimana prossima avrà luogo l’esame di una delibera-
zione che disciplina una campagna referendaria nella Regione autonoma
Valle d’Aosta, nonché il seguito dell’esame di risoluzioni relative al Con-
siglio di Amministrazione della RAI.

La seduta termina alle ore 13.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Martedı̀ 9 ottobre 2007

39ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto BARBIERI

Intervengono: in rappresentanza del Consorzio nazionale recupero e

riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO), il dottor

Claudio Romiti, presidente, e il dottor Claudio Busca, responsabile per

le Relazioni istituzionali; in rappresentanza del Consorzio recupero vetro

(COREVE), il dottor Enzo Cavalli, presidente, e il dottor Dante Benecchi,

direttore generale; in rappresentanza del Consorzio imballaggi alluminio

(CIAL), l’architetto Gino Schiona, direttore generale; in rappresentanza

del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli

imballaggi di legno (RILEGNO), il dottor Fausto Crema, presidente, e

l’ingegner Giampietro Cigolini, direttore generale; in rappresentanza

del Consorzio nazionale acciaio (CNA), il dottor Antonio Russo, presi-

dente.

La seduta inizia alle ore 10,50.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imbal-

laggi a base cellulosica (COMIECO), del Consorzio recupero vetro (COREVE), del

Consorzio imballaggi alluminio (CIAL), del Consorzio nazionale per la raccolta, il re-

cupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno (RILEGNO) e del Consorzio nazionale

acciaio (CNA)

Il presidente BARBIERI, dopo aver introdotto i temi delle odierne
audizioni, dà la parola al dottor Claudio Romiti, presidente del Consorzio
nazionale recupero e riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica (CO-
MIECO).

Il dottor ROMITI svolge un’esposizione introduttiva, e risponde
quindi ad alcune domande postegli dal PRESIDENTE.
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Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo domande e
richieste di chiarimento, l’onorevole PIAZZA, il PRESIDENTE, l’onore-
vole IACOMINO e il senatore PIGLIONICA.

Replica agli intervenuti il dottor ROMITI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Romiti e lo congeda.

Dopo aver svolto considerazioni introduttive, il PRESIDENTE dà
quindi la parola al dottor Enzo Cavalli, presidente del Consorzio recupero
vetro (COREVE).

Il dottor CAVALLI illustra una relazione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo domande e
richieste di chiarimento, il PRESIDENTE e l’onorevole PIAZZA.

Replica agli intervenuti il dottor BENECCHI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Cavalli e il dottor Benecchi e li
congeda.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al dottor Fausto Crema, presi-
dente del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio
degli imballaggi di legno (RILEGNO.

Il dottor CREMA svolge un’esposizione introduttiva.

Seguono domande del PRESIDENTE, alle quali rispondono il dottor
CREMA e l’ingegner CIGOLINI.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo domande e ri-
chieste di chiarimento, l’onorevole PIAZZA, al quale replicano il dottor
CREMA e l’ingegner CIGOLINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor CREMA e l’ingegner CIGOLINI
e li congeda.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola all’architetto Gino Schiona, di-
rettore generale del Consorzio imballaggi alluminio (CIAL).

L’architetto SCHIONA svolge un’esposizione introduttiva.

Seguono domande del PRESIDENTE, alle quali risponde l’architetto
SCHIONA.

Il PRESIDENTE ringrazia l’architetto Schiona e lo congeda.
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Il PRESIDENTE dà quindi la parola al dottor Antonio Russo, presi-
dente del Consorzio nazionale acciaio (CNA).

Il dottor RUSSO svolge un’esposizione introduttiva.

Seguono domande del PRESIDENTE e dell’onorevole PIAZZA, alle
quali risponde il dottor RUSSO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Russo e lo congeda.

Dichiara quindi concluse le odierne audizioni.

La seduta termina alle ore 13,35.



9 ottobre 2007 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 170 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono
stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi
militari sul territorio nazionale, con particolare
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili al-
l’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle

esplosioni di materiale bellico

Martedı̀ 9 ottobre 2007

10ª seduta

Presidenza della Presidente
BRISCA MENAPACE

Interviene il Ministro della difesa Parisi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente BRISCA MENAPACE avverte che sarà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del Ministro della difesa

Dopo un breve indirizzo di saluto, la PRESIDENTE introduce l’audi-
zione richiamando le principali tematiche dell’inchiesta.

Prende quindi la parola il ministro PARISI, il quale svolge un’ampia
relazione, soffermandosi in particolare sulla normativa vigente in tema di
assistenza e risarcimenti a favore delle vittime delle patologie oggetto del-
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l’inchiesta, sull’aggiornamento dei dati relativi al fenomeno e sullo stato
attuale delle ricerche in materia.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni la PRESI-
DENTE e i senatori FERRANTE (Ulivo), BULGARELLI (IU-Verdi-

Com), CASSON (Ulivo), VALPIANA (RC-SE), COSTA (FI), AMATO
(FI), RAMPONI (AN), DE ANGELIS (AN) e DIVINA (LNP).

Il ministro PARISI, dopo aver risposto ai quesiti posti, si dichiara co-
munque disponibile, ove la Commissione lo ritenga opportuno, a integrare
le informazioni fornite anche in una successiva audizione.

La PRESIDENTE ringrazia infine il Ministro per la sua disponibilità
e dichiara conclusa l’audizione, riservandosi di convocare eventualmente
il rappresentante del Governo in una successiva seduta per approfondire
ulteriormente le questioni oggetto dell’inchiesta.

La seduta termina alle ore 16.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedı̀ 9 ottobre 2007

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
LIVI BACCI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

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

revole con osservazioni.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 13

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell’esame dei seguenti documenti:

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-

sazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre

nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi

(Doc. IV, n. 4).

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-

sazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell’ambito di un procedi-

mento penale pendente nei confronti anche di terzi (Doc. IV, n. 3).

– Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conver-

sazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell’ambito di un proce-

dimento penale pendente nei confronti di terzi (Doc. IV, n. 2).

VERIFICA DEI POTERI

I. Seguito della discussione sulle comunicazioni rese il 25 settembre 2007

sulla circoscrizione Estero.

II. Esame congiunto delle seguenti regioni:

– Piemonte.

– Emilia Romagna.

– Liguria.
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– Campania.

– Lazio.

– Puglia.

III. Comunicazioni del Vice presidente Antonio Boccia, sulle cariche rive-

stite dai senatori.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 8,30 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2008-2010.

Ore 8,30

Audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti.

Ore 9,30

Audizione del Governatore della Banca d’Italia.

Ore 15,30

Audizione del Ministro della pubblica istruzione.
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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 10 ottobre 2007, ore 10 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 2) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario

2008 (Tab. 8).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 10 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).
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– Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario

2008 (Tab. 5).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 11

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’same congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanzia-

rio 2008 (Tab. 6).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 9,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale. (1819).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010. (1818).

– Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario

2008 (Tab. 12).
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– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 11 e 16

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008 (Tab. 1) (li-

mitatamente alle parti di competenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 2) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 2) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).
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– Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno fi-

nanziario 2008 (Tab. 7).

– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 14).

– Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 17).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 9,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanzia-

rio 2008 (Tab. 10).

– Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno finan-

ziario 2008 (Tab. 11).

– Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’anno finanziario

2008 (Tab. 16).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 10,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali per l’anno finanziario 2008 (Tab. 13).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007 n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).

INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 9,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 2) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno

finanziario 2008 (Tab. 3).

– Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 19).
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– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

per l’anno finanziario 2008 (Tab. 4).

– Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno fi-

nanziario 2008 (Tab. 18).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 10, 14,30 e 21,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario

2008 (Tab. 15).
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– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio

pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 2) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territo-

rio e del mare per l’anno finanziario 2008 (Tab. 9).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanzia-

rio 2008 (Tab. 10) (limitatamente alle parti di competenza).

– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2008 (Tab. 14) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

– Conversione in legge del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e

l’equità sociale (1819).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 14

Indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informative delle tra-

smissioni della RAI che trattano argomenti di rilievo politico ed istitu-

zionale: audizione di Michele Santoro.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 14

Audizione del Direttore del SISMI.

Seguito dell’esame della conferma dell’opposizione del segreto di Stato di

cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11

maggio 2007.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 14,30

Audizione del presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo.



9 ottobre 2007 Convocazioni– 183 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell’ana-

grafe tributaria: audizione del Direttore dell’Agenzia del Territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 8,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle even-

tuali prospettive di riordino: esame del documento conclusivo.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 14

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l’integrazione: audizione del di-

rettore del Nucleo di Legislazione e Diritto del Lavoro di Confindustria,

Massimo Marchetti.



9 ottobre 2007 Convocazioni– 184 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 14,30

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il ri-
ciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (COREPLA)
e del Consorzio nazionale imballaggi in plastica (CONIP).

DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare INCE

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007, ore 14

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15

E 10,00


