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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 13,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione di cui all’articolo 68, terzo
comma, della Costituzione, 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 (n. 4390/07 RGNR
– n. 844/07 RG GIP)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 luglio e pro-
seguito nelle sedute 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 GRILLO (FI), al quale rivolgono domande i sena-
tori MANZIONE (Ulivo), CASSON (Ulivo), MALAN (FI), STRACQUA-
DANIO (DCA-PRI-MPA), PASTORE (FI) e il Presidente NANIA. Re-
plica il senatore GRILLO (FI).

Congedato il senatore Grillo, il PRESIDENTE rinvia il seguito del-
l’esame.

La seduta termina alle ore 14,15.
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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

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

31ª Seduta (antimeridiana)

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, Tullio Lazzaro, presidente della Corte dei conti e, per il medesimo

organo, Fulvio Balsamo, presidente di Sezione, ed i consiglieri Luigi Maz-

zillo, Enrico Flaccadoro, Maurizio Pala e Mario Falcucci; Mario Draghi,

governatore della Banca d’Italia e, per il medesimo istituto, Daniele

Franco, Alessandro Momigliano, Paola Ansuini e Roberto Di Castro.

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-
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.
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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 della Corte dei Conti

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta di ieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente MORANDO, prende
la parola il presidente della Corte dei Conti, Tullio LAZZARO.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori BAL-
DASSARRI (AN), VEGAS (FI) e LEGNINI (Ulivo), i deputati GARAVA-
GLIA (LNP) e DUILIO (Ulivo), ai quali replicano il presidente Tullio
LAZZARO ed il consigliere Luigi MAZZILLO.

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

Audizione del Governatore della Banca d’Italia

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente MORANDO, prende
la parola il Governatore della Banca d’Italia, Mario DRAGHI.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato CRI-
SCI (Ulivo) e i senatori BALDASSARRI (AN), EUFEMI (UDC), MO-
RANDO (Ulivo), BONADONNA (RC-SE), Paolo FRANCO (LNP), AZ-
ZOLLINI (FI), D’AMICO (Ulivo), FERRARA (FI) e POLLEDRI
(LNP), ai quali replica il Governatore Mario DRAGHI.

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

Informa, poi, che il calendario delle audizioni è stato integrato con
l’audizione di Confservizi, Confcooperative, Lega delle Cooperative e
UNCI, prevista per domani, giovedı̀ 11 ottobre 2007, alle ore 15,30.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.
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32ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

MORANDO

indi del Presidente della V Commissione della Camera

DUILIO

Interviene il ministro della pubblica istruzione Fioroni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

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-
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 del

Ministro della pubblica istruzione

Riprende la procedura informativa sospesa nell’odierna seduta anti-
meridiana.

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

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati DUILIO
(Ulivo) e i senatori ALBONETTI (RC-SE), LEGNINI (Ulivo), VEGAS
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(FI), TECCE (RC-SE) e MORANDO (Ulivo), ai quali replica il ministro
FIORONI.

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

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.
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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

161ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi e per l’interno Pajno.

La seduta inizia alle ore 10,10.

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. 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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Si procede alla discussione generale.

Il senatore MALAN (FI) svolge osservazioni critiche sull’articolo 8
del disegno di legge finanziaria (indennità per i membri Parlamento) e
sulle misure volte a contenere i costi di funzionamento degli enti locali,
introdotte con gli articoli 14 e 15. Sottolinea, all’articolo 40, l’indetermi-
natezza del riferimento alle «opere europee realizzate da produttori indi-
pendenti», che potrebbe costituire un limite illegittimo alla libertà di
espressione, mentre con riferimento all’articolo 55 chiede al Governo di
esplicitare il contenuto del piano contro la violenza alle donne.
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Il senatore PASTORE (FI) condivide le osservazioni del senatore
Malan a proposito dell’articolo 40 e illustra le sue riserve sulle norme
che prevedono per le imprese una base imponibile omogenea ai criteri
in uso presso altri Paesi dell’Unione europea, nonché sulle procedure
per l’applicazione della riduzione dell’imposta comunale sugli immobili.
Rileva la carenza di interventi relativi al funzionamento della pubblica
amministrazione e ritiene improprio l’inserimento nella legge finanziaria
di disposizioni di natura ordinamentale, da collocare più opportunamente
nella «carta delle autonomie»; ad esempio, la riduzione dei consiglieri co-
munali e provinciali e la razionalizzazione delle comunità montane. In
proposito, segnala l’opportunità di un contenimento del numero dei sotto-
segretari di Stato e auspica l’unanime condivisione di un ordine del giorno
che solleciti lo stanziamento di maggiori risorse per le politiche della si-
curezza.

Il senatore MANTOVANO (AN) rileva la riduzione delle risorse de-
stinate alla sicurezza pubblica rispetto a quelle assicurate dal Governo pre-
cedente. In particolare, non verrebbero colmate le riduzioni di spesa dispo-
ste con la legge finanziaria per il 2007 e denunciate dallo stesso Ministro
dell’interno in una audizione presso la Camera dei deputati. Dà conto
delle decurtazioni nello stato di previsione del Ministero dell’interno e sot-
tolinea l’estrema difficoltà che incontrano le Forze di polizia nell’approv-
vigionamento di beni e servizi, nella logistica e nell’adeguamento degli
strumenti tecnologici. Infine, chiede al Governo di fornire indicazioni in
merito alle risorse per il finanziamento del prossimo contratto biennale
del personale della Polizia, su quelle destinate a suo tempo al riordino
dello stesso comparto, nonché al riconoscimento della specificità della
funzione delle Forze di polizia.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritiene improprio l’inserimento nella
legge finanziaria di disposizioni relative all’ordinamento degli enti locali
e teme che l’intesa per la definizione del patto di stabilità interno possa
penalizzare le gestioni più virtuose. Più in generale, sottolinea il principio
di responsabilità degli amministratori, da attuare anche attraverso il ripri-
stino di un sistema di controlli esterni.

Il presidente BIANCO, intervenendo nel dibattito, dopo aver espresso
un giudizio complessivamente positivo sui contenuti della manovra finan-
ziaria, ricorda la sollecitazione espressa nella seduta di ieri dal sottosegre-
tario Rosato per una maggiore attenzione alle esigenze del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco. Inoltre, richiama l’indifferibile necessità di ade-
guare le risorse per le politiche della sicurezza e condivide positivamente
la scelta di dare un segnale immediato in direzione della riduzione di spre-
chi e inefficienze nelle istituzioni politiche. Infine, auspica il rafforza-
mento delle funzioni della Corte dei conti nel controllo nella gestione
della finanza pubblica.
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Il senatore GRASSI (RC-SE) giudica complessivamente positiva la
manovra finanziaria, ma rileva alcune criticità nella redistribuzione delle
risorse, a suo avviso orientate in misura maggiore verso le imprese, anzi-
ché verso i lavoratori e i ceti più deboli.

Pur ritenendo prioritario il contrasto a sprechi e inefficienze e giudi-
cando matura una riflessione sui costi della politica, sottolinea l’opportu-
nità di evitare una contrazione degli spazi di partecipazione democratica;
in particolare, giudica negativamente la riduzione dei consiglieri comunali
e provinciali e delle circoscrizioni comunali, preannunciando in proposito
una proposta di stralcio.

Infine, esprime riserve sulla decurtazione degli stanziamenti in favore
dell’editoria, per le ricadute negative che si determinerebbero segnata-
mente per le testate politiche e per le pubblicazioni locali.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) sollecita una previsione di
spesa che specifichi il finanziamento del contratto del personale della pub-
blica amministrazione e condivide le preoccupazioni per una possibile ri-
duzione degli spazi democratici, per effetto delle norme contenute nell’ar-
ticolo 14 del disegno di legge finanziaria e per il taglio dei fondi a favore
dell’editoria. Auspica l’introduzione di limiti per le retribuzioni dei mana-

ger pubblici e una incentivazione per l’acquisto di veicoli ecocompatibili
da parte delle amministrazioni pubbliche. Segnala, infine, l’esigenza di
coordinare le disposizioni dell’articolo 92 del disegno di legge finanziaria
(contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle
pubbliche amministrazioni) con quelle introdotte per il 2007.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Mpc) condivide la sollecitazione
per una maggiore attenzione alle politiche della sicurezza, in particolare
per la lotta alla criminalità organizzata e auspica l’individuazione di criteri
per la misurazione e la valorizzazione dell’efficienza nella pubblica ammi-
nistrazione, nonché la previsione di requisiti di imparzialità per i funzio-
nari ai quali è affidato il controllo degli atti amministrativi degli enti lo-
cali.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene quindi il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI, ricordando
anzitutto le disposizioni dirette a razionalizzare i costi delle istituzioni po-
litiche introdotte dal Governo anche con la legge finanziaria per il 2007.
Sottolinea, in particolare, l’accorpamento e la soppressione degli enti tito-
lari di funzioni assegnate alle Regioni, ai comuni e alle province (articolo
15), i limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni (articolo 91), il contenimento dei costi per auto di servizio, corri-
spondenza postale, telefonia e immobili (articolo 76), il contenimento de-
gli uffici di diretta collaborazione (articolo 81), nonché degli incarichi, del
lavoro flessibile e del lavoro straordinario nelle pubbliche amministrazioni
(articolo 92). Condivide l’esigenza di una razionalizzazione più incisiva
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delle amministrazioni periferiche dello Stato e ricorda le deroghe ai limiti
per l’assunzione di personale previste dall’articolo 93, comma 4, ai fini
del reclutamento di personale delle Forze dell’ordine. Sottolinea l’oppor-
tunità dei limiti introdotti dall’articolo 92 in tema di contratti precari e
fornisce chiarimenti circa il finanziamento del contratto del personale
della pubblica amministrazione, che potrà essere quantificato in dettaglio
solo all’apertura dei negoziati.

Infine, consente sull’esigenza di assicurare la misurabilità delle pre-
stazioni della pubblica amministrazione, allo scopo di valorizzare il merito
e l’efficienza, attraverso l’individuazione di parametri oggettivi e differen-
ziati e la partecipazione degli utenti.

Il sottosegretario PAJNO, a sua volta, si sofferma sulle disposizioni
che recepiscono l’intesa fra lo Stato e gli enti territoriali ai fini del Patto
di stabilità interno, sottolineando che per il 2008 è indicato un obiettivo di
mantenimento, e non di miglioramento, dei saldi finanziari. Ricorda le ri-
duzioni all’imposta comunale sugli immobili e gli interventi a sostegno
della montagna e delle isole minori. Quanto all’abbattimento dei costi im-
propri della politica, sottolinea l’urgenza di una risposta alle giuste solle-
citazioni che provengono dalla pubblica opinione, con misure che po-
tranno essere migliorate ovvero trasferite in strumenti legislativi diversi,
in esito all’esame parlamentare dei documenti finanziari. Infine, sottolinea
la coerenza, anche dal punto di vista costituzionale, delle norme che pre-
vedono la razionalizzazione delle comunità montane e ricorda gli stanzia-
menti per le politiche della sicurezza e il soccorso pubblico e le norme
dirette per il reclutamento di personale per le Forze di polizia; in propo-
sito, rispondendo a uno specifico quesito del senatore Mantovano, con-
ferma la consistenza degli stanziamenti per il riordino del comparto sicu-
rezza.

Infine, richiama l’attenzione sulle voci di bilancio previste per con-
sentire l’impiego di cofinanziamenti dell’Unione europea e sul comples-
sivo disegno di riorganizzazione della struttura amministrativa, con lo
scopo di ridurre e se possibile di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni
con le funzioni delle Regioni e degli enti locali.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.
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162ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per l’attuazione del programma di Governo

Santagata, il vice ministro dell’interno Minniti e il sottosegretario di Stato

per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D’Andrea.

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. 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. Seguito dell’esame congiunto e sospensione)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il ministro SANTAGATA per la replica, in riferimento
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, limi-
tatamente alle parti di competenza della Commissione (concernenti la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri). Egli sottolinea l’obiettivo di avviare il
processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche sulla
base dell’intesa intervenuta tra lo Stato e gli enti territoriali. Ricorda, tra
l’altro, il maggior uso delle tecnologie per assicurare l’efficienza delle co-
municazioni nella pubblica amministrazione, la limitazione delle consu-
lenze e l’indirizzo alle Regioni e agli enti locali per la soppressione di
una quota significativa di enti titolari di funzioni coincidenti con quelli
istituzionali, la riduzione della rappresentanza negli esecutivi e nelle as-
semblee locali, nonché la razionalizzazione delle comunità montane e
delle circoscrizioni comunali. Sottolinea anche la sospensione dell’adegua-
mento delle indennità parlamentari e la riduzione dei contributi dei rim-
borsi elettorali. Conclude, precisando che si tratta di economie che po-



10 ottobre 2007 1ª Commissione– 15 –

tranno essere verificate solo a consuntivo e che pertanto non sono state
portate a copertura di nuove spese.

Il vice ministro MINNITI risponde per il Governo ai quesiti sollevati
nel dibattito in materia di politiche della sicurezza. Rileva che gli stanzia-
menti indicati nello stato di previsione del Ministero dell’interno per tale
particolare comparto si collocano a metà tra le previsioni del bilancio per
il 2007 e quelle del bilancio assestato.

Quanto alla distribuzione della spesa, sottolinea lo sblocco del turno-

ver, che consentirà il reclutamento di dipendenti più giovani, la riduzione
del personale in posizione di comando e una maggiore mobilità. Inoltre, è
previsto il transito di una parte del personale delle Forze armate non pie-
namente utilizzato negli organici delle forze di polizia, con particolare ri-
guardo ai ruoli tecnici e specialistici. Ricorda anche lo stanziamento di
100 milioni di euro per la spesa corrente, destinato in parte (20 milioni
di euro) anche a soddisfare le esigenze del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. In proposito, annuncia che il Governo non sarebbe contrario
a una proposta volta a costituire un analogo fondo per le spese in conto
capitale.

Riferisce quindi sulla consistenza degli stanziamenti destinati a finan-
ziare il contratto del personale delle Forze di polizia, anche con riferi-
mento al biennio 2008-2009 e conferma la sussistenza delle risorse a
suo tempo stanziate per il riordino del comparto sicurezza e forze armate.
Infine, richiama l’attenzione sulla prevista estensione anche alle vittime
del dovere delle provvidenze riconosciute alle vittime del terrorismo.

Conclude, evidenziando un andamento pressoché costante del rap-
porto tra la spesa per la sicurezza e il prodotto interno lordo nel periodo
compreso tra gli anni 1990 e 2005.

Il senatore SINISI (Ulivo), relatore sullo stato di previsione del Mi-
nistero dell’interno e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finan-
ziaria, ribadisce l’esigenza di una maggiore attenzione alle politiche della
sicurezza, in modo da superare le carenze che hanno caratterizzato l’a-
zione dei Governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni. In propo-
sito, sottolinea l’opportunità di un piano di investimenti in conto capitale
per finanziare un programma di ammodernamento infrastrutturale. Pro-
spetta, inoltre, l’esigenza di un continuo adeguamento tecnologico e for-
mativo, anche attraverso il rifinanziamento delle leggi sul potenziamento
delle forze di polizia, con specifico riguardo al rafforzamento dell’azione
di contrasto del crimine organizzato; evidenzia analoghe esigenze infra-
strutturali e di potenziamento per i vigili del fuoco.

Auspica l’introduzione di incentivi per la mobilità del personale, che
accompagnino gli interventi di riorganizzazione per un impiego più razio-
nale delle forze di polizia nel territorio e l’incremento del personale dei
vigili del fuoco per fronteggiare le emergenze connesse alla natura dell’at-
tività svolta, nonché l’assunzione di un nucleo di personale della Polizia di
Stato da adibire a particolari esigenze di funzionalità dei servizi. Richiama
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l’esigenza di mantenere l’attuale sistema di pagamento degli stipendi del
personale della Polizia di Stato, analogamente a quanto previsto per le
forze armate.

Sollecita l’aumento della dotazione del fondo unico di amministra-
zione per mantenere costante il livello di finanziamento dei progetti per
l’incremento della produttività e della qualità dei servizi per il personale
civile dell’amministrazione dell’interno e si augura che al Ministero del-
l’interno siano assegnate risorse non inferiori rispetto al bilancio assestato
del 2007 al netto dei trasferimenti di finanza locale.

Illustra, quindi, un ordine del giorno, pubblicato in allegato al reso-
conto, che impegna il Governo a reperire, per l’esercizio finanziario
2008, un’idonea copertura finanziaria per il disegno di legge n. 1213 (Mo-
difiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia
di benefici per le vittime del terrorismo).

Conclude, proponendo un rapporto favorevole, con le osservazioni il-
lustrate, sulla Tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge
n. 1817.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione dell’esame
congiunto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la sottocommissione per i pareri è con-
vocata immediatamente per l’esame del disegno di legge n. 1829 (Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007,
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio del-
l’anno scolastico 2007 – 2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari).

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 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. Ripresa e conclusione dell’esame congiunto, con esiti se-

parati. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di

competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favore-
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vole con osservazioni sulla Tabella 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge fi-

nanziaria)

Riprende l’esame congiunto, precedentemente accantonato.

Il senatore PASTORE (FI), il senatore MAFFIOLI (UDC) e il presi-
dente BIANCO (Ulivo) esprimono apprezzamento per l’ordine del giorno
presentato dal relatore Sinisi.

Il vice ministro MINNITI, a nome del Governo, dichiara di acco-
gliere l’ordine del giorno.

Il relatore SINISI (Ulivo) insiste per la votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva l’ordine del giorno G/1817/1/1.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per il voto unanime appena
formulato e avverte che si procederà alla votazione della proposta di rap-
porto favorevole, con osservazioni, avanzata dal relatore Sinisi.

Il senatore PASTORE (FI) a nome del suo Gruppo, preannuncia un
voto contrario.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo pur apprezzando lo sforzo dimostrato dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo che, tuttavia, non è sufficiente per fugare le perplessità
circa l’adeguatezza delle risorse destinate alle politiche per la sicurezza.

Il senatore MANTOVANO (AN) preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo, pur non disprezzando lo sforzo compiuto dal Ministero del-
l’interno nell’indicazione delle risorse da destinare al comparto della sicu-
rezza verso il quale, tuttavia, si sarebbe dovuta orientare, a suo avviso, al-
meno una parte del maggior gettito che si è verificato nel 2007.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Mpc) preannuncia un voto favo-
revole.

La Commissione approva, quindi, la proposta di rapporto favorevole,
avanzata dal relatore, sulla Tabella 8 e sulle corrispondenti parti del dise-
gno di legge n. 1817.

Interviene quindi per la replica il senatore VITALI (Ulivo), relatore
sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, limi-
tatamente a quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, e
sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Egli condivide
le perplessità espresse dai senatori Pastore e Malan con riferimento alla
nuova disciplina dell’IRES e al riferimento all’articolo 40 alle opere euro-
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pee realizzate da produttori indipendenti; conviene anche sull’opportunità
di un collocamento nella Carta delle autonomie di alcune disposizioni ri-
guardanti gli organi degli enti locali e il riordino delle comunità montane
e in ogni caso, qualora il Governo insistesse per mantenere tali norme nel
disegno di legge finanziaria, auspica che esse siano rese coerenti con il
complessivo disegno volto a riordinare l’ordinamento degli enti locali,
di cui al disegno di legge n. 1464.

Illustra quindi una proposta di rapporto favorevole con osservazioni.
Sottolinea in particolare l’esigenza di semplificare le forme associative de-
gli enti locali, di evitare una contrazione degli spazi di partecipazione, di
promuovere l’innovazione e l’efficienza della pubblica amministrazione,
di limitare le retribuzioni dei manager pubblici, di ridefinire i criteri e
la composizione degli organi di certificazione contabile degli enti locali,
di rafforzare le funzioni di controllo della Corte dei conti, di garantire
ai comuni la piena compensazione del mancato gettito derivante dalla ri-
duzione dell’ICI e l’opportunità di prevedere il concerto con il Ministro
per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione all’articolo
50, commi 3, 6, 9 e 16, all’articolo 52, comma 2 e all’articolo 77, comma
4, lettera d).

Conclude, richiamando l’attenzione sull’esigenza di ridurre per il
2008 i costi complessivi dei due rami del Parlamento.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia un voto non positivo sulla
proposta di rapporto appena illustrata, per le considerazioni svolte durante
la discussione generale.

Il senatore PASTORE (FI) sottolinea l’assenza di misure qualificanti
per ridurre i costi di funzionamento della pubblica amministrazione. Pur
condividendo in gran parte le osservazioni del relatore, mantiene le riserve
sull’inserimento nel disegno di legge finanziaria delle misure volte a ri-
durre il numero delle comunità montane e delle rappresentanze nei consi-
gli comunali e provinciali.

Per tali motivi, preannuncia un voto contrario.

Il senatore GRASSI (RC-SE) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo, esprimendo soddisfazione per il recepimento delle osservazioni
da lui proposte per quanto concerne il rischio di una contrazione degli
spazi di democrazia e partecipazione che potrebbe derivare dall’articolo
14 e dalla riduzione delle provvidenze in favore dell’editoria: essa, infatti,
danneggerebbe le pubblicazioni minori politiche e locali, per lo più a ca-
rattere autogestito e cooperativo, che hanno maggiori difficoltà nella rac-
colta della pubblicità.

Il senatore VILLONE (SDSE) apprezza la proposta di misure incisive
volte a ridurre i costi impropri della politica e condivide in gran parte le
osservazioni indicate dal relatore nella proposta di rapporto. Oltre a talune
perplessità sotto il profilo della compatibilità costituzionale per la solleci-
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tazione a ridurre i costi complessivi del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, ritiene insufficiente la riduzione del fondo per i rim-
borsi elettorali, in mancanza di adeguati limiti per l’accesso ai finanzia-
menti pubblici da parte delle numerose formazioni politiche minori.
Esprime insoddisfazione anche con riguardo all’efficacia delle misure pro-
poste con l’articolo 76, mentre sottolinea il significato dell’articolo 86, che
vieta la previsione di arbitrati per le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici economici e le società pubbliche, e dell’articolo 87, che prevede
limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle am-
ministrazioni pubbliche. Sottolinea anche l’esigenza di assicurare la piena
attuazione delle norme che fissano limiti alle retribuzioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni e precisa che il giudizio complessiva-
mente positivo non esclude ipotesi di opportuni rafforzamenti delle misure
di contenimento dei costi appena citate; in proposito, sottolinea il conte-
nuto aleatorio della proposta indicata dal relatore al punto 11 delle osser-
vazioni: la ricognizione proposta, a suo avviso, dovrebbe essere rafforzata
dalla soppressione degli enti che non sappiano giustificare con efficacia le
ragioni della propria esistenza.

Preannuncia, infine, un voto favorevole sulla proposta di rapporto, ri-
servandosi di presentare specifici emendamenti al disegno di legge finan-
ziaria volti a prevedere la soppressione diretta di enti inutili, a limitare
l’impiego di consulenti e a stabilire un numero massimo di ministri e di
sottosegretari.

Il relatore VITALI (Ulivo) dichiara di condividere le ulteriori osser-
vazioni proposte dal senatore Villone e in tal senso riformula la sua pro-
posta di rapporto.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, tale proposta
è quindi messa in votazione e risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedı̀ 11, convo-
cata alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,05.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO

FINANZIARIO 2008 (DISEGNO DI LEGGE N. 1818 –

TABELLA 2), LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI

COMPETENZA, E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri), e le parti corrispondenti del disegno di
legge finanziaria,

dà atto al Governo di aver provveduto a riclassificare e rendere
leggibile il Bilancio dello Stato e la Legge Finanziaria annuale suddivi-
dendole in 34 missioni e circa 170 programmi, il che consente di valutare
l’efficacia della spesa rispetto ai servizi resi alla cittadinanza e non in ri-
ferimento alle amministrazioni che li erogano;

valuta positivamente che il disegno di legge finanziaria per il 2008
recepisca l’Accordo siglato tra il Governo, i Comuni e le Province il 27
settembre scorso sul Patto di Stabilità Interno superando cosı̀ il conflitto
tra livelli istituzionali che si era determinato nei mesi precedenti;

esprime apprezzamento per le norme, contenute nel disegno di
legge finanziaria, volte alla razionalizzazione e all’innovazione nella Pub-
blica amministrazione, poiché il settore pubblico è fondamentale per rag-
giungere gli obiettivi della crescita, dell’equità e del risanamento posti alla
base della manovra finanziaria, e auspica che vengano individuati ulteriori
criteri per razionalizzare l’azione del Governo e delle Amministrazioni
centrali;

ritiene di grande importanza gli articoli volti a ridurre i costi im-
propri della politica, i loro effetti perversi sulle istituzioni e a contrastare
il cattivo utilizzo delle risorse pubbliche nei vari comparti della pubblica
amministrazioni;

in riferimento a quest’ultimo tema esprime un giudizio positivo
sull’articolo 8 del disegno di legge finanziaria, relativo al congelamento
delle indennità dei parlamentari, sull’articolo 9 che riduce i compensi ai
Commissari straordinari di Governo, sull’articolo 15 per la soppressione
o l’accorpamento di enti in caso di duplicazione di funzioni, sul comma
2 dell’articolo 36 che prevede una riduzione del 10% del fondo rimborsi
elettorali ai partiti, sull’articolo 76 che prevede il contenimento dei costi
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche anche attraverso la dif-
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fusione dell’innovazione tecnologica, sull’articolo 81 relativo al conteni-
mento degli uffici di diretta collaborazione, sull’articolo 82 che prevede
la soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali, sull’articolo
85 concernente la riduzione dei componenti degli organi societari delle so-
cietà in mano pubblica, sull’articolo 86 che si riferisce agli arbitrati, sul-
l’articolo 87 relativo ai limiti per la costituzione e la partecipazione in so-
cietà delle amministrazioni pubbliche, sull’articolo 91 che stabilisce limiti
alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sull’arti-
colo 92 relativo al contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e
straordinario;

tale giudizio positivo implica altresı̀ l’auspicio che tali norme pos-
sano essere ulteriormente migliorate nell’esame parlamentare della Finan-
ziaria;

pertanto la Commissione si pronuncia in senso positivo con le se-
guenti osservazioni:

1. la riduzione dell’ICI tramite ulteriori detrazioni (articolo 2) deve
avvenire garantendo i Comuni della piena compensazione del mancato
gettito, in modo che la manovra sia a saldo zero per i loro bilanci;

2. va introdotta in Finanziaria una norma che premi gli investi-
menti dei Comuni e delle Province e il corretto utilizzo delle risorse di-
sponibili in bilancio;

3. la ridefinizione dei criteri per la classificazione dei Comuni
montani (articolo 13) nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Re-
gioni, e la riduzione dei componenti degli organi assembleari ed esecutivi
delle comunità montane, va effettuata nel contesto della discussione sulla
nuova Carta delle Autonomie locali che attua il Titolo V della Costitu-
zione e comunque in piena sintonia con i suoi indirizzi di fondo;

4. la ridefinizione della rappresentanza nei consigli circoscrizionali,
comunali e provinciali (articolo 14) va effettuata nel contesto della discus-
sione sulla nuova Carta delle Autonomie locali, anche con riferimento alle
loro funzioni, e comunque in sintonia con i suoi indirizzi di fondo, te-
nendo conto della preoccupazione emersa nella discussione circa le conse-
guenze non positive che potrebbe avere una forte riduzione del numero dei
componenti le assemblee elettive;

5. va valutata la possibilità di ridefinire i criteri e la composizione
degli organi di certificazione contabile degli enti locali e del complesso
della pubblica amministrazione;

6. la riduzione dei contributi all’editoria (articolo 38) non deve tra-
dursi in una penalizzazione per le testate giornalistiche cooperative, auto-
gestite o che, per la loro specificità, sono penalizzate nella raccolta di
fondi attraverso la pubblicità;

7. la soppressione degli enti (articolo 82) non deve riguardare
quelli a carattere scientifico;

8. i costi complessivi del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati debbono essere ridotti rispetto agli esercizi precedenti;
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9. la legge finanziaria deve contenere una norma per la massima
semplificazione delle diverse forme associative tra gli enti locali affer-
mando il principio che un Comune può fare parte di un’unica associazione
mentre tutte le altre vanno superate riattribuendo di conseguenza le fun-
zioni svolte;

10. vanno inserite in Finanziaria l’accorpamento, la razionalizza-
zione o la soppressione di tutti gli uffici periferici dello Stato per asse-
gnare le relative funzioni al sistema delle autonomie territoriali sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, contenuti
nell’articolo 118 della Costituzione;

11. va affidato al Ministro per le Riforme e l’innovazione nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il compito di effettuare una ricognizione di tutti gli enti,
agenzie e organismi comunque denominati dipendenti dalla pubblica am-
ministrazione, obbligandoli a motivare efficacemente le ragioni della pro-
pria esistenza, con la loro soppressione automatica se tale motivazione non
dovesse più corrispondere alle finalità del settore pubblico, valutando al-
tresı̀ la possibilità di introdurre procedure di zero base budgeting;

12. va introdotto il concerto con il Ministro delle Riforme e inno-
vazioni nella Pubblica amministrazione all’articolo 50, commi 3, 6, 9 e
16; all’articolo 52, comma 2; all’articolo 77, comma 4, lettera d).
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL-

L’INTERNO PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (1818 –

TABELLA 8) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero del-
l’interno e le corrispondenti disposizioni della legge finanziaria, osserva:

che le previsioni e le corrispondenti disposizioni in esame non con-
tengono interventi in conto capitale per investimenti anche di natura infra-
strutturale nel settore della sicurezza pubblica, assolutamente indispensa-
bili, che si stimano nella misura di 120 milioni di euro;

che è altresı̀ indispensabile avviare un programma di ammoderna-
mento tecnologico e formativo delle forze di polizia, da perseguire attra-
verso specifiche dotazioni finanziarie, ovvero attraverso il rifinanziamento
delle leggi sul potenziamento delle forze di polizia, con specifico riguardo
al rafforzamento dell’azione di contrasto del crimine organizzato;

che analoghe esigenze infrastrutturali e di potenziamento sussi-
stono per i Vigili del fuoco;

che sono necessari incentivi per la mobilità del personale che ac-
compagnino gli interventi indispensabili per la riorganizzazione e per il
più razionale impiego nel territorio delle forze di polizia;

che sono, inoltre, auspicabili disposizioni per l’immissione in ser-
vizio, soprattutto a tempo indeterminato, di personale dei Vigili del fuoco,
per fronteggiare le emergenze connesse alla natura dell’attività svolta e
migliorarne la efficienza, nonché di una aliquota di almeno 650 unità di
personale della Polizia di Stato, anche a tempo determinato, per le parti-
colari esigenze di funzionalità dei servizi;

che è necessario mantenere l’attuale sistema di pagamento degli
stipendi del personale della Polizia di Stato, analogamente a quanto previ-
sto per le Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, grazie alla de-
roga di cui all’articolo 1, commi 446 e 447, della legge finanziaria per il
2007;

che è necessario aumentare la dotazione del fondo unico di ammi-
nistrazione (F.U.A.) di almeno 4 milioni di euro al fine di mantenere co-
stante il livello di finanziamento di progetti volti all’incremento della pro-
duttività e della qualità dei servizi per il personale civile dell’Amministra-
zione dell’interno;



10 ottobre 2007 1ª Commissione– 24 –

che è necessario, infine, assegnare al Ministero dell’interno per il
2008, onde evitare disfunzioni nel servizio nel corso dell’esercizio finan-
ziario, risorse non inferiori al bilancio assestato 2007, al netto dei trasfe-
rimento di finanza locale.

Tutto ciò osservato e premesso,

si pronuncia in senso favorevole, per quanto di propria competenza,
sui disegni di legge in esame.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/1/1
Sinisi, relatore

La 1ª Commissione

rilevato che la Camera dei deputati ha approvato il 12 dicembre
2006 all’unanimità un disegno di legge in materia di benefici per le vit-
time del terrorismo;

che lo stesso provvedimento, iscritto al n. 1213 al Senato, ha rice-
vuto in 1ª Commissione il più ampio favore di tutti i Gruppi politici;

considerato che la Commissione bilancio del Senato ha riscontrato
una copertura finanziaria in parte erronea e in parte inesistente, per cui il
disegno di legge non ha proseguito il suo corso;

ritenuto che è indispensabile offrire idonea copertura finanziaria al
disegno di legge in questione per consentire l’applicazione delle provvi-
denze ad altri casi, oggi non previsti dalla legislazione vigente, con grave
disparità di trattamento tra le vittime;

impegna il Governo

a reperire una idonea copertura finanziaria per il disegno di legge
AS 1213 nell’esercizio finanziario 2008.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

114ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

indi del Vice Presidente
MANZIONE

Intervengono il ministro della giustizia Mastella e il sottosegretario

di Stato per lo stesso dicastero Scotti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia 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 nn. 1818 e 1817. Parere alla 5ª Com-

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

Il presidente SALVI, come preannunciato nella seduta di ieri, pro-
pone il congiungimento della relazione e della discussione generale sui di-
segni di legge nn. 1818 e 1817, con il disegno di legge n. 1819.

La Commissione concorda.

Riferisce alla Commissione il senatore RIA (Ulivo) il quale, in rife-
rimento allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2008,
rileva che esso presenta una nuova formulazione rispetto al passato, es-
sendo realizzato non in base a centri di responsabilità amministrativa
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ma in base a finalità di spesa, articolate in «missioni», a loro volta distinte
in programmi.

Dopo aver rilevato che il rapporto tra le spese del Ministero della
giustizia e il bilancio dello Stato per il 2008 si assesta sull’1.6 per cento,
in linea con la previsione registrata nei quattro anni precedenti, il relatore
si sofferma sui programmi in cui si articola la missione giustizia, ovvero
l’amministrazione penitenziaria, la giustizia civile e penale, la giustizia
minorile ed l’edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile.

Al riguardo osserva che i primi tre programmi sono caratterizzati da
riduzioni di spesa, anche laddove la compensazione tra gli andamenti dei
macroaggregati è di segno positivo. In particolare, egli rileva che l’incre-
mento di circa 12 milioni di euro delle spese riferite al programma per
l’amministrazione penitenziaria è dato dalla compensazione tra la crescita
dei finanziamenti relativi agli interventi in molteplici settori e la riduzione
delle spese per il funzionamento.

Il relatore svolge alcune brevi considerazioni sulla più significativa
riduzione di risorse prevista, quella relativa alla giustizia civile e penale.
In particolare, ritiene significativa la riduzione delle spese per interventi,
corrispondenti alle unità previsionali di base relativi alle spese di giustizia,
agli accordi internazionali, alla devoluzione di proventi e agli uffici giudi-
ziari.

Dopo aver evidenziato le riduzioni subite dai macroaggregati relativi
alle altre due missioni cui partecipa il bilancio della giustizia, il relatore
passa alla illustrazione delle disposizioni della formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), concernenti il set-
tore della giustizia.

In primo luogo, egli si sofferma sui commi da 23 a 29 dell’articolo 3,
volti ad introdurre una misura agevolativa al fine di favorire la crescita
dimensionale delle aggregazioni professionali. In particolare il comma
23 riconosce agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche,
anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro,
ma non più di dieci, professionisti, un credito d’imposta di importo pari
al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante lo-
cazione finanziaria, dei beni indicati al comma 26, nonché per l’ammoder-
namento, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili utilizzati.
Dopo aver illustrato il comma 24, che individua le operazioni assoggetta-
bili al credito di imposta, l’oratore svolge alcune considerazioni sul
comma 25, volto ad individuare le condizioni per la partecipazione alle
operazioni di aggregazione, rilevando in particolare che l’attività profes-
sionale deve svolgersi esclusivamente all’interno della struttura risultante
dall’aggregazione.

Quanto al comma 26, l’oratore osserva che il credito d’imposta ri-
sulta commisurato all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per l’ac-
quisizione di beni mobili e materiali di varia natura; in riferimento invece
al comma 27, egli evidenzia la utilizzabilità in compensazione del credito
di imposta cosı̀ definito.
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Dopo aver illustrato il comma 28, che rinvia ad un decreto ministe-
riale le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, nonchè le pro-
cedure di monitoraggio e di controllo, le specifiche cause di revoca del
credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, l’oratore riferisce bre-
vemente sul comma 29, che subordina l’efficacia delle previsioni di cui ai
commi da 23 a 28 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

Il relatore passa all’esame dell’articolo 23, volto alla razionalizza-
zione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme
di comunicazione informatica o telematica, illustrando, in particolare, la
predisposizione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni telefo-
niche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica
disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria, ai fini di una opportuna ra-
zionalizzazione delle spese connesse all’esecuzione delle operazioni di in-
tercettazione. Al riguardo egli ricorda che, nella relazione conclusiva della
indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, la
Commissione giustizia si espresse sull’opportunità di imporre per legge
che le operazioni di intercettazione avvengano senza corrispettivo speci-
fico ovvero in cambio di rimborsi forfetari.

Quanto all’articolo 36, comma 5, l’oratore rileva che, al fine di fron-
teggiare l’emergenza nelle carceri, il disegno di legge finanziaria prevede
l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, finalizzato
all’adeguamento strutturale degli edifici esistenti o alla realizzazione di
nuovi edifici. Ciò in coerenza con il Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria 2008-2011, che aveva evidenziato la necessità di intra-
prendere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative
volte al potenziamento, all’adeguamento e alla messa in sicurezza delle
strutture carcerarie.

Il relatore si sofferma quindi sull’articolo 53, che prevede stanzia-
menti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità so-
ciale d’impresa. Al riguardo il comma 1 istituisce un fondo sociale con
una dotazione di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010. Tale fondo – osserva il relatore – deve finanziare una Con-
ferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, al fine di
assicurare un confronto permanente tra i diversi stakeholders, garantire
un’attività costante di promozione e sostegno delle politiche di responsa-
bilità sociale.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sull’articolo 55, che istituisce
un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, rilevando
come esso si confermi nel programma di tutela dei diritti umani indicato
dal Documento di Programmazione economico-finanziaria 2008-2011, il
relatore si sofferma sull’articolo 77, volto al contenimento complessivo
dei costi della giustizia militare. Egli osserva al riguardo che il disegno
di legge prevede la soppressione di numerosi uffici di primo e secondo
grado, nonché la riduzione del ruolo organico della magistratura militare,
disponendo il transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della ma-
gistratura ordinaria e riducendo, nello stesso tempo, il numero dei compo-
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nenti del Consiglio della magistratura militare. Nell’illustrare in modo dif-
fuso le modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace, il relatore
si sofferma in particolare sulle modifiche alla legge 561 del 1988, istitu-
tiva del Consiglio superiore della magistratura militare, osservando come
non sia chiaro se la ratio della riforma sia l’eliminazione della figura di
vice-presidente del Consiglio della magistratura militare ovvero, più in ge-
nerale, la riduzione dei componenti del Consiglio.

Quanto all’articolo 78, volto ad evitare maggiori spese, a carico della
pubblica amministrazione, derivanti dall’esito di controversie riferite ai
rapporti di lavoro, l’oratore osserva che la disposizione in esame proroga,
anche per il triennio 2008-2010, il divieto di estendere i benefici derivanti
da un giudicato, o da una decisione giurisdizionale divenuta comunque
esecutiva, favorevole ad un proprio dipendente anche nei riguardi di altri
impiegati rimasti estranei al relativo giudizio, nelle controversie aventi ad
oggetto il rapporto di lavoro del personale delle amministrazioni pubbli-
che.

Il relatore passa quindi all’illustrazione dell’articolo 86, che vieta alle
pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i
contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente
ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. In particolare egli os-
serva che la violazione del divieto comporta sia la nullità delle clausole
compromissorie sia la responsabilità disciplinare ed erariale per i respon-
sabili dei relativi procedimenti.

Dopo aver descritto il regime transitorio per i contratti già sottoscritti
dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del disegno di legge in
titolo, il relatore passa all’illustrazione degli articoli 91 e 92.

Quanto all’articolo 91, egli osserva che, analogamente alla normativa
posta dalla legge finanziaria per il 2007, è previsto un tetto massimo alle
retribuzioni di alcune categorie di dirigenti pubblici; per quanto riguarda
invece l’articolo 92, in tema di conferimento di incarichi da parte delle
pubbliche amministrazioni, il relatore rileva che il comma 1 sostituisce
il requisito della «comprovata competenza» con quello della «particolare
e comprovata specializzazione universitaria», con ciò circoscrivendo l’am-
bito soggettivo degli «esperti esterni» utilizzabili dalla pubblica ammini-
strazione.

Il relatore si sofferma infine sull’articolo 93, in tema di assunzioni di
personale. In particolare l’oratore, dopo aver descritto il regime di vigenza
delle graduatorie dei concorsi già espletati, riferisce sulla previsione, con-
tenuta al comma 7, che autorizza alcune pubbliche amministrazioni, per
l’anno 2010, a procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contin-
gente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno prece-
dente.

Il relatore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1819, di conver-
sione del decreto-legge n. 159 del 2007 e, in particolare, sugli articoli 34 e
38, di competenza della Commissione Giustizia.
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L’articolo 34 estende per l’anno 2007, anche alle vittime del dovere
ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organiz-
zata ed ai loro familiari superstiti, le elargizioni che l’articolo 5, commi 1
e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, già prevedeva a favore delle vittime
del terrorismo.

In particolare egli osserva che tale somma è ripartita in una integra-
zione di elargizioni già corrisposte a chi abbia subito un’invalidità con-
nessa, e in una integrazione di elargizioni già corrisposte ai familiari di
chi abbia perso la vita.

Dopo aver riferito sull’obbligo di monitoraggio, in capo al Ministero
dell’interno, sugli oneri che derivano da tali previsioni, il relatore si sof-
ferma sul comma 3 dell’articolo 34 il quale impone agli enti previdenziali
privati, gestori di forme pensionistiche obbligatorie, di provvedere, per la
parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n.
206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici,
fornendo la rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero
dell’interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati previsti dalla
stessa legge n. 206 del 2004.

Il relatore passa quindi all’esame dell’articolo 38, il quale autorizza,
per l’anno in corso, la spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione
della banca dati delle misure cautelari, di cui all’articolo 97 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché per il rafforzamento della strut-
tura informatica del Registro generale del casellario giudiziario e per la
sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo al-
tresı̀ il relativo sistema di certificazione.

Il relatore rileva che, con l’intervento in esame, si assicurerebbe lo
scambio e l’integrazione dei dati tra il sistema di indagine del centro in-
terforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, ove confluiscono tutte
le segnalazioni di reato effettuate dalle varie Forze di polizia, la banca dati
del sistema automatizzato di identificazione delle impronte, che custodisce
il codice unico identificativo dei soggetti sottoposti a fotosegnalamento, la
banca dati delle misure cautelari, il sistema dell’anagrafe dei detenuti, il
sistema del casellario e dei carichi pendenti e infine il sistema dei registri
della cognizione penale.

Il presidente SALVI fissa per le ore 16,30 di oggi il termine per la
presentazione degli emendamenti alla Tabella 5 allegata al disegno di
legge di approvazione del bilancio e degli ordini del giorno al disegno
di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria.

Dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore CASTELLI (LNP) rileva, con profondo disappunto, che le
spese per il comparto giustizia, ancora una volta drasticamente ridimensio-
nate, risultano inidonee a far fronte alle molteplici emergenze, in partico-
lare a quelle connesse alla lentezza dei processi e al carico di arretrato che
grava sugli uffici giudiziari. Al riguardo, dopo aver chiesto al Ministro
della Giustizia di fornire statistiche aggiornata sul numero e sullo stato
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dei processi pendenti, l’oratore palesa il suo stupore per il fatto che la ma-
gistratura non abbia espresso alcun rilievo critico, contrariamente a quanto
accadeva nella passata legislatura.

L’oratore ritiene che la previsione, contenuta nell’articolo 77 del di-
segno di legge finanziaria, del contenimento complessivo dei costi della
giustizia militare non costituisce un intervento organico adeguato per ri-
solvere il problema della scarsità di risorse, anche prevedendo il passaggio
dei magistrati militari nell’organico della magistratura ordinaria.

Dopo aver appuntato le sue critiche sulla riduzione consistente di
quasi tutte le voci dello stato di previsione del Ministero della giustizia,
l’oratore si sofferma in particolare sulle spese per l’edilizia penitenziaria,
osservando che il Governo, disattendendo gli impegni assunti in Parla-
mento con l’accoglimento, nel luglio del 2006, di un ordine del giorno re-
lativo all’incremento degli istituti di pena, ha proceduto in senso opposto,
riducendo gli stanziamenti e lasciando incompiute numerose opere proget-
tate. Al riguardo, egli critica la scelta di non procedere nella costruzione
dei penitenziari attraverso forme di leasing, ricordando in proposito che
tale strumento, disposto dal Governo di centro-sinistra nel corso della
XIII legislatura, e finanziato dal Governo di centro-destra, non fu comple-
tato a causa dei ricorsi promossi dalle associazioni di costruttori. Chiede
quindi al Ministro della Giustizia di fornire dettagliate informazioni sullo
stato dei giudizi pendenti e sui tempi per un eventuale prosecuzione dei
numerosi progetti già finanziati.

L’oratore esprime quindi forti perplessità sull’assenza di adeguati
stanziamenti per la copertura delle spese per le attività di intercettazione,
per l’informatizzazione degli uffici e per lo snellimento del processo ci-
vile, ribadendo che, tra quanto è stato promesso e quanto è stato effettiva-
mente realizzato, corre uno scarto eccessivo e ingiustificabile.

Il senatore CASSON (Ulivo) palesa forti perplessità sulle scelte di
politica finanziaria adottate dal Governo per il settore della giustizia, rite-
nendo che la Commissione, cosı̀ come ha fatto per la precedente legge fi-
nanziaria, sarà costretta a formulare un giudizio critico sugli indirizzi go-
vernativi e ad evidenziare, con imbarazzo, lo scarso impegno del Governo
nell’attuazione degli interventi, in più sedi richiesti e mai realizzati, in
tema di sicurezza e di giustizia.

Quanto agli interventi puntuali contenuti nel disegno di legge finan-
ziaria, l’oratore si sofferma in primo luogo sull’articolo 23, relativo alla
razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche. Al riguardo
osserva che tale norma, volta a prevedere un sistema unico nazionale di
intercettazioni, si pone in netta antitesi con quanto previsto nel disegno
di legge n. 1512, in materia di intercettazioni telefoniche, attualmente al-
l’esame della Commissione. Egli ricorda che, sul punto, il provvedimento
prevede, al contrario, un decentramento razionalizzato dei centri d’ascolto.
Ritiene quindi che, nel rapporto finale della Commissione giustizia, debba
essere richiesta la soppressione integrale dell’articolo 23.
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Dopo aver criticato l’assenza di adeguati finanziamenti per l’edilizia
penitenziaria, l’oratore si sofferma sull’articolo 77, volto al contenimento
complessivo dei costi della giustizia militare. Al riguardo egli ritiene che,
nel lungo periodo, occorra pensare ad una definitiva eliminazione dell’or-
dinamento della magistratura militare. A tal fine ritiene però necessario un
procedimento di revisione costituzionale.

L’oratore esprime quindi forti critiche sull’articolo 78, rilevando che
la sospensione per le pubbliche amministrazioni della facoltà, in caso di
soccombenza in cause di lavoro, di estendere il giudicato favorevole
agli impiegati rimasti estranei al relativo giudizio, da una parte rappre-
senta una palese ingiustizia nei confronti di cittadini costretti a ricorrere
in giudizio per il riconoscimento di diritti già acclarati da una sentenza
per situazioni identiche e, dall’altra, non reca alcun vantaggio alle finanze
pubbliche, ma anzi un grave danno perchè moltiplica le cause in cui l’am-
ministrazione risulterà soccombente. Ritiene quindi opportuno che, nel
rapporto alla Commissione di merito, si richieda anche la soppressione
dell’articolo 78.

L’oratore si sofferma infine sull’articolo 92, rilevando che esso, nel-
l’indicare requisiti più specifici per il conferimento di incarichi da parte
della pubblica amministrazione, correttamente riduce l’eccessiva discrezio-
nalità, prima attribuita alle pubbliche autorità, nell’individuazione di sog-
getti cui affidare attività di consulenza o di amministrazione attiva.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo) manifesta la sua delusione per la
scarsità di risorse stanziate per la giustizia, in particolare a fronte della au-
spicata riduzione della durata dei processi civili e penali e del carico di
arretrato in capo agli uffici giudiziari. Al riguardo egli ritiene che, piutto-
sto che intervenire a sanzionare i danni da processo, sarebbe più oppor-
tuno – e meno gravoso dal punto di vista finanziario – intervenire sulle
cause, attraverso interventi di riforma chiari e efficaci sui codici di rito.

L’oratore lamenta inoltre la scarsa attenzione rivolta a quelle inizia-
tive legislative tese ad intervenire sulla efficacia e sulla celerità della con-
danna, rilevando in proposito che interventi di tal genere possono svolgere
una funzione di ben maggiore deterrenza rispetto a indiscriminati aumenti
delle pene edittali.

L’oratore critica anche l’assenza, nel disegno di legge finanziaria, di
interventi sulle norme relative al gratuito patrocinio, rilevando come tali
spese costituiscano un costo enorme per l’amministrazione della giustizia.
Poichè infatti la legge prevede, quali requisiti per l’accesso, un reddito in-
feriore a 9.000 euro l’anno e la condizione di non essere sottoposti a pro-
cedimento penale per reati fiscali, un numero rilevante di cittadini, inda-
gati per reati particolarmente gravi, riescono a beneficiare del gratuito pa-
trocinio, gravando lo Stato di costi di notevole entità per coprire non solo
le spese per l’onorario degli avvocati, ma anche tutte le operazioni ritenute
necessarie per la difesa. Auspica quindi che il Governo introduca una cor-
rezione a tale normativa, escludendo dal diritto di accesso al patrocinio a
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spese dello Stato coloro che risultano indagati o imputati per alcune cate-
gorie di reato caratterizzate da un elevato tasso di offensività.

L’oratore esprime inoltre vivo disappunto per l’assenza di normative
adeguate in ordine alla destinazione dei beni sequestrati nel corso di un
procedimento giudiziario. Al riguardo egli ricorda di avere in più occa-
sioni sollevato la questione relativa alla giacenza, presso le banche o gli
uffici postali, di un numero notevole di beni e di liquidità sequestrate le
quali potrebbero essere proficuamente utilizzate per far fronte alle tante
situazioni di disagio in cui versano molti uffici giudiziari.

L’oratore ritiene infine necessario intervenire, con adeguati stanzia-
menti, al fine di garantire a tutti i detenuti la possibilità di lavorare all’in-
terno degli istituti penitenziari, in ossequio al principio costituzionale che
assicura il carattere rieducativo della pena e il conseguente reinserimento
sociale del condannato, rilevando come l’Italia, a confronto con le altre
nazioni europee, versi in uno stato di eccessiva arretratezza, per quanto
attiene i programmi di riabilitazione dei detenuti.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) ricorda come nella seduta di ieri,
quando alcuni colleghi avevano sollevato la questione dell’assenza del Mi-
nistro, egli aveva espresso l’opinione che sarebbe stato opportuno comin-
ciare comunque l’esame dei documenti finanziari.

In realtà la relazione del senatore Ria dimostra quanto fosse effetti-
vamente opportuna la presenza del Ministro, ed anzi egli ritiene che sa-
rebbe stato forse auspicabile che quest’ultimo, oltre che in sede di replica,
fosse intervenuto già all’inizio della discussione in modo da dare alla
Commissione, e in particolare ai senatori di maggioranza, una chiave di
lettura di uno stato di previsione e di interventi nella finanziaria che,
cosı̀ come sono, non possono essere valutati positivamente.

In primo luogo, egli esprime un vivo disagio per il fatto che, pur nel-
l’ambito di un contenimento delle dinamiche della spesa pubblica che non
può che essere condiviso, si operi con un sistema di tagli orizzontale, che
vede lo stato di previsione della giustizia fra le principali vittime, dal mo-
mento che le risorse complessive diminuiscono del 2,1% rispetto al bilan-
cio approvato lo scorso anno e addirittura del 2,7% rispetto alle previsioni
assestate, numeri dietro i quali si leggono problemi irrisolti come quello
della precarietà del posto di lavoro di molti operatori e della minore atten-
zione alla sicurezza e alla giustizia, specialmente se si tiene conto del fatto
che alla giustizia civile e penale vengono sottratti ben 145 milioni di euro.

Nel riallacciarsi alle considerazioni precedentemente formulate dal
senatore Castelli sull’edilizia penitenziaria, egli invita il Governo ad assu-
mersi chiare responsabilità di fronte alle denunce di questa o quella tra-
smissione televisiva sull’esistenza di strutture carcerarie inutilizzate, po-
nendo fine a queste situazioni quando sono vere, ovvero smentendo con
chiarezza tali notizie quando sono infondate.

L’oratore si sofferma quindi su talune disposizioni della finanziaria, e
in particolare sugli articoli 77 e 78.
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Per quanto riguarda la prima disposizione egli ricorda come, a se-
guito dello stralcio approvato dal Senato in occasione dell’esame della ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, vi sia un apposito disegno di legge del
quale il Governo dovrebbe coltivare la discussione e l’approvazione, men-
tre non sembra che la finanziaria sia la sede propria per intervenire su
questa materia.

Quanto all’articolo 78, egli concorda con le considerazioni del sena-
tore Casson circa l’assoluta incondivisibilità di una norma che, mentre de-
termina un’ingiustizia sostanziale, non assicura alcun vantaggio alle fi-
nanze pubbliche, che saranno anzi danneggiate dalle conseguenze di un
incremento della litigiosità nei confronti delle pubbliche amministrazioni
di cui non si avverte alcun bisogno.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), nel rilevare come negli
interventi fin qui svolti da colleghi, sia di maggioranza che di opposizione,
siano emersi forti elementi di critica rispetto allo stato di previsione del
Ministero della giustizia e alle norme recate dalla finanziaria, ritiene
però necessario sottolineare un’importante differenza: ella infatti, come
certamente la maggioranza nel suo complesso, ritiene di non poter assolu-
tamente condividere le critiche del senatore Castelli circa una sostanziale
assenza dell’azione di Governo in tema di giustizia.

Al contrario, in questa legislatura, anche su iniziativa del Governo,
sono stati approvate le leggi che hanno modificato e completato l’ordina-
mento giudiziario, ed è stato avviato, o si è deciso di avviare, l’esame di
riforme di grande rilievo, quali quella della parte generale del codice pe-
nale, quella del processo civile, quella del processo del lavoro e quelle
sulla condizione dei detenuti, solo per parlare del Senato, mentre alla Ca-
mera dei deputati è in corso di esame la riforma del processo penale.

Proprio questo lodevole impegno della maggioranza e del Governo, e
in particolare del Ministro della giustizia, fa risaltare ancora di più la ca-
renza, nella manovra finanziaria, di risorse che sarebbero invece partico-
larmente necessarie proprio per sostenere quest’attività riformatrice.

A suo parere questa circostanza tradisce il fatto che nella cultura
della classe politica e più in generale della classe dirigente del nostro
Paese la giustizia occupi da sempre una posizione molto bassa nella gra-
duatoria delle priorità di Governo.

Più precisamente, le problematiche inerenti alla giustizia vengono
lette e collocate in una posizione ancillare alle questioni inerenti la sicu-
rezza e l’ordine pubblico, laddove ella ritiene che, in particolare alla luce
dei principi costituzionali, le questioni inerenti alla giustizia debbano es-
sere affrontate attraverso una politica di interventi diretti a promuovere
l’equità, la giustizia sociale e lo sviluppo economico.

Pur consapevoli dei limiti derivanti da un bilancio costituito per
l’89,9 per cento da risorse vincolate, i senatori di Rifondazione Comunista
presenteranno alcuni emendamenti alla Tabella 5 che intendono testimo-
niare la possibilità di un approccio diverso ai problemi della giustizia.
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L’oratrice si sofferma quindi sul disegno di legge finanziaria espri-
mendo in primo luogo il suo apprezzamento per la disposizione di cui al-
l’articolo 55 che rifinanzia il fondo per le attività di contrasto alla violenza
contro le donne – un problema questo profondamente radicato nella nostra
cultura e con il quale la nostra cultura deve fare i conti, senza utilizzarlo
strumentalmente come argomento e strumento per giustificare e alimentare
i cosiddetti conflitti di civiltà – fondo che è stato voluto nella scorsa legi-
slatura dalle senatrici della maggioranza, ma che poi è stato colpevol-
mente utilizzato per scopi diversi da quelli istituzionali.

Pur condividendo poi la necessità di un intervento più complessivo,
anche di ordine costituzionale, per la soppressione della giustizia militare,
ella esprime apprezzamento per l’articolo 77, pur se raccomanda la rifor-
mulazione del comma 3 che, non prevedendo avviso alle parti circa la
riassegnazione e la calendarizzazione dei procedimenti pendenti davanti
ai Tribunali soppressi, rappresenta un inaccettabile vulnus del diritto di di-
fesa.

La senatrice si sofferma quindi sull’articolo 34 del decreto-legge n.
1819, che prevede l’estensione ai familiari delle vittime della criminalità
organizzata dei benefici attualmente previsti per le vittime del terrorismo.

Si tratta di una disposizione che si riallaccia allo schema di decreto
legislativo n. 130, di cui ella è relatrice, diretto a dare attuazione alla di-
rettiva 2004/80/CE in materia di indennizzo alle vittime di reati, recepi-
mento che il Governo sembra a suo parere fare in maniera troppo restrit-
tiva, facendo cioè riferimento alla legislazione vigente in Italia piuttosto
che alla definizione di vittima recata dalla direttiva europea.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), nell’associarsi alle consi-
derazioni svolte dalla senatrice Boccia e da altri senatori, ritiene però che
la valutazione delle risorse destinate dalla manovra di bilancio alla giusti-
zia, certamente insufficienti, non possa non tener conto del fatto che il mi-
nistro Mastella, come tutti i Ministri, deve confrontarsi con le direttive e i
limiti posti dal Ministro dell’economia, e soprattutto che sarebbe ingiusto
e ingeneroso attribuire a questo Ministro e a questo Governo una serie di
carenze storiche, e che si sono spesso aggravate durante la legislatura pre-
cedente.

Il senatore, mentre condivide alcuni dei rilievi mossi alla finanziaria
– in particolare per quanto riguarda la disposizione, quanto mai inoppor-
tuna, recata dall’articolo 78 – esprime invece apprezzamento per l’articolo
86, che vieta alle pubbliche amministrazioni di inserire nei loro contratti
clausole compromissorie o sottoscrivere compromessi, nell’intento di
porre fine al ricorso agli arbitrati che, in quelle cause che vedono le pub-
bliche amministrazioni come parte, rappresentano una giustizia fasulla, e
che finisce per dare sistematicamente torto alla parte pubblica.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC) ritiene necessario un chiarimento
sull’oggetto politico del dibattito in corso.
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Come è evidente dagli interventi fin qui svolti, le risorse attribuite
alla giustizia sono infatti considerate del tutto insufficienti tanto dall’oppo-
sizione quanto dalla maggioranza.

Poiché però, come è stato evidente, in particolare, dall’intervento
della senatrice Boccia, le critiche della maggioranza non sembrano met-
tere in discussione il rapporto di fiducia col Governo, cosicché l’opposi-
zione non può vedere questo dibattito come l’occasione per mettere in
crisi l’attuale esecutivo, è allora tanto più necessario chiarire il senso delle
critiche mosse dal centro-destra, che non sono all’operato del ministro
Mastella in quanto tale – anzi si riconosce la buona volontà della sua
azione e la saggezza di molte sue iniziative – ma al fatto che al suo mi-
nistero non sono state attribuite le risorse necessarie, nonostante il Go-
verno abbia beneficiato di entrate non previste – il cosiddetto «tesoretto»
– per euro 10 miliardi circa.

Ciò è tanto più significativo se si considera che il Governo non ha
destinato per intero questo surplus alla riduzione del debito pubblico –
dato che in tal caso si sarebbe potuto affermare che la Giustizia parteci-
pava, al pari degli altri comparti, allo sforzo per il risanamento delle fi-
nanze pubbliche – ma ha distribuito una parte importante di tali risorse
a interventi ritenuti prevalenti, specialmente a quelli di carattere sociale
richiesti dalla sinistra radicale.

È stato cioè chiaramente dimostrato, ed è su questo punto il fulcro
della critica del centro-destra, che la giustizia e la sicurezza non sono
priorità per questo Governo, come la stessa senatrice Boccia ha ricono-
sciuto.

Dichiara quindi di condividere sia le critiche del senatore Casson alla
formulazione dell’articolo 23, sia le critiche del senatore D’Ambrosio
sulle storture che si sono verificate sull’applicazione della legge sul gra-
tuito patrocinio. Su tale questione, peraltro, egli osserva che la rimodula-
zione dei criteri per l’ammissione al gratuito patrocinio non potrà consi-
stere in una semplice esclusione da tale beneficio degli imputati per deter-
minati reati, dal momento che una simile decisione contrasterebbe con i
principi costituzionali sia sotto il profilo dell’eguaglianza di fronte alla
legge, sia sotto quello della presunzione di non colpevolezza.

Il senatore CARUSO (AN) ringrazia in primo luogo il senatore Ria
per la sua relazione molto puntuale, esaustiva e chiarificatrice di testi in-
dubbiamente di lettura molto complessa e difficile.

Al tempo stesso però, pur comprendendo i limiti in cui si può eser-
citare l’azione di un relatore di maggioranza, egli ritiene come dal tenore
della relazione e soprattutto degli interventi fin qui svolti debba emergere
un parere ben più critico di quanto, almeno fino ad ora, sembra che il re-
latore voglia proporre. Nell’associarsi quindi alle considerazioni svolte dai
colleghi sull’assoluta insufficienza delle risorse assegnate al ministero dal
disegno di legge di bilancio – come pure a quanto osservato dal senatore
D’Onofrio circa il fatto che tale insufficienza non sia imputabile al mini-
stro Mastella, ma testimoni il disinteresse del Governo verso la giustizia –
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l’oratore si sofferma su talune questioni di merito, in primo luogo rettifi-
cando parzialmente quanto affermato dal senatore Castelli circa il fatto
che i 70 milioni di euro destinati all’edilizia carceraria sarebbero appena
sufficienti alla costruzione di poche centinaia di nuovi posti letto.

In realtà, a suo parere, su tali risorse non si può fare alcun conto, in
primo luogo perché il loro ammontare complessivo, a un’attenta valuta-
zione, è ben inferiore alla cifra indicata, in secondo luogo perché tali ri-
sorse sono destinate non solo alla costruzione di nuove strutture peniten-
ziarie, ma anche all’adeguamento e alla messa a norma di quelle esistenti,
vale a dire al compimento di interventi che sono, per loro natura, al tempo
stesso obbligatori, urgenti e onerosi, tanto che finiranno di sicuro per as-
sorbire tutte le risorse disponibili.

Il senatore coglie l’occasione per una parziale rettifica di un’altra af-
fermazione del senatore Castelli, e cioè che l’iniziativa della costruzione
in leasing delle carceri fosse del ministro Fassino: in realtà il ministro
Fassino, con l’intelligenza e la pragmatica rapidità che gli sono propri,
e che gli avevano consentito di svolgere attività di Governo in una materia
per lui sicuramente ostica ed estranea come la giustizia, aveva compreso
le potenzialità di una normativa, quella per gli interventi in leasing nell’e-
dilizia giudiziaria, che era stata frutto di una dura battaglia condotta dai
parlamentari di Alleanza Nazionale fin dai tempi del ministro Flick.

In proposito l’oratore osserva come la questione delle norme che di-
sciplinano la realizzazione delle opere pubbliche sia essenziale non meno
di quella delle risorse disponibili, laddove si pensi, ad esempio, al caso
della struttura di Bollate, inaugurata proforma appunto dal ministro Fas-
sino, e la cui costruzione, iniziata ventiquattro anni prima, si era conclusa
da sei anni, ma la struttura non era entrata in funzione rimanendo abban-
donata al vandalismo.

Il senatore Caruso si sofferma quindi sui commi da 23 a 29 del dise-
gno di legge finanziaria, esprimendo la più viva perplessità sul senso di un
insieme di disposizioni inteso a promuovere la formazione di aggregazioni
tra professionisti – una sorta, si potrebbe dire, di kolchoz delle attività pro-
fessionali – di cui non si vedono i vantaggi per il sistema economico e
produttivo, a meno che la causa di questa disposizione non si debba ricer-
care nell’inconfessata speranza che il controllo fiscale su queste attività
associate sia più facile che sui singoli professionisti.

L’oratore condivide il severo giudizio di altri colleghi sull’articolo
78, rilevando come, al di là dei suoi effetti dirompenti – contrariamente
oltretutto alle sprovvedute aspettative di chi lo propone – sulle finanze
pubbliche, rappresenta una vera e propria ingiuria gratuita nei confronti
di cittadini che vengono costretti ad assumersi gli oneri e il peso di un’a-
zione giudiziaria per ottenere il riconoscimento di un diritto la cui fonda-
tezza è già stata acclarata con sentenza in un caso identico al loro.

Un’altra norma, a suo parere, quanto mai inopportuna è quella recata
dall’articolo 86 in materia di divieto, per le pubbliche amministrazioni, di
stipulare clausole compromissorie e compromessi relativamente ai con-
tratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.
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In proposito egli si rammarica di dover dissentire da quanto affer-

mato dal senatore Di Lello Finuoli circa il fatto che il ricorso alla giuri-

sdizione ordinaria invece che agli arbitrati determinerebbe una soccom-

benza meno frequente da parte delle pubbliche amministrazioni. In realtà,

se il 96 per cento dei lodi arbitrali vedono lo Stato soccombente, ciò non

avviene perché gli arbitri siano corrotti, ma perché nella maggior parte dei

casi lo Stato ha effettivamente torto, e ciò in quanto il nostro Paese ha una

pubblica amministrazione inefficiente e arretrata che, nella maggior parte

dei casi, non è capace di governare correttamente un appalto.

Ad un 96 per cento di lodi contrari si sostituirà quindi un 96 per

cento di sentenze contrarie, peraltro con un pesante aggravio per la giusti-

zia civile, anche in termini economici, che ridurrà di molto quello che è il

vero vantaggio che questa norma intende realizzare, vale a dire il rispar-

mio netto derivante dalla mancata corresponsione dei compensi agli arbi-

tri, un risultato che meglio si può conseguire attraverso una riduzione

delle loro parcelle ed una moralizzazione dell’intero sistema: in proposito

non si capisce perché, avendo opportunamente vietato ai giudici ordinari

di far parte di collegi arbitrali, questa attività continui ad essere consentita

ai giudici amministrativi.

L’oratore si sofferma quindi sulle considerazioni del senatore D’Am-

brosio: mentre non può condividere quanto da questi affermato in tema di

auspicabile riforma del gratuito patrocinio, dal momento che discriminare

la possibilità di ricorrere ad un istituto specificamente previsto per i non

abbienti sulla base dell’imputazione rappresenterebbe una chiara delazione

della Costituzione – la proposta di introdurre un meccanismo per la devo-

luzione allo Stato delle somme sequestrate di cui non è stata né disposta la

confisca né chiesta la restituzione, appare condivisibile. Tuttavia deve es-

sere chiaro che la giacenza di queste risorse presso il sistema bancario è

sempre la conseguenza dell’inazione di qualche magistrato, che dovrebbe,

a suo parere, costituire causa di valutazione negativa da parte del Consi-

glio superiore della magistratura.

Il senatore Caruso si sofferma altresı̀ sull’articolo 55, osservando che

quanto lamentato dalla senatrice Boccia – cioè il fatto che il fondo per lo

sviluppo del piano contro la violenza alle donne sia stato utilizzato l’anno

scorso per altri scopi – è destinato a ripetersi anche quest’anno, conside-

rata l’assoluta vaghezza della destinazione del fondo stesso, che si rivela

semplicemente come un accantonamento disposto dal Ministro dell’econo-

mia e delle finanze per emergenze straordinarie, con un titolo diretto a

dare un contentino a chi in Parlamento, e soprattutto nella maggioranza,

si preoccupa giustamente della violenza alle donne.

Infine, nell’esprimere una valutazione complessivamente positiva sul-

l’articolo 54, che dispone l’equiparazione tra i diritti dei genitori biologici

e di quelli adottivi in materia di congedi di paternità e parentale, auspica

che analoghe disposizioni di favore possano essere individuate anche a fa-

vore degli adottanti che svolgano attività lavorative autonome.
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Il senatore CENTARO (FI) auspica, fatto salvo il rapporto di mino-
ranza che, comunque, l’opposizione presenterà, che anche da parte della
maggioranza della Commissione non si addivenga ad un parere assolutorio
su una manovra finanziaria che penalizza pesantemente il settore giustizia.

L’oratore si associa quindi alle critiche, da più parti formulate, su sin-
gole disposizioni del disegno di legge finanziaria, in particolare sul divieto
di estensione del giudicato di cui all’articolo 78, che si presenta come una
vera e propria manifestazione di ottusità burocratica, nonché sull’articolo
23, ricordando come, attraverso il disegno di legge sulle intercettazioni te-
lefoniche, all’esame in Commissione, si può, più opportunamente, interve-
nire organicamente sul complesso delle cause che contribuiscono alla lie-
vitazione dei costi di queste attività di indagine.

Egli non può invece condividere le considerazioni del senatore
D’Ambrosio, circa la riforma del gratuito patrocinio, istituto che non è
certamente inteso come una sorta di «premio» per chi commette reati di
minore gravità, ma come uno strumento per assicurare l’esercizio del di-
ritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai cittadini meno abbienti, in-
dipendentemente dal capo di imputazione.

Sarebbe quindi forse preferibile pensare ad una riforma complessiva
del sistema, magari immaginando una sorta di avvocato pubblico obbliga-
torio per chi non sia in condizione di nominare un avvocato di fiducia,
cosı̀ evitando gli abusi verificatisi in questi anni.

Al di là delle singole disposizioni recate alla finanziaria, però, l’a-
spetto veramente critico dei documenti in esame è la riduzione delle ri-
sorse per il comparto giustizia, e, in particolare, per il funzionamento della
giustizia civile e penale.

In proposito egli osserva come – e non potrebbe essere altrimenti di
fronte alla continua riduzione di risorse – i problemi concreti e quotidiani
di funzionamento della giustizia continuano a permanere irrisolti, se non
più gravi, rispetto a quelli che nella passata legislatura erano quotidiana-
mente denunciati con sdegno dai media, e sui quali sembra adesso essere
calato il silenzio.

Egli condivide quanto affermato dai senatori D’Onofrio e Caruso
circa il fatto che di questa situazione non può essere fatto carico al mini-
stro Mastella se non in quanto membro di un Governo che, attraverso l’or-
dine di priorità concretamente manifestato con la redazione del bilancio,
dimostra il proprio disinteresse verso la giustizia e l’ordine pubblico, e so-
prattutto verso i temi cruciali della lotta alla criminalità organizzata ed
alla mafia, preferendo demagogicamente – come dimostra la volontà di at-
tribuire ai Sindaci maggiori poteri in materia di ordine pubblico – concen-
trare la sua attività repressiva su fenomeni di poco conto come quello dei
lavavetri.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica il ministro MASTELLA ringrazia tutti
i componenti della Commissione per il costruttivo contributo al dibattito.
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L’approvazione da parte del Governo della manovra finanziaria è un
atto collegiale, del quale pertanto egli condivide in pieno la responsabilità.

Non c’è dubbio peraltro che nel confronto che ha portato all’elabora-
zione di questi documenti le aspettative della giustizia hanno finito per es-
sere alquanto sacrificate, soprattutto se si fa il confronto con quanto era
previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Nel rimettersi dunque alla valutazione che il Governo nel suo com-
plesso ha operato circa la priorità dell’allocazione delle risorse pubbliche,
egli non può però che auspicare che dal dibattito parlamentare emerga la
possibilità di un miglioramento complessivo e, a questo proposito, esprime
vivo apprezzamento e condivisione per le considerazioni che sono state
svolte da tutte le parti politiche nel dibattito di oggi, con un atteggiamento
che, per una volta, ha fatto apparire perseguibile quell’obiettivo, da lui
spesso enunciato di rendere la politica della giustizia – cosı̀ come una
volta si diceva dovesse essere la politica estera – un campo sottratto ai
conflitti di natura essenzialmente ideologica.

Peraltro egli osserva che, come ricordato dal senatore Di Lello Fi-
nuoli, i problemi della giustizia non nascono oggi e in questo anno egli
ritiene si siano fatti passi avanti importanti in direzione del recupero del-
l’efficienza e lo stesso rifinanziamento, certamente ancora insufficiente,
del fondo per l’edilizia penitenziaria ne è la prova.

Certamente altri importanti passi avanti saranno possibili se il Go-
verno e il Parlamento porteranno avanti speditamente le grandi riforme
strutturali che, come ha ricordato la senatrice Boccia, sono attualmente
in discussione e sono destinate a favorire la modernizzazione e l’efficienza
del sistema giudiziario. È evidente come il prossimo anno per il Ministro
della giustizia potrà essere sicuramente più facile far finanziare adeguata-
mente l’attuazione di interventi in stato avanzato di realizzazione.

Un’analoga disponibilità è manifestata dal Ministro circa interventi
migliorativi di disposizioni di carattere sostanziale contenute nella legge
finanziaria, anche queste non necessariamente e non sempre del Ministro
della giustizia.

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 77, egli sottolinea come
tale disposizione non abbia in alcun modo lo scopo di scavalcare il Parla-
mento, ed anzi egli manifesta la sua piena disponibilità a portare avanti la
legge sul riordinamento della giustizia militare, ma ha unicamente la fina-
lità di approfittare del percorso abbreviato offerto dalla finanziaria per in-
trodurre primi elementi di razionalizzazione, di cui soprattutto il Ministero
della difesa ha palesato la necessità.

Egli manifesta poi la sua disponibilità per quanto riguarda una rifor-
mulazione dell’articolo 23 e la soppressione dell’articolo 78, a proposito
del quale egli ritiene del tutto condivisibili le critiche manifestate da tutte
le parti politiche.

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

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già con-
vocata per le ore 15 non avrà più luogo e convoca nuovamente la Com-
missione per le ore 17.

La seduta termina alle ore 13,10.

115ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Intervengono il ministro della giustizia Mastella e il sottosegretario

di Stato per lo stesso Dicastero Scotti.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia 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 nn. 1818 e 1817. Parere alla 5ª Com-

missione per il disegno di legge n. 1819. Seguito dell’esame congiunto e sospensione)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore RIA (Ulivo) ringrazia i senatori intervenuti in sede di di-
scussione generale congiunta, evidenziando i molteplici rilievi sollevati da
esponenti della maggioranza e dell’opposizione in ordine alla scarsità di
risorse stanziate per il comparto giustizia e in ordine alle contraddizioni
che emergono dalla lettura delle disposizioni della legge finanziaria rela-
tive al settore di interesse della Commissione.

Condivide in particolare quanto affermato dalla senatrice Boccia, la
quale ha rilevato con disappunto che, a fronte dei numerosi disegni di
legge all’esame della Commissione giustizia i quali, intervenendo su mol-
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teplici settori, palesano la volontà del Parlamento di correggere le più
gravi patologie del sistema, non corrisponde un’adeguata sollecitudine
del Governo a stanziare risorse sufficienti per sostenere i costi delle ri-
forme.

Il senatore Ria illustra infine la proposta di parere formulata alla luce
degli interventi in discussione generale. Al riguardo, si sofferma sulla esi-
genza, considerata improcrastinabile, di aumentare le risorse economiche
ai fini di una progressiva informatizzazione dell’amministrazione giudizia-
ria, in particolare per quanto riguarda il casellario giudiziario, la digitaliz-
zazione del processo civile e del processo penale.

Osservando che investimenti informatici si dimostrano, nel lungo pe-
riodo, altamente redditizi, poiché consentono la realizzazione di numerose
economie di scala, il relatore propone che il parere della Commissione,
pur favorevole, contenga una precisa osservazione in ordine a tale que-
stione.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore CENTARO (FI), il quale
censura con disappunto l’assenza del Ministro della giustizia, in palese
violazione dell’articolo 126, comma 5, del Regolamento.

Rilevando che il comportamento dell’opposizione è stato sempre ca-
ratterizzato da profonda lealtà istituzionale e da spirito collaborativo,
chiede alla Presidenza di sospendere la seduta fino all’arrivo del Ministro,
al fine di garantire una legittima prosecuzione dei lavori.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, viene ripresa alle ore 19,50.

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

– (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia 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 nn. 1818 e 1817. Parere alla 5ª Com-

missione per il disegno di legge n. 1819. Ripresa dell’esame congiunto e disgiunzione del

seguito dell’esame del disegno di legge n. 1819 e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che, essendo terminata la fase congiunta
dell’esame dei disegni di legge nn. 1818, 1817 e 1819, si procederà ora
al seguito dell’esame disgiunto di quest’ultimo ai fini dell’espressione
del parere alla 5ª Commissione.
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(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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Riprende l’esame dianzi sospeso.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Ria, ha già illustrato
una proposta di parere sul disegno di legge di conversione in legge del
decreto legge n. 159 del 2007, recante interventi urgenti in materia econo-
mico-finanziaria. Comunica altresı̀ che anche i capigruppo dell’opposi-
zione, senatori Centaro, Caruso, D’Onofrio e Castelli, hanno presentato
una proposta di parere sul disegno di legge di conversione del decreto
159 del 2007.

Il senatore CENTARO (FI), nell’illustrare la proposta di parere pre-
sentata da tutti i Capigruppo dell’opposizione, osserva che, nella motiva-
zione, essa non si discosta dalla proposta di parere presentata dal senatore
Ria. Analoghi rilievi critici sono infatti rivolti all’inadeguatezza degli in-
vestimenti informatici, come pure all’insufficienza dello stanziamento pre-
visto per la realizzazione della banca dati delle misure cautelari e per il
rafforzamento della struttura informatica del registro generale del casella-
rio giudiziale.

Il parere di minoranza si discosta invece da quello di maggioranza
per quanto attiene alla parte dispositiva. L’oratore ritiene infatti che la
constatazione di tali carenze negli stanziamenti finanziari per il settore
giustizia non può che indurre, coerentemente, alla formulazione di un pa-
rere sfavorevole.

Posto ai voti, è approvata la proposta di parere presentata dal sena-
tore Ria.

La proposta di parere presentata dai senatori Centaro, Caruso, D’O-
nofrio e Castelli risulta pertanto preclusa.

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

– (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2008

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

(legge finanziaria 2008)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole con osservazioni)

Riprende l’esame dianzi rinviato.



10 ottobre 2007 2ª Commissione– 44 –

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati ordini del giorno
al disegno di legge n. 1817, che verranno illustrati ed esaminati singolar-
mente.

Chiede quindi ai presentatori se intendono illustrare l’ordine del
giorno G/1817/1/2.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) rinuncia all’illustrazione.

L’ordine del giorno G/1817/1/2, sul quale il RELATORE esprime pa-
rere favorevole, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dell’ordine del
giorno G/1817/2/2.

Il senatore CENTARO (FI) ribadisce le critiche formulate, in sede di
discussione generale, dai senatori dell’opposizione, rilevando che, nella
motivazione, l’ordine del giorno tiene conto di quanto affermato in quella
sede. In particolare l’oratore si sofferma sulla riduzione di 145 milioni di
euro relativa alle voci funzionamento, interventi ed oneri comuni, con ri-
ferimento alla giustizia civile e penale, valutandola criticamente soprat-
tutto a fronte delle riforme tese ad accelerare i relativi processi, attual-
mente all’esame della Camera dei deputati e del Senato.

L’oratore muove quindi analoghi rilievi critici sulla scelta di soppri-
mere le procedure arbitrali per le pubbliche amministrazioni, che determi-
nerà, a suo avviso, un aggravio di contenzioso per la giustizia ordinaria e
per le casse dello Stato.

Alla luce della generale riduzione degli stanziamenti di bilancio per il
settore giustizia e considerando le scelte contenute nel disegno di legge
finanziaria, per quanto di competenza della Commissione, le richieste di
impegno per il Governo, contenute nell’ordine del giorno, consistono – ri-
ferisce l’oratore – in specifici aumenti delle voci di competenza del Mini-
stero della giustizia, in una modifica dei rapporti con le imprese cui sono
appaltate le attività di intercettazione e trasmissione dei relativi supporti,
nonché nella soppressione dell’articolo 78 e dell’articolo 86 del disegno
di legge finanziaria, relativi rispettivamente al regime del giudicato favo-
revole ai lavoratori nelle controversie con la pubblica amministrazione, e
al divieto di inserire clausole compromissorie nei contratti di appalto di
lavori stipulati dalle amministrazioni statali.

Il RELATORE ritiene che il Governo possa accogliere l’ordine del
giorno come raccomandazione.

Il senatore CENTARO (FI) accetta.

L’ordine del giorno G/1817/2/2 è accolto come raccomandazione.
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Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dell’ordine del
giorno G/1817/4/2.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo), nell’illustrare l’ordine del giorno,
ribadisce quanto affermato in sede di discussione generale sull’opportunità
di utilizzare le somme di denaro sequestrate e depositate presso le banche
o gli uffici postali per sopperire alle carenze finanziarie che affliggono il
sistema giustizia, osservando come le somme giacenti siano pari a oltre
200 milioni di euro.

Il MINISTRO, nel ritenere che i rilievi formulati dal senatore D’Am-
brosio meritino profonda attenzione, propone al presentatore di riformulare
l’ordine del giorno nel senso di riservare alla giustizia non l’intero am-
montare delle somme sequestrate ma la metà, potendo cosı̀ l’altra metà es-
sere destinata ad altre voci del bilancio dello Stato.

Dopo un breve intervento del senatore MANZIONE (Ulivo), il quale,
nel condividere la ratio dell’ordine del giorno, rileva che esso rischia di
impegnare il Governo ad un intervento di natura legislativa di competenza
propria del Parlamento, il senatore D’AMBROSIO (Ulivo), pur ribadendo
l’opportunità che l’intero ammontare delle somme giacenti venga devoluto
ai capitoli di spesa del settore giustizia, accetta di riformulare l’ordine del
giorno secondo i suggerimenti del Ministro e del senatore Manzione.

L’ordine del giorno G/1817/4/2, riformulato nel testo G/1817/4/2 (te-
sto 2), è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE comunica che si passerà all’esame dell’ordine del
giorno G/1817/3/2.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo), nell’illustrare l’ordine del giorno,
ribadisce l’esigenza di ridurre l’onere gravante, sull’amministrazione della
giustizia, per il patrocinio penale a spese dello Stato, evidenziando le di-
storsioni nell’applicazione di tale istituto, cui ricorrono spesso esponenti
della criminalità organizzata dotati di grandi mezzi ma formalmente nul-
latenenti.

Il senatore MANZIONE (Ulivo), pur condividendo le ragioni che
hanno indotto il senatore D’Ambrosio a presentare l’ordine del giorno,
esprime alcune perplessità, in ordine alla legittimità costituzionale di
una riforma del patrocinio a spese dello Stato che discrimini i soggetti abi-
litati alla richiesta sulla base del titolo di reato di cui sono imputati, rite-
nendo che ciò rappresenti una possibile violazione del principio di ugua-
glianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Pur condividendo le pre-
occupazioni del senatore sulla strumentalizzazione dell’istituto, ritiene ne-
cessario garantire il principio sotteso alla normativa sul gratuito patroci-
nio, considerando la rilevanza costituzionale del diritto alla difesa.
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Dopo un breve intervento della senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-

SE), che condivide le perplessità del senatore Manzione in ordine ai profili
di legittimità costituzionale di una riforma del gratuito patrocinio che
escluda i cittadini sulla base del titolo di reato di cui sono imputati, inter-
viene il senatore CENTARO (FI) il quale, nel manifestare analoghe per-
plessità, ritiene che l’istituto della difesa d’ufficio debba essere riconside-
rato in altra sede ed eventualmente riformato con un intervento legislativo
ad hoc che tenga conto dei diversi principi coinvolti.

Pur riconoscendo l’abuso cui viene sottoposto l’istituto del gratuito
patrocinio da parte della criminalità organizzata e pur conoscendo il note-
vole aggravio sulle finanze dello Stato determinato dalla strumentalizza-
zione che di tale istituto viene operata, ritiene che una modifica nel senso
indicato, presenti notevoli profili di illegittimità costituzionale per la di-
sparità di trattamento che si determinerebbe tra i soggetti sottoposti a pro-
cedimento penale, qualora il criterio per l’accesso al difensore d’ufficio si
fondasse sul titolo di reato.

Il senatore VALENTINO (AN), nel formulare analoghe considera-
zioni sulla inopportunità di una soluzione di tal genere, invita il senatore
D’Ambrosio a ritirare l’ordine del giorno, chiedendo altresı̀ che la Com-
missione si impegni formalmente a intervenire in materia, prevedendo
una rapida calendarizzazione di un disegno di legge ad hoc volto alla ri-
forma dell’istituto del gratuito patrocinio. Ritiene infatti che le ragioni
evocate dal senatore D’Ambrosio e le sue preoccupazioni in riferimento
all’abuso dell’istituto da parte della criminalità organizzata, debbano es-
sere prese in seria considerazione.

Il senatore BULGARELLI (IU-Verdi-Com) si associa alla richiesta
del senatore Valentino, rilevando come, in sede di sessione di bilancio,
sia più opportuno evitare di intervenire con riforme di natura legislativa
sostanziale, le quali meritano un autonomo iter approvativo.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), richiamando anche la sua
esperienza quale membro della Commissione antimafia, ritiene che la ra-
tio sottesa all’ordine del giorno presentato dal senatore D’Ambrosio sia
certamente condivisile e richieda una riflessione seria. Ritiene pertanto au-
spicabile che la Commissione esamini nel prossimo futuro una riforma
complessiva dell’istituto.

Il senatore D’AMBROSIO (Ulivo) ritiene di aver preso in adeguata
considerazione gli eventuali profili di illegittimità costituzionale. Al ri-
guardo osserva che il discrimine da lui proposto per l’accesso al gratuito
patrocinio non si fonda solo sul titolo di reato per il quale è indagato il
cittadino, ma anche sul fatto che sia stata emessa nei suoi confronti una
misura di custodia cautelare in carcere, ovvero che sia stato emesso un de-
creto di rinvio a giudizio o un decreto di giudizio immediato. Ritiene in-
fatti, che ciò possa superare le censure di illegittimità costituzionale, rile-
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vando che, in caso contrario, si dovrebbero paradossalmente ritenere inco-
stituzionali tutte le misure cautelari fondate esclusivamente su un fumus di
colpevolezza.

Pur ribadendo la sua profonda amarezza di fronte all’abuso dell’isti-
tuto del gratuito patrocinio, a causa del quale lo Stato è costretto a stan-
ziare somme ingenti a vantaggio di indagati per crimini odiosi e spesso
affiliati a associazioni criminali, ritira l’ordine del giorno, chiedendo
però alla Commissione un formale impegno affinché venga al più presto
calendarizzato l’esame di un disegno di legge ad hoc per risolvere il pro-
blema.

Il MINISTRO ringrazia il senatore D’Ambrosio, ribadendo l’impegno
del Governo ad attivare le sue competenze per una proficua collaborazione
con il Parlamento al fine di individuare soluzioni legislative adeguate che,
pur salvaguardando l’istituto del gratuito patrocinio quale espressione del
diritto costituzionale di difesa, evitino possibili abusi e odiose strumenta-
lizzazioni, soprattutto da parte di esponenti della criminalità organizzata.

L’ordine del giorno G/1817/3/2 è ritirato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dell’ordine del
giorno G/1817/5/2.

Il senatore MANZIONE (Ulivo), nell’illustrare l’ordine del giorno,
osserva che la scelta, contenuta all’articolo 91 del disegno di legge finan-
ziaria, di limitare le retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni, fissando come tetto massimo il trattamento economico del Primo
Presidente della Corte di cassazione, non costituisce un’indicazione pre-
cisa, dal momento che tale retribuzione è soggetta ad oscillazioni in ra-
gione dei diversi parametri volti a determinarla in concreto. Onde evitare
il rischio di possibili contenziosi, il senatore ritiene opportuno impegnare
il Governo ad individuare, quale limite massimo, la retribuzione percepita
dal Primo Presidente della Corte di cassazione pro tempore.

L’oratore invita inoltre il Governo a procedere alla definizione delle
misure amministrative adeguate per una ridefinizione dell’ammontare
della dotazione ordinaria delle amministrazioni costituzionali e a rilievo
costituzionale, in misura corrispondente alla riduzione dei trattamenti retri-
butivi in essere alla data di entrata in vigore della disposizione dell’arti-
colo 91, per effetto della decurtazione dell’importo eccedente il limite de-
rivante dall’applicazione del suddetto articolo.

Intervengono brevemente il sottosegretario SCOTTI e il senatore DI
LELLO FINUOLI (RC-SE), il quale ritiene opportuno precisare meglio il
parametro per l’individuazione delle retribuzioni massime nei confronti
dei dipendenti della pubblica amministrazione, rilevando che anche la pre-
visione della retribuzione del Primo Presidente pro tempore non sia suffi-
cientemente precisa e rischi cosı̀ di incrementare il contenzioso.
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Dopo un breve intervento del presidente SALVI il quale, in ragione
dei principi di autodichia e di autonomia contabile che sovrintendono al-
l’amministrazione degli organi costituzionali, rileva l’opportunità di preve-
dere che le eventuali deroghe, peraltro previste dal medesimo articolo 91
per tutte le amministrazioni dello Stato, non siano efficaci senza preven-
tiva comunicazione alle Camere.

Il senatore MANZIONE (Ulivo) riformula l’ordine del giorno nel
senso di indicare, come riferimento per i tetti di spesa per le retribuzioni
degli amministratori pubblici, la retribuzione massima percepibile dal
Primo Presidente della Corte di cassazione.

Riformula infine l’ultima parte dell’ordine del giorno, nel senso di
prevedere che le eventuali deroghe, di cui all’articolo 91, in ordine all’am-
montare della dotazione ordinaria delle amministrazioni costituzionali e a
rilevanza costituzionale, non siano efficaci senza preventiva comunica-
zione alle Camere.

L’ordine del giorno G/1817/5/2 (testo 2), con il parere favorevole del
RELATORE, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame degli ordini del
giorno e degli emendamenti del disegno di legge n. 1818, recante il bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2008-2010.

Avverte quindi che verranno illustrati ed esaminati singolarmente sia
gli ordini del giorno sia gli emendamenti.

Gli ordini del giorno G/1818/1/2/Tab.5 e G/1818/2/2/Tab.5, presentati
dai senatori Di Lello Finuoli, Maria Luisa Boccia e Bulgarelli, con il pa-
rere favorevole del relatore, sono accolti dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dell’emendamento
5.Tab.5.1-2, presentato dai senatori Di Lello Finuoli, Maria Luisa Boccia e
Bulgarelli.

Il MINISTRO invita i presentatori al ritiro, ritenendo che già l’ordine
del giorno G/1818/2/2/Tab.5, accolto dal Governo, costituisce un impegno,
per il Ministero della giustizia, alla realizzazione di servizi e attività di
prevenzione della criminalità minorile e di attuazione di programmi a van-
taggio del delicato settore della giustizia minorile.

L’emendamento 5.Tab.5.1-2 è pertanto ritirato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame dell’emendamento
5.Tab.5.2-2.

Il MINISTRO invita i presentatori al ritiro.
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La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) insiste per la votazione.

Il RELATORE si rimette al Governo.

Posto ai voti, con il parere contrario del GOVERNO, è respinto l’e-
mendamento 5.Tab.5.2-2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta
di rapporto alla 5ª Commissione presentata dal senatore Ria.

Il senatore RIA (Ulivo) rileva di aver predisposto un parere favore-
vole con osservazioni, sia per il disegno di legge di bilancio sia per il di-
segno di legge finanziaria.

Quanto al bilancio, pur in presenza di un quadro economico comples-
sivo che impone a tutte le amministrazioni centrali un generale conteni-
mento della spesa, ritiene opportuno evidenziare nel rapporto che la ridu-
zione significativa delle spese, per il settore giustizia, del 2 per cento ri-
spetto alle previsioni della legge di bilancio del 2007, e del 2,7 per cento
rispetto alle previsioni assestate sembrano non iscrivere tale settore tra le
priorità urgenti da affrontare. Esprime pertanto l’auspicio di una riconside-
razione delle entità degli stanziamenti.

Per quanto concerne invece il disegno di legge finanziaria, il relatore
osserva in primo luogo l’opportunità di segnalare nel rapporto la necessità,
a fronte di una riduzione di oltre 145 milioni di euro riguardanti la parte
corrente, di procedere ad un incremento notevole delle risorse relative alla
gestione dell’amministrazione giudiziaria.

Rileva quindi, in considerazione dell’esame parlamentare presso la
Commissione giustizia del Senato, del disegno di legge in materia di in-
tercettazioni telefoniche, l’opportunità di precisare che il sistema unico na-
zionale di intercettazioni sia articolato su base distrettuale di Corte d’ap-
pello, secondo quanto già previsto proprio nel disegno di legge all’esame
del Parlamento. Il relatore riferisce quindi sull’opportunità di formulare,
come osservazione al rapporto, rilievi critici circa la scarsità delle risorse
destinate all’avvio del programma straordinario di edilizia penitenziaria,
anche considerando che l’indulto non ha risolto completamente i problemi
relativi al sovraffollamento delle carceri.

In ragione delle osservazioni svolte da numerosi senatori in sede di
discussione generale, il relatore propone l’inserimento nel parere della ri-
chiesta di soppressione dell’articolo 78 del disegno di legge, dal momento
che esso, da una parte, incide sui diritti di cui potrebbero beneficiare altri
dipendenti della pubblica amministrazione e, dall’altro, non tiene conto
che in tale ambito le sentenze di primo grado sono immediatamente ese-
cutive ed efficaci e che quindi non vi sarebbe risparmio di spesa in rap-
porto alle prevedibili successive condanne.
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Il PRESIDENTE avverte che anche i Capigruppo dell’opposizione,
senatori Centaro, Caruso, D’Onofrio e Castelli hanno presentato una pro-
posta di rapporto.

Il senatore CENTARO (FI), nell’illustrare la proposta di rapporto, ri-
leva come gran parte dei rilievi formulati coincidano con quelli del sena-
tore Ria, osservando al riguardo che sarebbe stato più opportuno che il pa-
rere di maggioranza fosse stato favorevole con condizioni, e non con sem-
plici osservazioni.

Quanto al merito delle osservazioni contenute nel parere presentato
dai Capigruppo di minoranza, l’oratore ribadisce l’inadeguatezza delle ri-
sorse assegnate al Ministero della giustizia, in particolare per quanto con-
cerne la riduzione di 145 milioni di euro relativa agli interventi in materia
di giustizia civile e penale. Ribadisce quindi le critiche alla scarsità di ri-
sorse per l’edilizia penitenziaria che non consentirà la realizzazione di
nuovi istituti di pena.

L’oratore osserva quindi che, nel parere di minoranza, viene criticata
anche la soppressione delle procedure arbitrali per le pubbliche ammini-
strazioni, rilevando come ciò rischia di comportare un notevole aggravio
di contenzioso per la giustizia ordinaria e per le casse dello Stato. Dopo
aver espresso nuovamente le sue critiche sulla irragionevolezza e sulla di-
sparità di trattamento in riferimento a quanto previsto dall’articolo 78 in
ordine al divieto di estensione del giudicato a situazioni identiche nell’am-
bito del rapporto con i pubblici dipendenti, valuta criticamente la norma
istitutiva del fondo destinato ad un piano contro la violenza alle donne,
osservando che essa, per quanto sia espressione di un principio di grandis-
sima civiltà e quindi debba essere condivisa nella sua ratio ispiratrice, ri-
sulta inattuabile per la genericità soprattutto sotto il profilo applicativo,
non essendo chiaro se si tratta di una norma di carattere preventivo, ov-
vero se sia invece configurabile come un intervento di natura succedanea
rispetto alla verificazione del fatto lesivo.

Ribadendo ancora la necessità di una riduzione delle spese relative al
settore delle intercettazioni telefoniche, in particolare con riferimento alle
imprese cui sono appaltate le relative attività, il senatore conclude osser-
vando che la proposta di rapporto alla Commissione di merito risulta con-
seguentemente e coerentemente sfavorevole.

L’oratore svolge quindi alcune considerazioni generali sull’assenza di
una coerente politica a favore della giustizia, rilevando in particolare come
il Governo abbia disatteso gli impegni presi in più occasioni per riportare
le spese di giustizia almeno al livello raggiunto nell’ultimo anno di Go-
verno di centro destra. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo appare,
ad avviso dell’oratore, oltremodo deplorevole, soprattutto considerando
le numerose riforme pendenti presso la Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica in materia civile e penale.

Il senatore CASTELLI (LNP) ribadisce le sue profonde critiche, de-
nunciando la resa del Ministro della giustizia di fronte alle numerose
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emergenze finanziarie che assillano da anni il settore. Al riguardo egli os-
serva che, al di là delle osservazioni di principio e delle dichiarazioni di
intenti, le spese per la giustizia sono fortemente compresse, dimostrando
una tendenza del Governo di centro sinistra ad invertire il trend di incre-
mento di spesa, a favore del comparto giustizia, che aveva caratterizzato
le manovre finanziarie dal 2001 al 2005. Ribadisce quindi il suo stupore
per l’assenza di voci critiche di fronte a una palese e profonda mortifica-
zione delle esigenze, in più occasioni denunciate dagli operatori del di-
ritto, che assillano l’amministrazione della giustizia. In particolare si inter-
roga sulle ragioni che inducono le associazioni dei magistrati a tacere di
fronte a scelte ben più criticabili di quelle compiute dal precedente go-
verno di centro-destra, il quale era però sottoposto al pesante attacco da
parte delle medesime associazioni.

L’oratore osserva che le spese per il settore giudiziario in Italia risul-
tano superiori a quelle stanziate in altri paesi dell’Unione europea, dove
però la giustizia è amministrata con ben maggiore efficienza. Ciò, a suo
avviso, dovrebbe indurre ad una riflessione sulla necessità di intervenire
non tanto su un incremento degli stanziamenti, quanto piuttosto sulle strut-
ture e sull’organizzazione degli uffici giudiziari, nonché sulle procedure e
sulla durata dei processi, ritenendo che interventi efficaci di carattere or-
dinamentale e strutturale possono costituire un valido fattore di migliora-
mento del sistema.

L’oratore conclude segnalando criticamente la scelta del Governo, al-
l’inizio della XV legislatura, di sopprimere gli anticipi per le spese di giu-
stizia, stanziate dagli istituti postali, rilevando che tale scelta, lungi dal
rendere più virtuoso il sistema, ha determinato notevoli problemi, soprat-
tutto per quanto attiene alla remunerazione dei giudici di pace.

Interviene il senatore D’AMBROSIO (Ulivo), osservando che le af-
fermazioni del senatore Castelli, relative al miglior funzionamento del si-
stema giudiziario nei paesi dell’Unione europea, non tengono conto che,
in gran parte degli ordinamenti da lui presi in considerazione, operano isti-
tuti processuali volti ad evitare l’abnorme numero di ricorsi che invece af-
fligge il sistema italiano.

Al riguardo ricorda che in Francia non esiste il divieto di reformatio

in peius delle sentenze di primo grado, il che evita appelli indiscriminati.

In secondo luogo egli rileva come, in molti ordinamenti processuali,
il ricorso in cassazione non sospende l’esecutività delle sentenze, anche in
questo caso al fine di evitare un ingiustificato ricorso al giudice di legit-
timità, esclusivamente per sfuggire agli obblighi di ottemperanza.

Ribadendo l’esigenza di intervenire, con provvedimenti puntuali ed
efficaci sugli aspetti dell’ordinamento processuale che più risultano forieri
di ritardi e disfunzioni, auspica che la Commissione esamini al più presto i
numerosi disegni di legge, molti dei quali da lui stesso presentati, volti a
fronteggiare le molteplici emergenze determinate dall’ipertrofia delle
norme processualistiche.
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Interviene brevemente il senatore CASSON (Ulivo), il quale ribadisce
l’esigenza che, nel rapporto di maggioranza, venga indicata, se non la sop-
pressione dell’articolo 23, almeno una precisa indicazione sulla necessità
che il sistema unico nazionale delle intercettazioni telefoniche sia struttu-
rato, coerentemente con quanto previsto nel disegno di legge in materia
all’esame della Commissione giustizia, su basi distrettuali di Corti d’ap-
pello, ciò al fine di soddisfare le esigenze, in più occasioni palesate da
tutte le forze politiche, di tutela dei diritti fondamentali in un settore
cosı̀ delicato e costituzionalmente sensibile.

Il sottosegretario SCOTTI concorda con il senatore e assicura sulla
volontà del Governo di concepire il sistema unico nazionale su base di-
strettuale.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappre-
sentante del GOVERNO, è approvata la proposta di rapporto presentata
dal senatore Ria.

Il PRESIDENTE avverte che la proposta di rapporto presentata dai
senatori Centaro, Caruso, D’Onofrio e Castelli, benché preclusa, sarà tra-
smessa ugualmente alla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21,35.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/1/2

Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Bulgarelli

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008,

preso atto che, all’articolo 36, comma 5, dell’A.S. 1817, si auto-
rizza la spesa di euro 20 milioni per l’anno 2008, 20 milioni per l’anno
2009 e 30 milioni per l’anno 2010, per la realizzazione di un programma
straordinario di edilizia penitenziaria, al fine di fronteggiare l’emergenza
penitenziaria con l’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o
la realizzazione di nuovi edifici; sottolineando come le strutture peniten-
ziarie esistenti sul territorio nazionale versino in condizioni di rilevante
precarietà e disagio;

impegna il Governo:

a privilegiare nell’ambito della ripartizione di tale risorse, la ri-
strutturazione ed il miglioramento delle strutture penitenziarie già esi-
stenti, rispetto alla costruzione di nuovi istituti di pena.

G/1817/2/2

Centaro, Caruso, Castelli, D’Onofrio

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008;

rilevato che, malgrado l’enunciazione del principio di centralità del
settore giustizia nell’ultimo DPEF, con le conseguenti ricadute in termini
di stanziamenti di bilancio e l’ordine del giorno approvato dal Senato
della Repubblica in sede di relazione del Ministro della giustizia al Parla-
mento, le risorse assegnate al Ministero risultano ulteriormente diminuite
rispetto all’anno finanziario precedente;

considerato che, in particolare, risulta una riduzione di 145 milioni
di euro relativa alle voci funzionamento, interventi ed oneri comuni con
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riferimento alla giustizia civile e penale, alla vigilia di riforme tese all’ac-
celerazione dei relativi processi;

considerato che l’importo concernente l’edilizia penitenziaria con-
sentirà al più la manutenzione degli immobili esistenti e non la realizza-
zione di nuovi istituti di pena, anche al solo fine di sostituire carceri non
adeguabili per ragioni di plurisecolare concezione costruttiva agli standard

indispensabili all’attività di rieducazione del detenuto e di mantenimento
in condizioni di vita dignitose;

atteso che la soppressione delle procedure arbitrali per le pubbliche
amministrazioni, gli enti locali, gli enti pubblici economici e le imprese a
partecipazione pubblica comporterà un aggravio di contenzioso per la giu-
stizia ordinaria ma anche per le casse dello Stato, dovendosi invece ricon-
siderare la materia in termini di maggiore responsabilizzazione del settore
pubblico a fronte di fondate istanze dei privati;

valutate l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, con riferi-
mento al divieto di estensione del giudicato a situazioni identiche nell’am-
bito del rapporto con i pubblici dipendenti, a non voler considerare il mag-
gior aggravio derivante dalla proliferazione dei giudizi;

premesso che la norma istitutiva di un fondo destinato ad un Piano
contro la violenza alle donne risulta in sé inattuabile per estrema generi-
cità, specie sotto il profilo applicativo e delle competenze;

valutata la necessità di una forte riduzione delle spese relative al
settore delle intercettazioni, con riferimento alle imprese cui sono appal-
tate le relative attività;

impegna il Governo:

ad aumentare di 145 milioni di euro le voci funzionamento, inter-
venti ed oneri comuni con riferimento alla giustizia civile e penale, di 130
milioni di euro l’importo concernente l’edilizia penitenziaria, nell’ambito
degli stanziamenti di bilancio relativi al Ministero della giustizia;

ad operare una modifica dei rapporti con le imprese cui sono ap-
paltate le attività di intercettazione e trascrizione dei relativi supporti, an-
che operando sui provvedimenti autorizzativi concernenti i vettori delle
comunicazioni;

ad eliminare gli articoli 78 e 86 dal testo dell’A.S. n. 1817.

G/1817/3/2

D’Ambrosio

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008;

preso atto delle necessità di ridurre il grave onere per il patrocinio
penale a spese dello Stato, che solo nell’ultimo anno ha superato la



10 ottobre 2007 2ª Commissione– 55 –

somma di 70.591.000 euro e ciò, in particolare a causa delle distorsioni
dell’applicazione di tale istituto, cui ricorrono esponenti della criminalità
organizzata, dotati di grandi mezzi ma formalmente nullatenenti;

impegna il Governo:

a realizzare una riforma complessiva dell’istituto in esame, preve-
dendo, in particolare, che il gratuito patrocinio non possa essere concesso
per i soggetti imputati dei delitti di cui all’articolo 416-bis del codice pe-
nale, dei delitti di cui agli articoli 601, 644, 644-bis, 648-bis del codice
penale, nonché all’articolo 74 del testo unico in materia di disciplina degli
stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1973, quando è stata emessa misura di custodia cautelare in carcere o
è stato pronunciato decreto che dispone il giudizio oppure il decreto di
giudizio immediato.

G/1817/4/2

D’Ambrosio

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008;

impegna il Governo:

a che la somma stanziata per i giudizi civili e penali (di euro
200.108.931) sia aumentata alla luce delle seguenti modifiche degli arti-
coli 262 e 676 del codice di procedura penale:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 262 del codice di procedura pe-
nale è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più sog-
getta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata di-
sposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di
averne diritto sono devolute allo Stato.»;

b) all’articolo 676 dopo le parole: «alla confisca ed alla restitu-
zione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione
allo Stato delle somme sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo
262».
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G/1817/4/2 (testo 2)

D’Ambrosio

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008;

impegna il Governo ad assumere opportune iniziative affinché la
somma stanziata per i giudizi civili e penali (di euro 200.108.931) sia au-
mentata promuovendo le seguenti modifiche degli articoli 262 e 676 del
codice di procedura penale e destinando alla giustizia almeno il 50 per
cento delle somme reperite grazie ad esse:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 262 del codice di procedura pe-
nale è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più sog-
getta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata di-
sposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di
averne diritto sono devolute allo Stato.»;

b) all’articolo 676 dopo le parole: «alla confisca ed alla restitu-
zione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione
allo Stato delle somme sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo
262».

G/1817/5/2

Manzione

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008;

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle disposizione di cui all’articolo 91 (Li-
miti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del
predetto disegno di legge, a procedere alla definizione delle conseguenti
misure amministrative sulla base dei seguenti principi:

a) individuare l’importo di cui al primo periodo del capoverso
dell’articolo 91, facendo riferimento alla retribuzione percepita dal primo
Presidente della Corte di cassazione pro tempore;

b) obbligo di dare pubblico annuncio nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana di ogni incremento di retribuzione corrispon-
dente alla posizione tabellare del primo Presidente della Corte di cassa-
zione, come individuata alla lettera a).
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G/1817/5/2 (testo 2)
Manzione

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2008;

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle disposizione di cui all’articolo 91 (Li-

miti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del
predetto disegno di legge, a procedere alla definizione delle conseguenti
misure amministrative sulla base dei seguenti principi:

a) individuare l’importo di cui al primo periodo del capoverso
dell’articolo 91, facendo riferimento alla retribuzione massima percepibile
dal primo Presidente della Corte di cassazione;

b) obbligo di dare pubblico annuncio nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana di ogni incremento di retribuzione corrispon-
dente alla posizione tabellare massima del primo Presidente della Corte
di cassazione, come individuata alla lettera a);

c) ridefinizione dell’ammontare della dotazione ordinaria delle
Amministrazioni costituzionali ed a rilevanza costituzionale, in misura
corrispondente alla riduzione dei trattamenti retributivi in essere alla
data di entrata in vigore della disposizione del predetto articolo 91, per
effetto della decurtazione dell’importo eccedente il limite derivante dal-
l’applicazione del suddetto articolo, prevedendo che le eventuali deroghe
di cui al medesimo articolo 91 non siano efficaci senza preventiva comu-
nicazione alle Camere.
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ORDINI DEL GIORNO

ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1818

G/1818/1/2/Tab.5

Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Bulgarelli

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello Stato di previsione del Ministero della giu-
stizia per l’anno 2008, considerate che le risorse complessivamente stan-
ziate per l’attuazione del programma 1.1. – amministrazione penitenziaria,
ammontano alla somma di euro 2.880.404.578 quale stanziamento in
conto competenza;

considerato che la componente maggiore di tale somma (euro
2.583.206.580) è destinata al funzionamento dei servizi istituzionali,
come tali comprensivi tra l’altro delle politiche di ordine e sicurezza
per i detenuti; dell’assistenza agli stessi per il reinserimento nel mondo
del lavoro e per le misure alternative alla detenzione; del trattamento pe-
nitenziario per detenuti e internati, nonché dei servizi sanitari penitenziari;

sottolineando la necessità di implementare non solo politiche di or-
dine e sicurezza per i detenuti, ma anche e soprattutto di fornire attività e
servizi tali da garantire la funzione rieducativa della pena, il reinserimento
sociale del condannato e la precostituzione di condizioni tali da consentire
l’accesso del detenuto alle misure alternative alla detenzione di cui alla
legge 663 del 1986;

impegna il Governo:

a privilegiare nell’ambito della ripartizione di tale risorse la predi-
sposizione dei suddetti servizi e attività al fine di realizzare pienamente la
funzione rieducativa della pena.

G/1818/2/2/Tab.

Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Bulgarelli

La 2ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello Stato di previsione del Ministero della giu-
stizia per l’anno 2008,
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preso atto che le risorse complessivamente stanziate per l’attua-
zione del programma 1. 3 – giustizia minorile, ammontano alla somma
di euro 148.211.155 quale stanziamento in conto competenza;

considerato che la componente maggiore di tale somma (euro
118.000.000) è destinata alla gestione ordinaria delle strutture e dei servizi
istituzionali, nonché all’assicurazione dell’ordine e della sicurezza all’in-
terno degli istituti, alla traduzione e al piantonamento dei minori, laddove
somme irrisorie ed insufficienti sono destinate alla istituzione di sezioni
per giovani adulti in alcuni istituti penali del Sud Italia (500.000 euro);
all’accoglienza e al mantenimento di minori soggetti a provvedimento giu-
diziario (6.304.198 euro); al collocamento di minori in comunità su prov-
vedimento dell’autorità giudiziaria (5.436.000 euro); agli interventi per i
minori tossicodipendenti e portatori di patologie psichiche (2.000.000 di
euro); alla realizzazione di progetti per la prevenzione, la presa in carico
e il recupero della devianza minorile (520.000 euro); all’attuazione di con-
venzioni (quali quelle sui minori scomparsi) di cui il Dipartimento per la
giustizia minorile è autorità centrale (60.000 euro);

sottolineando l’esigenza, particolarmente forte in relazione alla
giustizia minorile, di privilegiare la componente rieducativa della pena ri-
spetto a quella di mero controllo; di individualizzare il trattamento del mi-
nore autore di reato in maniera da consentirne il reinserimento sociale, la
responsabilizzazione e la fuoriuscita dal circuito carcerario come da quello
criminale; di evitare che la detenzione del minore ne leda i diritti fonda-
mentali e la dignità, tenuto anche conto delle carenze strutturali e organiz-
zative che caratterizzano molti istituti di pena minorili, soprattutto in al-
cune realtà locali;

impegna il Governo:

a privilegiare nell’ambito della ripartizione di tale risorse, la realiz-
zazione di servizi e attività tali da garantire la prevenzione della crimina-
lità minorile; l’attuazione delle convenzioni internazionali a tutela del mi-
nore, l’individualizzazione del trattamento del condannato minorenne se-
condo modalità non lesive dei suoi diritti allo studio, alla formazione, al
mantenimento delle relazioni familiari, anche favorendone ove possibile
il collocamento in comunità.

5.Tab.5.1-2

Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Bulgarelli

Alla tabella 5, Ministero della giustizia, alle unità previsionali di
base sottoelencate apportare le seguenti variazioni:

D.P.B. 1.3.6. – Giustizia minorile-investimenti:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella 5, Ministero della giustizia,

alle unità previsionali di base sottoelencate apportare le seguenti varia-
zioni:

D.P.B. 3.1.3. – fondi da ripartire – fondi da assegnare – oneri comuni
di parte corrente:

CP: – 100.000.000;
CC: – 100.000.000.

5.Tab.5.2-2
Di Lello Finuoli, Boccia Maria Luisa, Bulgarelli

Alla tabella 5, Ministero della giustizia, alle unità previsionali di
base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

U.P.B. 1.1.2 – Amministrazione penitenziaria – Interventi:

CP: + 3.552.264;
CS: + 3.552.264.

Conseguentemente alla medesima tabella 5, Ministero della giustizia,
alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti varia-

zioni:

U.P.B. 2.1.1 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche indirizzo politico – funzionamento:

CP: – 3.552.264;
CS: – 3.552.264.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

GIUSTIZIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DISEGNO DI LEGGE

N. 1818 – TABELLA 5) E SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione giustizia, esaminati lo stato di previsione del Mini-
stero della giustizia per l’anno finanziario 2008; rilevato in particolare
che, pur in presenza di un quadro economico complessivo che impone a
tutte le Amministrazioni centrali un generale contenimento della spesa,
le risorse assegnate al Ministero in rapporto alle spese finali dello Stato
si assestano sull’1.49 per cento (al netto dell’inflazione), sostanzialmente
in linea a quella registrata nei quattro anni precedenti; rilevato, inoltre,
che il programma a cui si riferisce la riduzione di risorse più significativa
è quello relativo della giustizia civile e penale con una riduzione di oltre
145 milioni di euro, relativa alle tre voci (funzionamento, interventi ed
oneri comuni) riguardanti la parte corrente, dal momento che la spesa
per investimenti riceve un sia pur lievissimo incremento;

formula un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Mini-
stero della giustizia per l’anno 2008, con la seguente osservazione:

la riduzione significativa delle spese per il settore della giustizia
del 2,1 per cento rispetto alle previsioni della legge di bilancio del
2007 e del 2,7 per cento rispetto alle previsioni assestate, non iscrivono
tale settore nelle priorità urgenti da considerare, affrontare e risolvere
ed esprime, pertanto, l’auspicio di una riconsiderazione dell’entità degli
stanziamenti.

Quanto alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria, con-
siderato che:

– è all’esame di questa Commissione il disegno di legge sulle in-
tercettazioni telefoniche, già approvato dalla Camera dei deputati e che lo
stesso Ministro guardasigilli ha ritenuto opportuna la trattazione delle ma-
teria nella sede predetta;

– anche l’istituzione di un fondo destinato ad un Piano contro la
violenza alle donne, soprattutto in riferimento alla violenza perpetrata
tra le mura domestiche, si inserisce nelle indicazioni contenute nel
DPEF 2008-2011;

– appare, inoltre, altamente coerente con una razionalizzazione
complessiva dei costi della pubblica amministrazione la riduzione della
dotazione materiale e organica della giustizia militare. A questo proposito,
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oltre agli evidenti risparmi in termini strutturali, si rileva come ciò con-
senta un trasferimento nei ruoli della magistratura ordinaria dei magistrati
militari in esubero, arrecando un positivo aumento di organico a disposi-
zione al fine di fronteggiare i numerosi processi civili e penali pendenti.
Tale riforma, dovrebbe portare pertanto ad una definitiva soppressione,
con un sezione speciale nell’ambito della giustizia ordinaria;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

– rilevato che la riduzione di risorse più significativa è quella ri-
guardante la giustizia civile e penale, con una riduzione di oltre 145 mi-
lioni di euro riguardanti la parte corrente, si chiede un notevole incre-
mento di risorse relative alla gestione dell’amministrazione giudiziaria;

– in considerazione dell’esame parlamentare, e specificatamente
presso la Commissione Giustizia del Senato, di nuove disposizioni in ma-
teria di intercettazioni telefoniche in cui si prevede anche una razionaliz-
zazione dei costi, un sistema unico nazionale articolato su base distrettuale
di Corte d’appello;

– lo stanziamento economico che consente l’avvio di un pro-
gramma straordinario di edilizia penitenziaria, sia con l’adeguamento
strutturale degli edifici esistenti sia con la realizzazione di nuove strutture,
corrisponde appieno alle indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011. Pur
rappresentando un elemento significativo, soprattutto rispetto alle legge fi-
nanziaria per il 2007, le risorse appaiono scarse, in relazione alla entità di
investimenti da affrontare in tale ambito, considerato che l’indulto non ha
risolto completamente i problemi relativi al sovraffollamento delle carceri;

– in considerazione del fatto che da un lato si incide su diritti di
cui potrebbero beneficiare altri dipendenti della pubblica amministrazione,
e dall’altro non si considera che in tale ambito le sentenze di primo grado
sono immediatamente esecutive e efficaci, e che pertanto non vi sarebbe
risparmio di spesa, in rapporto alle prevedibili successive condanne, anche
per spese, onorari, interessi e rivalutazioni, si chiede la soppressione del-
l’articolo 78 del disegno di legge in esame.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI

CENTARO, CARUSO, CASTELLI e D’ONOFRIO

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA (DISEGNO DI LEGGE N. 1818 –

TABELLA 5) SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero della
giustizia per l’anno finanziario 2008;

rilevato che, malgrado l’enunciazione del principio di centralità del
settore giustizia nell’ultimo D.P.E.F., con le conseguenti ricadute in ter-
mini di stanziamenti di bilancio e l’ordine del giorno approvato dal Senato
della Repubblica in sede di relazione del Ministro della giustizia al Parla-
mento, le risorse assegnate al Ministero risultano ulteriormente diminuite
rispetto all’anno finanziario precedente;

considerato che, in particolare, risulta una riduzione di 145 milioni
di euro relativa alle voci funzionamento, interventi ed oneri comuni con
riferimento alla giustizia civile e penale, alla vigilia di riforme tese all’ac-
celerazione dei relativi processi;

considerato che l’importo concernente l’edilizia penitenziaria con-
sentirà al più la manutenzione degli immobili esistenti e non la realizza-
zione di nuovi istituti di pena, anche al solo fine di sostituire carceri non
adeguabili per ragioni di plurisecolare concezione costruttiva agli standard
indispensabili all’attività di rieducazione del detenuto e di mantenimento
in condizioni di vita dignitose;

atteso che la soppressione delle procedure arbitrali per le pubbliche
amministrazioni, gli enti locali, gli enti pubblici economici e le imprese a
partecipazione pubblica comporterà un aggravio di contenzioso per la giu-
stizia ordinaria ma anche per le casse dello Stato, dovendosi invece ricon-
siderare la materia in termini di maggiore responsabilizzazione del settore
pubblico a fronte di fondate istanze dei privati;

valutate l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, con riferi-
mento al divieto di estensione del giudicato a situazioni identiche nell’am-
bito del rapporto con i pubblici dipendenti, a non voler considerare il mag-
gior aggravio derivante dalla proliferazione dei giudizi;

premesso che la norma istitutiva di un fondo destinato ad un Piano
contro la violenza alle donne risulta in sé inattuabile per estrema generi-
cità, specie sotto il profilo applicativo e delle competenze;
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valutata la necessità di una forte riduzione delle spese relative al
settore delle intercettazioni, con riferimento alle imprese cui sono appal-
tate le relative attività;

formula un rapporto sfavorevole.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA (DISEGNO DI LEGGE N. 1818 –

TABELLA 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione esaminati lo stato di previsione del Ministero della
giustizia per l’anno finanziario 2008; rilevato in particolare che, pur in
presenza di un quadro economico complessivo che impone a tutte le Am-
ministrazioni centrali un generale contenimento della spesa, le risorse as-
segnate al Ministero in rapporto alle spese finali dello Stato si assestano
sull’1.49 per cento (al netto dell’inflazione), sostanzialmente in linea a
quella registrata nei quattro anni precedenti; rilevato, inoltre, che il pro-
gramma a cui si riferisce la riduzione di risorse più significativa è quello
relativo della giustizia civile e penale con una riduzione di oltre 145 mi-
lioni di euro, relativa alle tre voci (funzionamento, interventi ed oneri co-
muni) riguardanti la parte corrente, dal momento che la spesa per investi-
menti riceve un sia pur lievissimo incremento;

formula un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero
della giustizia per l’anno 2008, con la seguente osservazione:

la riduzione significativa delle spese per il settore della giustizia
del 2,1 per cento rispetto alle previsioni della legge di bilancio del
2007 e del 2,7 per cento rispetto alle previsioni assestate, non iscrivono
tale settore nelle priorità urgenti da considerare, affrontare e risolvere
ed esprime, pertanto, l’auspicio di una riconsiderazione dell’entità degli
stanziamenti.

Quanto alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria, con-
siderato che:

– è all’esame di questa Commissione il disegno di legge sulle in-
tercettazioni telefoniche, già approvato dalla Camera dei deputati e che lo
stesso Ministro guardasigilli ha ritenuto opportuna la trattazione delle ma-
teria nella sede predetta;

– anche l’istituzione di un fondo destinato ad un Piano contro la
violenza alle donne, soprattutto in riferimento alla violenza perpetrata
tra le mura domestiche, si inserisce nelle indicazioni contenute nel
DPEF 2008 – 2011;

– appare, inoltre, altamente coerente con una razionalizzazione
complessiva dei costi della pubblica amministrazione la riduzione della
dotazione materiale e organica della giustizia militare. A questo proposito,
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oltre agli evidenti risparmi in termini strutturali, si rileva come ciò con-
senta un trasferimento nei ruoli della magistratura ordinaria dei magistrati
militari in esubero, arrecando un positivo aumento di organico a disposi-
zione al fine di fronteggiare i numerosi processi civili e penali pendenti.
Tale riforma, dovrebbe portare pertanto ad una definitiva soppressione,
con un sezione speciale nell’ambito della giustizia ordinaria;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

– rilevato che la riduzione di risorse più significativa è quella ri-
guardante la giustizia civile e penale, con una riduzione di oltre 145 mi-
lioni di euro riguardanti la parte corrente, si chiede un notevole incre-
mento di risorse relative alla gestione dell’amministrazione giudiziaria;

– in considerazione dell’esame parlamentare, e specificatamente
presso la Commissione Giustizia del Senato, di nuove disposizioni in ma-
teria di intercettazioni telefoniche in cui si prevede anche una razionaliz-
zazione dei costi, un sistema unico nazionale articolato su base distrettuale
di Corte d’appello, secondo quanto previsto nel disegno di legge all’esame
del Parlamento;

– lo stanziamento economico che consente l’avvio di un pro-
gramma straordinario di edilizia penitenziaria, sia con l’adeguamento
strutturale degli edifici esistenti sia con la realizzazione di nuove strutture,
corrisponde appieno alle indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011. Pur
rappresentando un elemento significativo, soprattutto rispetto alle legge fi-
nanziaria per il 2007, le risorse appaiono scarse, in relazione alla entità di
investimenti da affrontare in tale ambito, considerato che l’indulto non ha
risolto completamente i problemi relativi al sovraffollamento delle carceri;

– in considerazione del fatto che da un lato si incide su diritti di
cui potrebbero beneficiare altri dipendenti della pubblica amministrazione,
e dall’altro non si considera che in tale ambito le sentenze di primo grado
sono immediatamente esecutive e efficaci, e che pertanto non vi sarebbe
risparmio di spesa, in rapporto alle prevedibili successive condanne, anche
per spese, onorari, interessi e rivalutazioni, si chiede la soppressione del-
l’articolo 78 del disegno di legge in esame.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione, in riferimento alle parti di competenza del disegno
di legge di conversione del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, recante
interventi urgenti in materia economico – finanziaria, per lo sviluppo e
l’equità sociale,

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;

considerato che il finanziamento adeguato delle operazioni di digi-
talizzazione dell’amministrazione giudiziaria, compresi l’aggiornamento
informatico del casellario giudiziario, nonché dei processi civili e penali,
consentono una evidente razionalizzazione delle risorse, connessa all’au-
mento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema della giustizia;

apprezzando – in un quadro economico complessivo, caratterizzato
da un contenimento della spesa – le previsioni contenute nell’articolo 34
con cui si estendono per l’anno 2007,anche alle vittime del dovere ed ai
loro familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata
ed ai loro familiari superstiti, le elargizioni già previste a favore delle vit-
time del terrorismo;

apprezzando, inoltre, le previsioni contenute nell’articolo 39 del di-
segno di legge in esame, che autorizzano per l’anno in corso, la spesa di
20 milioni di euro per la realizzazione della banca dati delle misure cau-
telari, oltre che il rafforzamento della struttura informatica del Registro
generale del casellario giudiziario e sua integrazione su base nazionale
con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

Formula, per quanto di competenza, parere favorevole con la se-
guente osservazione:

risulta improcrastinabile l’aumento di risorse economiche volte alla
complessiva informatizzazione dell’Amministrazione Giudiziaria concer-
nenti, in particolare, il casellario giudiziario, la digitalizzazione del pro-
cesso civile e di quello penale. Si osserva, a questo proposito, come gli
investimenti informatici si dimostrino, almeno nel lungo periodo, alta-
mente redditizi poiché consentono la realizzazione di numerose economie
di scala.
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PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI

SENATORI CENTARO, CARUSO, D’ONOFRIO E

CASTELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione, in riferimento alle parti di competenza del disegno
di legge di conversione del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante
interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’e-
quità sociale, considerato che gli investimenti informatici si dimostrano
nel lungo termine altamente redditizi poiché consentono la realizzazione
di economie di scala e che il finanziamento delle operazioni di digitaliz-
zazione dell’amministrazione giudiziaria, compreso l’aggiornamento infor-
matico del casellario giudiziale nonché dei processi civili e penali, risulta
inadeguato; rilevata l’inadeguatezza delle previsioni dell’articolo 39, con
riferimento all’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro ivi contenuta,
ai fini della realizzazione della banca dati delle misure cautelari, del raf-
forzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario
giudiziale con l’integrazione su scala nazionale concernente i carichi pen-
denti; attesa l’opportunità di estendere per l’anno 2007 ma anche succes-
sivamente le elargizioni previste a favore delle vittime del terrorismo an-
che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti nonché alle vit-
time della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti; formula,
per quanto di competenza, parere sfavorevole.
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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)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

79ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

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. 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. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MARTONE (RC-SE), rilevando con rammarico come gli
stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo siano ben lontani del rag-
giungimento della quota dello 0,33 per cento del PIL cui si è impegnato
l’Italia, sottolinea l’esigenza di tener distinta la contabilizzazione dei con-
tributi derivanti dalle entrate tributarie aggiuntive dagli stanziamenti pre-
visti in finanziaria. In questo quadro si augura un intervento del Governo
volto ad aumentare i fondi previsti dalla Tabella C.

Quanto allo stanziamento di 30 milioni di euro finalizzati alla orga-
nizzazione del G8 del 2009 alla Maddalena, sollecita chiarimenti in ordine
ai criteri di spesa e alle finalità complessive degli interventi che si inten-
dono realizzare. Al riguardo ritiene necessario avviare un confronto diretto
a livello locale con la popolazione sarda al fine di individuare quegli in-
terventi strutturali ed infrastrutturali che possano essere un domani resti-
tuiti alla comunità, con notevole vantaggio per essa. Quanto al tema del-
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l’organizzazione dei lavori del prossimo incontro del G8, aggiunge inoltre
come sia necessario coniare una formula di incontro che sia maggiormente
rappresentativa del G8, senza rinnegarne la ratio, sull’esempio del cosid-
detto gruppo «L27», che raggruppa i paesi più rappresentativi del Consi-
glio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), affinché possa
essere una sede idonea per la discussione di tematiche di rilevanza glo-
bale.

In relazione agli interventi volti alla cancellazione del debito dei
paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, di
cui all’articolo 48 del disegno di legge finanziaria, rilevando l’eccessiva
durata del suddetto intervento, preannuncia la presentazione di un ordine
del giorno, ampiamente condiviso da tutte le parti politiche, che impegni
il Governo a sostenere l’istituzione di un comitato di studio volto all’ana-
lisi strutturale dell’esposizione creditizia dell’Italia nei confronti dei paesi
di sviluppo. Tale iniziativa s’inquadra nell’esigenza di offrire una mag-
giore trasparenza nei rapporti con i paesi poveri nei processi di indebita-
mento degli stessi e di garantire una condotta responsabile da parte dei
paesi creditori, secondo il principio del responsible lending

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) nel prendere atto che il ri-
lievo sull’insufficienza delle risorse del Ministero degli affari esteri costi-
tuisce un leit motiv costante in sede di esame annuale dei documenti di
bilancio, esprime forti preoccupazioni per quanto concerne l’ulteriore
compressione degli stanziamenti rispetto allo scorso anno, soprattutto in
considerazione dei sempre crescenti impegni assunti in sede internazionale
e per far fronte alle esigenze strategiche della politica estera. Ciò appare
tanto meno giustificabile alle luce della scelta operata dal Governo – che
non condivide – volta ad assegnare la maggiore disponibilità derivante
dall’extra gettito all’adozione di una serie di interventi di spesa, piuttosto
che alla riduzione del debito, come opportunamente segnalato anche in
sede comunitaria.

Associandosi inoltre alle considerazioni rispettivamente espresse dai
senatori Martone e Pollastri circa l’esigenza di incrementare i fondi per
la cooperazione allo sviluppo e le comunità degli italiani all’estero, ritiene
altresı̀ che sarebbe stato opportuno destinare maggiori risorse per la crea-
zione di condizioni di sviluppo attraverso l’avvio di idonee iniziative volte
alla internazionalizzazione delle imprese, al sostegno e alla diffusione
della lingua italiana nonché alla razionalizzazione della rete diplomatica
e consolare.

Il senatore MANTICA (AN), dopo aver rilevato la situazione, dive-
nuta ormai storica, di difficoltà del Ministero degli affari esteri, come testé
evidenziato anche dal senatore Pianetta, sottolinea l’esigenza di offrire
strumenti di flessibilità nella gestione delle risorse al fine di generare, at-
traverso l’applicazione di criteri di efficienza, complessivi risparmi di
spesa. In questo quadro fa presente che la limitazione del tetto di spesa
per personale assunto a contratto nelle strutture periferiche del Ministero
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degli esteri è controproducente rispetto all’esigenza di contenimento dei

costi, esprimendo altresı̀ preoccupazione per lo stato di immobilismo

che concerne la gestione del patrimonio immobiliare a disposizione del

Ministero degli affari esteri, peraltro in preda ad una irreversibile processo

di deterioramento.

Dopo aver preso atto con rammarico che nell’ambito della legge fi-

nanziaria non sia stata rispettata la prospettiva dello 0,33 per cento della

quota dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) rispetto al PIL indicata dal

DPEF, ritiene necessario avviare una riflessione sull’esigenza di mutare

l’atteggiamento culturale che è alla base della politica della cooperazione,

atteggiamento secondo il quale viene considerato l’APS come una libera-

lità piuttosto che un investimento per l’Italia intera. Al riguardo invita la

Commissione ad avviare un approfondito esame attorno a questa tematica,

anche nell’ambito della discussione della riforma della disciplina relativa

alla cooperazione allo sviluppo.

Alla luce del processo di revisione del funzionamento della struttura

ministeriale della Farnesina attualmente in atto, sollecita inoltre l’organiz-

zazione di un incontro con il Ministro degli affari esteri volto a conoscere

la ratio ispiratrice e la filosofia di fondo di tale processo di risistemazione

amministrativa e per consentire alla Commissione la possibilità di offrire

un valido contributo al riguardo.

In relazione, infine, alla previsione di cui all’articolo 82, volta al rior-

dino, trasformazione o soppressione di organismi pubblici e statali, tra i

quali l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO), e l’Istituto agro-

nomico per l’oltremare (IAO), posto che sono enti finanziati per l’intero

dal Ministero degli affari esteri e non hanno possibilità di accedere ad al-

tre fonti di finanziamento, sottolinea l’esigenza di avviare una riflessione

sulle finalità che attengono alla loro istituzione. In particolare l’ISIAO co-

stituisce un centro di eccellenza per lo studio sull’Africa e l’Oriente, in

grado di svolgere una efficacia azione di supporto all’azione di politica

estera dell’Italia, soprattutto per quanto riguarda gli studi sui paesi dell’a-

rea mediorientale. L’Istituto agronomico per l’oltremare, invece, rappre-

senta un centro avanzato per la ricerca degli interventi nel settore agricolo,

di indubbio rilievo per la cooperazione allo sviluppo. Al riguardo prean-

nuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo

ad avviare un serio confronto politico per la valorizzazione di tali enti.

Il senatore MENARDI (AN), associandosi alle considerazioni svolte

dal senatore Mantica, si sofferma sulla struttura complessiva della legge

di bilancio lamentando la mancanza di trasparenza circa i progetti che ac-

compagnano gli interventi in relazione ai quali è previsto il relativo stan-

ziamento finanziario. Sottolinea altresı̀, quanto al processo di ristruttura-

zione della rappresentanza diplomatica, l’esigenza di acquisire i necessari

chiarimenti circa le linee della politica intrapresa dalla Farnesina in ordine

alla razionalizzazione delle sedi.
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Il senatore DEL ROIO (RC-SE), come già rappresentato in occasione
dell’esame della legge finanziaria dello scorso anno, rinnova la richiesta di
una disamina complessiva dell’ammontare del patrimonio immobiliare a
disposizione del Ministero degli affari esteri.

Il senatore ANDREOTTI (Misto) interviene brevemente su alcune in-
congruenze della rete diplomatica e consolare.

Il relatore POLITO (Ulivo) replica ai senatori intervenuti nel dibattito
formulando un giudizio complessivamente positivo sulla manovra econo-
mica in esame in quanto, grazie all’extra gettito, non si rende necessaria
un’ulteriore correzione dei conti pubblici rispetto a quella posta in atto
lo scorso anno, procedendo nel contempo alla ricostituzione di quell’a-
vanzo primario necessario per la riduzione del debito. Al riguardo non
condivide i rilievi di taluni oratori sui vincoli posti all’Italia dalle istitu-
zioni europee e internazionali in quanto si tratta di impegni assunti sotto-
scrivendo precisi obblighi internazionali e, in particolare, quelli derivanti
dalla partecipazione all’unione economica e monetaria. Il risanamento
dei conti pubblici, tuttavia, non risponde solamente all’adempimento dei
suddetti obblighi bensı̀, più in generale all’esigenza di ridurre gli oneri
che gravano sull’Italia per il pagamento del debito e che ne limitano la
competitività sul piano internazionale comprimendo le risorse disponibili
per la crescita e lo sviluppo. Nel contempo auspica che l’opposizione
non enfatizzi – come peraltro fatto da esponenti del centro sinistra nella
passata legislatura – le sollecitazioni mosse dalla Commissione europea
all’Italia in quanto condivide la scelta del Capo del Governo di procedere
nell’opera di risanamento della finanza pubblica senza tuttavia rinunciare
ad adottare misure volte a rilanciare la crescita.

In tale prospettiva sarebbe eventualmente auspicabile riqualificare la
spesa riducendo la quota delle spese correnti a vantaggio della spesa per
investimenti, nell’ambito della quale non rientrano solo gli interventi per
le infrastrutture in senso stretto ma anche quelli diretti a favorire la proie-
zione internazionale dell’Italia e, quindi, gli stanziamenti in favore del Mi-
nistero degli affari esteri, di più diretta competenza della Commissione. In
proposito sono apprezzabili le misure recate dalla legge finanziaria per
proseguire l’opera di riorganizzazione del suddetto Ministero e della
rete diplomatica e consolare ed auspica che le disposizioni di cui all’arti-
colo 20, commi 6 e 7, dirette a consentire una maggiore autonomia finan-
ziaria e flessibilità operativa per gli uffici all’estero, oggetto di stralcio ai
sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento, possano essere recu-
perate dal Governo ed eventualmente inserite in altri provvedimenti in
quanto indispensabili per consentire il buon esito del suddetto processo
di razionalizzazione.

Nella prospettiva della riqualificazione della spesa auspica altresı̀ che
le risorse attualmente disponibili per la copertura degli interventi che be-
neficiano del 5 per mille dell’IRPEF non siano, nel corso della sessione di
bilancio, come ipotizzato sulla stampa, destinate ad altre finalità, in quanto
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si tratta di interventi che si sono dimostrati molto efficaci anche per favo-
rire l’azione di cooperazione internazionale delle organizzazioni non go-
vernative.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito preannuncia altresı̀
la formulazione di un rapporto favorevole, per i profili di competenza, che
richiami le osservazioni emerse in tema di politiche per gli italiani nel
mondo, diffusione della lingua italiana, adeguamento e razionalizzazione
della rete consolare e aiuto pubblico allo sviluppo. Condivide altresı̀ le
considerazioni del senatore Mantica sull’esigenza di preservare l’ISIAO
e l’IAO, procedendo eventualmente a ridefinirne ruolo ed organizzazione
piuttosto che ad una loro liquidazione. Indicazioni in tal senso potrebbero
essere oggetto di un apposito ordine del giorno della Commissione.

Il vice ministro INTINI interviene in sede di replica esprimendo ap-
prezzamento per il tenore della discussione che si è svolta in Commissione
e condividendo le considerazioni e le osservazioni del relatore Polito.

Dopo aver richiamato analiticamente le misure in materia di aiuto
pubblico allo sviluppo e mantenimento della pace recate dal decreto-legge
n. 159 del 2007, che integra i documenti di bilancio in esame, che è stato
esaminato ieri dalla Commissione (Atto Senato n. 1819) e che testimonia
l’attenzione del Governo per i suddetti temi, riepiloga gli interventi di
competenza del Ministero degli affari esteri disposti dalla legge finanziaria
soffermandosi, in particolare, sulle risorse recate dalla Tabella C (pari a
769 milioni di euro di cui 742 milioni per la cooperazione allo sviluppo,
incrementando di 100 milioni annui le risorse disponibili dal 2007), dalla
Tabella A (73 milioni di euro, di cui 24 milioni già preordinati per la co-
pertura di provvedimenti in itinere e circa 50 milioni destinati a far fronte,
prevalentemente, a nuovi disegni di legge di ratifica di accordi internazio-
nali) e 30 milioni di euro stanziati dall’articolo 21 per l’organizzazione del
G8 nel 2009. Al riguardo dichiara di prendere nota dalla richiesta del se-
natore Martone di un coinvolgimento del Parlamento sulle modalità di uti-
lizzazione di tale importo e, più in generale, sull’opportunità di organiz-
zare il vertice del G8 nella più ampia cornice di una riunione di un gruppo
di paesi più rappresentativo della realtà mondiale.

Lo stanziamento di nuove risorse si accompagna peraltro al prosegui-
mento dell’opera di razionalizzazione della struttura del Ministero degli
affari esteri avviata con la legge finanziaria 2007 prevedendo tra l’altro,
all’articolo 20, il potenziamento del fondo relativo alle spese per i con-
sumi intermedi degli uffici all’estero, che viene integrato con 45 milioni
di euro per il 2008 e 42,5 milioni a decorrere dall’anno 2009, e cui afflui-
scono, altresı̀, ulteriori risorse a valere di una più ampia quota delle per-
cezioni consolari e di parte delle dotazioni per consumi intermedi di altre
strutture del Ministero degli esteri.

Esprimendo poi rammarico per lo stralcio dei commi 6 e 7 dell’arti-
colo 20, citati dal relatore e richiamati anche dal presidente Tonini in sede
di esame del disegno di legge n. 1819, volti a garantire alle sedi all’estero
maggiore autonomia sul piano gestionale e finanziario, ne preannuncia
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l’inclusione in uno dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio
che verranno presentati al Parlamento.

Soffermandosi sulle risorse umane illustra altresı̀ il processo di revi-
sione organizzativa avviato ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della
legge finanziaria 2007, con l’obiettivo di razionalizzare e ottimizzare l’im-
piego del personale attraverso una sistematica ricognizione delle posizioni
attualmente previste per la rete degli uffici all’estero, che potrebbe dar
luogo, come evidenziato anche dal senatore Mantica, ad una ridetermina-
zione del contingente degli impiegati a contratto.

Rileva quindi come la legge finanziaria 2008, a fronte di risorse che,
nei limiti delle complessive esigenze di contenimento della spesa, possono
essere considerate adeguate, preveda strumenti volti ad accentuare la fles-
sibilità gestionale nella prospettiva del processo di rafforzamento, raziona-
lizzazione e modernizzazione strutturale intrapreso dalla Farnesina ed au-
spicato dal senatore Mantica. Al riguardo condivide il richiamo all’esi-
genza di procedere ad un dialogo bipartisan, in raccordo con il Parla-
mento, sul tema della riorganizzazione dell’apparato amministrativo.

Soffermandosi quindi su questioni più specifiche emerse nel corso del
dibattito, circa le richieste di adeguamento dei fondi destinati per le poli-
tiche degli italiani nel mondo, afferma l’impegno del Governo ad inserire
nel testo i correttivi necessari per mantenere le poste di bilancio almeno al
livello del 2007. In proposito preannuncia la presentazione di un emenda-
mento nella sede competente della Commissione bilancio per l’assegna-
zione di ulteriori 20 milioni di euro destinati per le collettività degli ita-
liani all’estero per il 2008 a valere dell’accantonamento del Ministero del-
l’economia e delle finanze relativo alla Tabella A.

Dopo aver dato conto di alcuni risultati del processo di razionalizza-
zione in corso della rete diplomatica e consolare, illustra quindi l’inci-
denza delle misure recate dalla legge finanziaria sulla dotazione del Mini-
stero degli affari esteri, destinata a passare, nel 2008, dai 2.222,7 milioni
di euro previsti a legislazione vigente, come indicato dal relatore, a 2.372
milioni di euro, cui si aggiungono le risorse derivanti all’aumento della
quota delle percezioni consolari nel limite di 40 milioni di euro. Si tratta
di un incremento delle risorse disponibili che incide in rapporto al PIL ma
che, soprattutto, deve essere valutato il rapporto al bilancio dello Stato.

A proposito delle misure per le operazioni internazionali di smina-
mento, non condivide i rilievi di coloro che ritengono che non possano
essere ricomprese nell’ambito dell’aiuto pubblico allo sviluppo, in quanto
sovente costituiscono il presupposto per il rilancio dello sviluppo di un
territorio. Cita al riguardo gli interventi internazionali per la bonifica del-
l’area di El Alamein, dove l’Italia si accinge a partecipare ad un apposito
progetto con Germania e Gran Bretagna.

Ricordando che la partecipazione ai programmi per la distruzione
delle armi chimiche in Russia costituisce un preciso impegno internazio-
nale, conviene con i senatori Micheloni, Pollastri e Furio Colombo sul-
l’importanza strategica del sostegno da dare agli strumenti culturali di
proiezione internazionale dell’Italia, come gli istituti di cultura, i corsi
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di lingua e le iniziative della Dante Alighieri, e sui danni derivanti agli
interessi del Paese dall’inadeguatezza di talune strutture consolari nel rila-
sciare visti a tecnici, professionisti e imprenditori stranieri che si recano in
Italia per la realizzazione di investimenti.

Prendendo atto della richiesta del senatore Mele di estendere i bene-
fici previsti per i cittadini italiani che hanno perso beni e investimenti al-
l’estero a nuove fattispecie, conviene con il senatore Pianetta e altri oratori
intervenuti nel dibattito che le risorse per la politica estera costituiscono
un fattore indiretto di investimento con significative ricadute nel lungo ter-
mine e fa presente, tuttavia, come la politica estera nazionale non sia com-
pressa solamente dalla scarsità di risorse ma anche, da un lato, dal pro-
cesso di integrazione europea e, dall’altro, dalla crescente attività delle re-
gioni in materia di relazioni internazionali, che meriterebbe un più forte
sforzo di coordinamento.

Sottolineando l’importanza degli investimenti nelle risorse umane
nella politica di cooperazione allo sviluppo, conviene sull’esigenza di con-
ferire massima trasparenza, come sollecitato dal senatore Menardi, alle po-
litiche di carattere strutturale e ai progetti realizzati dal Ministero e si ri-
serva di fornire gli elementi di informazione richiesti dal senatore Del
Roio e altri oratori sul patrimonio immobiliare dell’Italia all’estero, conve-
nendo che si tratta di una risorsa importante meritevole di adeguata atten-
zione.

Il presidente TONINI, nel rilevare come la richiesta del senatore
Mantica di ascoltare il Ministro degli affari esteri sia di rilevante interesse
per la Commissione, si riserva di rappresentare la stessa al presidente Dini
e al Governo.

Avverte quindi che sono stati presentati ordini del giorno da sotto-
porre alla Commissione (pubblicati in allegato al resoconto) ed invita per-
tanto i proponenti all’illustrazione degli stessi.

Dati per illustrati dai relativi proponenti gli ordini del giorno
G/1817/1/3, cui il senatore POLLASTRI (Ulivo) dichiara di aggiungere
la propria firma, G/1817/2/3 e G/1817/3/3, il senatore PIANETTA
(DCA-PRI-MPA) passa ad illustrare l’ordine del giorno G/1817/4/3, a
sua firma, rilevando come esso presenti un contenuto sostanzialmente ana-
logo ad un ordine del giorno già approvato nel corso dell’esame della
legge finanziaria dello scorso anno, cui il Governo non ha dato tuttavia
seguito. Si tratta in particolare dell’impegno a stanziare ulteriori risorse,
pari a 6 milioni di euro per l’anno 2008, per lo svolgimento di attività pro-
mozionali a sostegno della candidatura di Milano ad ospitare l’Esposizione
universale del 2015. Al riguardo sottolinea come tale candidatura rappre-
senti una seria opportunità per l’interesse strategico del nostro Paese sia in
termini economici che con riferimento alla proiezione internazionale del-
l’Italia.
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Dati altresı̀ per illustrati dai relativi proponenti gli ordini del giorno
G/1817/5/3 e G/1817/6/3, il presidente TONINI invita il relatore e il Go-
verno all’espressione del relativo avviso.

Il relatore POLITO (Ulivo) si pronuncia favorevolmente su tutti gli
ordini del giorno salvo che per gli ordini del giorno G/1817/3/3, su cui
si dichiara favorevole a condizione di riformulare la prima parte del dispo-
sitivo nel senso di prendere atto dell’impegno del Governo a garantire per
le comunità dei connazionali un livello di risorse non inferiore a quello
previsto per il 2007, e G/1817/4/3, su cui si rimette al Governo.

Il vice ministro INTINI, dopo aver dichiarato la disponibilità del Go-
verno ad accogliere gli ordini del giorno G/1817/1/3, G/1817/2/3,
G/1817/3/3 con la modifica suggerita dal relatore, quanto all’ordine del
giorno G/1817/4/3 esprime avviso favorevole a condizione di sostituire
il riferimento a ulteriori 6 milioni di euro con un più generico riferimento
a ulteriori stanziamenti, posto che la quantificazione delle risorse sembre-
rebbe eccessiva per il tempo che residua in vista della presentazione della
candidatura. Dichiara altresı̀ la disponibilità del Governo ad accogliere gli
ordini del giorno G/1817/5/3 e G/1817/6/3.

Gli ordini del giorno G/1817/1/3 e G/1817/2/3 risultano pertanto ac-
colti dal Governo.

Il senatore POLLASTRI (Ulivo) dichiara di recepire l’invito del rela-
tore a riformulare il dispositivo dell’ordine del giorno G/1817/3/3 nell’or-
dine del giorno G/1817/3/3 (testo 2) (pubblicato in allegato al presente re-
soconto).

Il vice ministro INTINI alla luce della riformulazione disposta dal se-
natore Pollastri, dichiara di accogliere l’ordine del giorno G/1817/3/3 (te-
sto 2).

Quanto all’ordine del giorno G/1817/4/3 interviene il senatore AN-
DREOTTI (Misto) giudicando la cifra ivi indicata eccessiva rispetto alla
concreta disponibilità di tempo fino alla presentazione della candidatura
definitiva.

Il senatore POLLASTRI (Ulivo), nel comprendere le esigenze sottese
alla presentazione di una candidatura internazionale sulla base dell’espe-
rienza già maturata per la promozione della città di Trieste, dichiara di
esprimere voto favorevole sull’ordine del giorno in oggetto, ove sia rifor-
mulato nel senso proposto dal Vice Ministro.

Il senatore MANTICA (AN), nel dichiarare di aggiungere la propria
firma all’atto in esame, preannuncia il proprio voto favorevole, sottoli-
neando tuttavia l’esigenza di una maggiore riflessione sulle modalità di
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gestione di tali risorse affinché la promozione della candidatura possa an-
dare a buon fine. Esponendo le aspettative della città di Milano per il so-
stegno dello Stato nel buon esito della candidatura conviene con le consi-
derazioni del senatore Pianetta sull’interesse nazionale ad ospitare un’E-
sposizione universale in Italia.

Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com) ricorda che già in altre sedi
aveva evidenziato la rilevanza del contributo alla presentazione della can-
didatura di Milano auspicando il supporto del Governo al riguardo.
Esprime pertanto il proprio sostegno allo spirito dell’ordine del giorno
in esame rimettendosi quanto alla formulazione alla proposta del Governo.

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA), premesso che avrebbe au-
spicato un impegno più specifico del Governo, con esatta determinazione
del quantum circa gli stanziamenti necessari per una candidatura compe-
titiva, dichiara di accogliere la proposta dal Governo riformulando l’ordine
del giorno G/1817/4/3 nell’ordine del G/1817/4/3 (testo 2) (pubblicato in
allegato al presente resoconto).

Il vice ministro INTINI accoglie l’ordine del giorno G/1817/4/3 (testo
2) come riformulato dal senatore Pianetta.

Risultano quindi accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1817/5/3
e G/1817/6/3.

Il presidente TONINI avverte che sono stati presentati emendamenti
alla Tabella 6 ed invita i proponenti alla relativa illustrazione.

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA), dopo aver preannunciato di
ritirare gli emendamenti a sua firma 6.Tab.6.1-3 e 6.Tab.6.2-3, procede al-
l’illustrazione dell’emendamento 6.Tab.6.3-3, di cui è proponente, rile-
vando come esso sia volto a reperire le risorse necessarie per far fronte
all’esigenza, emersa nel corso del dibattito da parte di tutte le formazioni
politiche, di offrire un idoneo sostegno alle comunità italiane all’estero.

Il presidente TONINI invita quindi il relatore e il Governo all’espres-
sione del relativo parere sull’emendamento 6.Tab.6.3-3.

Il relatore POLITO (Ulivo) esprime avviso contrario sull’emenda-
mento 6.Tab.6.3-3. In proposito, pur rilevando che attiene ad una proble-
matica emersa nel corso dell’esame della legge finanziaria 2008, ricorda
che il Governo è in procinto di presentare un emendamento dinanzi alla
Commissione bilancio, competente per l’esame in sede referente volto
ad accrescere le risorse per gli italiani all’estero di 20 milioni di euro.

Il vice ministro INTINI esprime un parere negativo sull’emenda-
mento 6.Tab.6.3-3 richiamandosi alle considerazioni del relatore.
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Il senatore MELE (SDSE) interviene per dichiarare voto contrario
sulla proposta in esame posto che, trattandosi di un emendamento com-
pensativo, comporta la decurtazione degli stanziamenti previsti per la pro-
mozione culturale dell’Italia all’estero, di cui sottolinea la rilevanza.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione l’emendamento
6.Tab.6.3-3, risulta respinto.

Il relatore POLITO (Ulivo) procede quindi all’illustrazione di uno
schema di rapporto sullo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri (disegno di legge n. 1818 – Tabella 6) e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge n. 1817 (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA), pur apprezzando le osser-
vazioni svolte nel rapporto, dichiara tuttavia, anche a nome della sua parte
politica, il voto contrario, posto che l’ammontare delle risorse destinate al
Ministero degli esteri, a prescindere dal rapporto percentuale con il bilan-
cio complessivo dello Stato e del Prodotto interno lordo, risulta in termini
assoluti inferiore rispetto a quello disposto per il 2007.

Il senatore MANTICA (AN) preannuncia a nome del Gruppo di AN il
voto contrario sulla proposta del relatore richiamandosi alle considerazioni
politiche dianzi espresse.

Il senatore MELE (SDSE) dichiara il voto favorevole a nome della
sua parte politica sulla proposta del relatore.

La Commissione approva, infine, la proposta di rapporto favorevole
con osservazioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13,15.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(DISEGNO DI LEGGE N. 1818 – TABELLA 6)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La 3ª Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l’anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di
legge finanziaria,

segnalando la necessità che il Governo tenga fede agli impegni as-
sunti con le comunità italiane all’estero, per la promozione della cultura e
la diffusione della lingua italiana, l’assistenza socio-sanitaria ai nostri con-
nazionali più indigenti e per l’adeguamento e la razionalizzazione della
rete consolare, e che dunque le risorse previste nel disegno di legge finan-
ziaria siano conseguentemente adeguate;

sottolineando il ruolo cruciale dell’aiuto pubblico allo sviluppo nel
quadro della politica estera del nostro Paese, ritenendo in tal senso ancora
insufficiente il pur lodevole incremento degli stanziamenti relativi, e sot-
tolineando l’opportunità di istituire una commissione di studio sull’esposi-
zione creditizia dell’Italia verso i Paesi in via di sviluppo;

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

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/1/3

Martone, Mele, Del Roio, Tonini, Pianetta, Polito, Micheloni, Baccini,

Mantica, Cossutta, Pollastri

La 3ª 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)»,

considerata la legge finanziaria per il 2008 e la previsione di cui
all’articolo 48, dello stanziamento di fondi per programmi di cancellazione
del debito estero,

sottolineando l’importanza di assicurare trasparenza e certezza ri-
spetto ai processi di indebitamento dei paesi in via di sviluppo e di pre-
sunzione di una condotta responsabile dei paesi creditori (responsible len-
ding),

impegna il Governo

a sostenere forme di diplomazia preventiva e a tal fine ad adope-
rarsi affinché sia istituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato
ad hoc per lo studio ed analisi della situazione creditizia dell’Italia verso
i paesi in via di sviluppo, al fine di determinare la qualità, efficacia ed
efficienza dei crediti considerando gli aspetti legali e finanziari, nonché
gli effetti economici, sociali ed ambientali.

G/1817/2/3

Pollastri, Cossutta, Micheloni, Colombo Furio, Del Roio

La 3ª 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)»,
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premesso che:

il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2008-2011 prevede quale impegno qualificante dell’azione di Go-
verno investire nella realizzazione di una rete diplomatico-consolare più
efficiente, razionalizzata e rafforzata invertendo la tendenza finora regi-
strata alla progressiva riduzione delle risorse umane e finanziarie a fronte
di misure finalizzate al recupero di produttività ed efficacia;

il disegno di legge finanziaria 2008, in linea con il processo di re-
visione organizzativa intrapreso con la legge finanziaria 2007, prevede mi-
sure per la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse
umane degli Uffici all’estero, perseguendo una maggiore efficacia della
spesa relativa (ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2);

il disegno di legge 1817 prevede altresı̀ il potenziamento del Fondo
per i consumi intermedi degli uffici all’estero alimentato, tra l’altro, da
una parte dei proventi consolari, corrispettivo per i servizi forniti dagli uf-
fici consolari,

le suddette misure, per le quali si esprime apprezzamento, sono in
linea con l’inversione di tendenza affermata nel DPEF;

considerato tuttavia che:

la rete diplomatico-consolare, ivi comprese scuole, Istituti di cul-
tura ed uffici consolari onorari, è chiamata a favorire la proiezione inter-
nazionale del Paese e a fornire ad imprese e cittadini servizi sempre più
diversificati e completi anche in funzione della importante presenza delle
comunità italiane e dei cittadini di origine italiana, costretti spesso a este-
nuanti attese;

impegna il Governo:

a) ad imprimere una svolta profonda e decisiva al processo di raf-
forzamento e modernizzazione della rete diplomatico-consolare assicu-
rando, nell’ambito del processo di razionalizzazione in atto, risorse umane
adeguate in relazione ai diversi contesti ambientali e alle specifiche esi-
genze, e assicurando immediatamente idonei strumenti di flessibilità che
favoriscano la autonomia gestionale e finanziaria degli uffici all’estero
per l’ottimizzazione delle risorse;

b) a riferire a questa Commissione nel termine di sei mesi sulla
evoluzione dei processi di rafforzamento e modernizzazione suindicati.

G/1817/3/3
Micheloni, Pollastri

La 3ª 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)»,
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premesso che:

il Programma del Governo prevedeva chiaramente interventi a fa-
vore delle comunità italiane all’estero, impegnandosi a promuovere la cul-
tura e la diffusione della lingua italiana, il miglioramento dei servizi con-
solari, il rafforzamento delle istituzione rappresentative delle comunità,
l’assistenza socio-sanitaria alle classi meno privilegiate,

la legge finanziaria 2007, pur avendo recuperato risorse rispetto al
2006, ha lasciato irrisolte moltissime problematiche disattendendo le
grandi aspettative delle comunità italiane all’estero che avevano riposto
grande fiducia e speranza in una innovativa e moderna politica verso gli
italiani nel mondo riconoscendo finalmente l’importante risorsa che costi-
tuiscono ancora oggi per lo sviluppo del Paese;

considerato che:

i disegni di legge finanziaria 2008 e di bilancio 2008-2010 non
solo non rispondono alle aspettative delle nostre comunità ma riducono
le risorse già insufficienti stanziate per l’esercizio 2007 proponendo tagli
su alcuni voci prioritarie quali ad esempio l’assistenza socio-sanitaria alle
collettività italiane all’estero (di cui ai capitoli 3121 e 3105) e l’assistenza
educativa e scolastica (di cui ai capitoli 3153 e 2619);

impegna il Governo:

in primis ad assicurare per l’esercizio finanziario 2008 le stesse ri-
sorse complessivamente stanziate nel 2007;

a reperire maggiori risorse che consentano di intraprendere politi-
che volte alla risoluzione delle problematiche di interesse delle comunità
italiane all’estero, soluzioni non più dilazionabili, in particolare quelle re-
lative alla assistenza socio-sanitaria, alla promozione e diffusione della
lingua e della cultura italiane e alla riforma della rete diplomatico-conso-
lare.

G/1817/3/3 (testo 2)

Micheloni, Pollastri

La 3ª 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:

il Programma del Governo prevedeva chiaramente interventi a fa-
vore delle comunità italiane all’estero, impegnandosi a promuovere la cul-
tura e la diffusione della lingua italiana, il miglioramento dei servizi con-
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solari, il rafforzamento delle istituzione rappresentative delle comunità,
l’assistenza socio-sanitaria alle classi meno privilegiate,

la legge finanziaria 2007, pur avendo recuperato risorse rispetto al
2006, ha lasciato irrisolte moltissime problematiche disattendendo le
grandi aspettative delle comunità italiane all’estero che avevano riposto
grande fiducia e speranza in una innovativa e moderna politica verso gli
italiani nel mondo riconoscendo finalmente l’importante risorsa che costi-
tuiscono ancora oggi per lo sviluppo del Paese;

considerato che:

i disegni di legge finanziaria 2008 e di bilancio 2008-2010 non
solo non rispondono alle aspettative delle nostre comunità ma riducono
le risorse già insufficienti stanziate per l’esercizio 2007 proponendo tagli
su alcuni voci prioritarie quali ad esempio l’assistenza socio-sanitaria alle
collettività italiane all’estero (di cui ai capitoli 3121 e 3105) e l’assistenza
educativa e scolastica (di cui ai capitoli 3153 e 2619),

preso atto:

dell’impegno del Governo ad assicurare per l’esercizio finanziario
2008 le stesse risorse complessivamente stanziate nel 2007,

impegna il Governo:

a reperire maggiori risorse che consentano di intraprendere politi-
che volte alla risoluzione delle problematiche di interesse delle comunità
italiane all’estero, soluzioni non più dilazionabili, in particolare quelle re-
lative alla assistenza socio-sanitaria, alla promozione e diffusione della
lingua e della cultura italiane e alla riforma della rete diplomatico-conso-
lare.

G/1817/4/3

Pianetta, Mantica

La 3ª 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:

il Ministro degli affari esteri ha ufficializzato il sostegno della Far-
nesina alla candidatura di Milano per ospitare l’Expo 2015 e tenuto conto
dell’importanza del tema scelto da Milano per l’Esposizione Universale
2015: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

l’Esposizione Universale rappresenta un evento di straordinaria im-
portanza per la promozione dell’Italia nel mondo;
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per conseguire tale designazione è necessaria una intensa e capil-
lare attiviità promozionale, che deve essere rafforzata soprattutto nell’im-
minenza della decisione finale;

in data 28 novembre 2006 la 3ª Commissione del Senato aveva ap-
provato l’ordine del giorno G/1183/6/3 (testo 2) che impegnava il Governo
ad individuare in un futuro provvedimento le risorse inizialmente previste
all’articolo 132 del disegno di legge Atto Camera 1746-bis e a ripartire gli
stanziamenti negli anni 2007 e 2008,

impegna il Governo:

a stanziare ulteriori 6 milioni di euro per l’anno 2008 per lo svol-
gimento di attività promozionali a sostegno delle candidature di Milano ad
ospitare l’Expo 2015.

G/1817/4/3 (testo 2)

Pianetta, Mantica

La 3ª 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:

il Ministro degli affari esteri ha ufficializzato il sostegno della Far-
nesina alla candidatura di Milano per ospitare l’Expo 2015 e tenuto conto
dell’importanza del tema scelto da Milano per l’Esposizione Universale
2015: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

l’Esposizione Universale rappresenta un evento di straordinaria im-
portanza per la promozione dell’Italia nel mondo;

per conseguire tale designazione è necessaria una intensa e capil-
lare attiviità promozionale, che deve essere rafforzata soprattutto nell’im-
minenza della decisione finale;

in data 28 novembre 2006 la 3ª Commissione del Senato aveva ap-
provato l’ordine del giorno G/1183/6/3 (testo 2) che impegnava il Governo
ad individuare in un futuro provvedimento le risorse inizialmente previste
all’articolo 132 del disegno di legge Atto Camera 1746-bis e a ripartire gli
stanziamenti negli anni 2007 e 2008,

impegna il Governo:

a stanziare risorse aggiuntive per l’anno 2008 per lo svolgimento di
attività promozionali a sostegno delle candidature di Milano ad ospitare
l’Expo 2015.



10 ottobre 2007 3ª Commissione– 85 –

G/1817/5/3
Mele, Tonini, Pianetta, Martone, Mantica, Cossutta

La 3ª 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)»,

considerato che:

con la legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni ed
integrazioni si è voluto corrispondere 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 e che si pone l’e-
sigenza di estendere analoghe garanzie anche ai cittadini e alle imprese
italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi nel territorio della
Repubblica democratica del Congo, già Zaire,

impegna il Governo

ad individuare nel quadro della legge finanziaria 2008 le risorse
necessarie per estendere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980,
n. 16, nonché dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e dalla relativa interpre-
tazione autentica di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, anche ai citta-
dini ed alle imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi
nel territorio della Repubblica democratica del Congo, già Zaire, a seguito
dei conflitti verificatisi in tale territorio.

G/1817/6/3
Mantica

La 3ª 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)»,

visto l’articolo 82 e l’Allegato A della legge finanziaria 2008,

impegna il Governo a provvedere alla ridefinizione del ruolo e del-
l’organizzazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO) e
dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) escludendo l’ipotesi di
una loro liquidazione.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1818

6.Tab.6.1-3

Pianetta, Vegas, Azzollini

Alla tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alla voce: Missione «L’Italia in Europa e nel mondo» (4), Pro-
gramma – Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali
(4.1), U.P.B. 1.1.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.200.000;

CS: – 1.200.000.

6.Tab.6.2-3

Pianetta, Vegas, Azzollini

Alla tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alla voce: Missione «L’Italia in Europa e nel mondo» (4), Pro-
gramma – Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica (4.4),
U.P.B. 1.3.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

6.Tab.6.3-3

Pianetta

Alla tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, alla voce: Missione «L’Italia in Europa e nel mondo» (4), Pro-
gramma – Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (4.8),
U.P.B. 1.6.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Missione
«L’Italia in Europa e nel mondo» (4), Programma – Informazione, promo-
zione culturale, scientifica e dell’immagine del Paese all’estero (4.9),
U.P.B. 1.7.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

114ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Intervengono il ministro della difesa Parisi e il sottosegretario di

Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 9,40.

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. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice PISA (SDSE) illustra il provvedimento in titolo, con spe-
cifico riferimento alle parti di competenza.

Dopo aver rilevato l’opinabilità dell’esistenza dei presupposti di ur-
genza e l’eterogeneità delle disposizioni in esso contenute, notando che,
accanto a impegni di spesa che si esauriscono nel 2007, esse ricompren-
dono anche impegni per gli anni successivi, si sofferma in particolare su-
gli articoli 3, 15 e 34 del decreto legge in conversione. Conclusivamente,
e ferme restando le perplessità di merito, propone l’espressione di un pa-
rere favorevole.

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) si associa, segnalando
altresı̀ l’opportunità di ricomprendere sotto la dizione di vittime del do-
vere, cui l’articolo 34 si riferisce, anche le vittime accertate da uranio im-
poverito.

Il senatore BERSELLI (AN) ricorda che nel corso della discussione in
Senato sul decreto-legge cosiddetto «milleproroghe» (A.S. n. 1293) aveva
presentato un emendamento a favore dei familiari delle vittime di Monte
Serra, poi trasformato in ordine del giorno accolto dal Governo, rimasto
tuttavia inattuato.
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La formulazione dell’articolo 34 del decreto legge in conversione gli
pare una sede idonea a recepire il contenuto di quel suo emendamento, per
un principio di equità e doveroso riconoscimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il sottosegretario
FORCIERI, che ringrazia la relatrice e la Commissione.

In particolare, si sofferma sull’articolo 3 del decreto legge, segna-
lando l’importanza che i finanziamenti siano resi disponibili immediata-
mente e nella loro interezza, eliminando le percentuali attuali del 70 per
cento e dell’80 per cento, rispettivamente per l’anno in corso e per il
2008.

Ritiene inoltre che l’attuale disposizione dell’articolo 34 già ricom-
prenda la problematica cui si riferisce il senatore Berselli, e anticipa
che il Governo si farà carico di essa.

La relatrice PISA (SDSE) interviene brevemente in sede di replica,
formulando una nuova bozza di parere, favorevole con osservazione (alle-
gato al resoconto della seduta).

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il
PRESIDENTE mette ai voti tale bozza di parere, che è approvata all’una-
nimità.

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

– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero della difesa 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 relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) illustra congiunta-
mente i provvedimenti in titolo, rilevando preliminarmente che lo stato di
previsione del Ministero della Difesa per il 2008, nel rispetto della legisla-
zione vigente, pur basandosi sulla legge 3 aprile 1997, n. 94, passa da una
struttura per organizzazione delle amministrazioni (centri di responsabilità
amministrativa, gestori delle risorse) ad una struttura incentrata sulle fun-
zioni. La nuova classificazione delle risorse pubbliche si articola pertanto
su due livelli di aggregazione: missioni e programmi, questi ultimi frazio-
nati in macroaggregati che rappresentano le nuove unità previsionali di
base sottoposte al voto delle Camere.

Le missioni (in numero di 34) rappresentano «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 princi-
pali delle azioni amministrative da svolgere.



10 ottobre 2007 4ª Commissione– 90 –

I programmi (in numero di 168) rappresentano «aggregati omogenei
di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire
obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute
al Dicastero competente».

Dopo aver precisato che le missioni/programmi cui concorre il Mini-
stero della Difesa concernono Difesa e sicurezza del territorio, Ricerca e
innovazione tecnologica, Servizi istituzionali e generali delle pubbliche
amministrazioni e Fondi da ripartire, si sofferma sullo stato di previsione
del Ministero della Difesa per l’anno finanziario 2008, rilevando che esso
registra una diminuzione complessiva di 561,9 Mln/euro, risultante da un
decremento di 875,8 Mln/euro nella parte corrente, a fronte di un incre-
mento di 313,8 Mln/euro nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di
competenza nello stato di previsione per il 2007 (previsioni assestate)
erano pari a 21.490,4 Mln/euro, di cui 18.244,5 Mln/euro per la parte cor-
rente e 3.254,9 Mln/euro per il conto capitale. La consistenza dei residui
stimati al 1º gennaio 2008 ammonta a 1.013 Mln/euro, interamente di
parte corrente. Rispetto ai residui iscritti in bilancio di assestamento
2007, pari a 4.802 Mln/euro, si prevede un decremento di 3.789 Mln/euro.

La maggior parte dei residui riguarda i capitoli relativi alla Missione
5. «Difesa e sicurezza del territorio» e in particolare al Programma 5.6
«Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti mili-
tari», i quali ne assorbono per un ammontare pari a circa 490,4 Mln/
euro; parte consistente di essi è assorbita anche dalla Missione 17 «Ri-
cerca e innovazione tecnologica» per un ammontare di 294,3 Mln/euro.

Passa quindi ad illustrare le disposizioni specifiche di interesse della
Difesa contenute nel disegno di legge finanziaria, sottolineando che esse
possono essere raggruppate in 5 macro-aree.

In materia di personale, dà conto dell’art. 22, in tema di sviluppo pro-
fessionale delle Forze armate.

Al riguardo, precisa che il comma 1 incrementa di 30 Mln/euro le
risorse attualmente disponibili per le esigenze connesse con il processo
di professionalizzazione delle Forze armate ovvero per il reclutamento e
le immissioni in servizio permanente dei volontari. Ricorda quindi che
l’art. 1, comma 570, della Legge finanziaria 2007 ha ridotto del 15 per
cento, a decorrere dall’anno 2007 e fino al 2021, le risorse finanziarie sta-
bilite rispettivamente dalla Tab. A alla legge n. 331/2000 e dalla Tab. C
alla legge n. 226/2005 e destinate alla professionalizzazione delle Forze
armate per perseguire il modello a 190.000 unità definito dal Decreto Le-
gislativo n. 215/2001. Tale riduzione di risorse ha già prodotto nel 2007
due effetti. Il primo è stata l’impossibilità per le Forze armate di mante-
nere alle armi la consistenza di 190.000 unità prevista per legge. In so-
stanza, in via amministrativa e senza alcuna discussione parlamentare è
stato ridotto il modello di Difesa. Il secondo effetto è stato il necessario
congedo di diversi volontari in ferma breve anche con molti anni di ser-
vizio: quasi una punizione o una grave disattenzione nei confronti di que-
sti giovani in divisa, se si pensa che il Governo ha attuato invece specifi-
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che politiche di stabilizzazione nei confronti dei precari della Pubblica
Amministrazione.

In tale quadro, l’allocazione nel disegno di legge finanziaria 2008 di
30 milioni di euro, a fronte dei circa 120 sottratti con la precedente finan-
ziaria, è solo un segnale di pentimento, che però a suo avviso non risolve
il problema creato lo scorso anno. Infatti si mantengono le Forze Armate a
livelli più bassi di quelli previsti per legge senza discuterne in Parlamento
ed in un momento di massimo impegno operativo, e non si scongiura il
rischio che migliaia di volontari in ferma breve vengano congedati nel
corso dei prossimi anni, creando cosı̀ una gravissima situazione di assoluta
rilevanza politica. Ciò al di là del malcontento che si ingenererebbe su-
bito, del probabile calo di rendimento e della negativa incidenza sui pos-
sibili reclutamenti futuri. L’unica soluzione è dunque a suo giudizio l’a-
brogazione della disposizione, al fine di consentire un sostanziale assorbi-
mento di tale personale all’interno delle Forze armate Ciò tenuto conto
che l’alternativa del transito in altre Amministrazioni può ritenersi valida
solo se concreta, cosa che finora non è stata, e che non vi è certezza nem-
meno per il 2008, atteso che le risorse destinate ai reclutamenti per le
Forze di Polizia non sono finalizzate ai suddetti volontari.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sul comma 2 del medesimo
articolo, che incrementa gli stanziamenti destinati al Fondo per le esigenze

di funzionamento dello strumento militare, di cui all’articolo 1, comma
1238, della legge n. 296 del 2006, per un importo pari a 140 Mln/euro
a decorrere dall’esercizio finanziario 2008. Detto Fondo, istituito nell’am-
bito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e de-
stinato a spese per il funzionamento dello strumento militare, era dotato
di 350 Mln/ euro per l’anno 2007, e di 450 Mln/euro per gli anni 2008
e 2009. In particolare, egli rileva che le spese sono imputate alla realizza-
zione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti
e scorte, nonché all’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di
efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni in-
ternazionali di pace. La norma dispone altresı̀ che il Fondo sia alimentato
con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni in-
ternazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’ONU, quale corrispet-
tivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle mis-
sioni di pace.

Il comma 3 determina gli stanziamenti destinati al Fondo per la ri-

strutturazione degli arsenali e degli stabilimenti militari, di cui all’articolo
1, comma 899, della legge n. 296 del 2006, in un importo pari a 20 Mln/
euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, dei quali 8 destinati alla
prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di
Taranto. Questo fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed
all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, comprese le
darsene interne, aveva una dotazione per il 2007 pari a 20 Mln/euro.

In particolare, l’Arsenale della Marina militare di Taranto, oltre ad
assicurare il supporto e l’efficienza delle Unità Navali, svolge attività di



10 ottobre 2007 4ª Commissione– 92 –

assistenza alla Protezione Civile ed interventi nelle calamità naturali. Af-
finché l’Arsenale militare marittimo di Taranto possa conservare il proprio
ruolo, caratterizzato da una maggiore prontezza operativa, è dunque neces-
sario un processo di ammodernamento che consenta l’adeguamento dei
mezzi e delle strutture alle tecnologie dei moderni apparati esistenti a
bordo, e preveda la disponibilità delle necessarie professionalità per il per-
sonale dipendente.

Il comma 4, infine, prevede l’istituzione, nell’ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, di un Fondo per le esi-
genze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri, la cui dotazione è
quantificata in 40 Mln/euro, ripartiti mediante decreti del Ministro della
difesa.

Dopo aver illustrato le disposizioni di cui agli artt. 54, 59 e 91, il
Presidente relatore si sofferma sulle disposizioni di cui all’art. 92, in
tema di contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario
nelle Pubbliche amministrazioni, i cui commi da 5 a 8 prevedono il taglio
del 10 per cento delle risorse attestate per lavoro straordinario del com-
parto Ministeri. La norma prevede l’espressa inclusione del personale
delle Forze armate e della polizia ad ordinamento militare e civile. Le ri-
sorse complessive attestate per la base del calcolo della riduzione ammon-
tano a più di 732 Mln/euro, di cui ben 693,5 Mln/euro riferiti agli opera-
tori per la Difesa e la Sicurezza. In estrema sintesi, si è prevista una ridu-
zione finanziaria che produrrà un taglio di 4,6 milioni di ore lavorative
straordinarie, che limeranno di circa 19,5 ore pro capite gli operatori di
polizia e di circa 9,5 ore gli operatori delle forze armate.

La riduzione – prosegue il Presidente relatore –, anche se riguarda
l’intera P.A., è indirizzata quasi esclusivamente al personale delle Forze
armate e delle Forze di Polizia: infatti il 96 per cento della base imponi-
bile è supportato dalle risorse allocate per detto personale nell’E.F. 2007,
che, come è noto, non coprono tutte le esigenze straordinarie prestate. La
norma andrebbe pertanto a suo avviso espunta.

Passa quindi all’art. 93, il cui comma 4 prevede un’assegnazione
straordinaria di 50 Mln/euro per il 2008, 120 per il 2009 e 140 per il
2010 per il reclutamento di personale per le Forze di Polizia ad ordina-
mento militare e civile, in relazione alle esigenze connesse con la tutela
dell’ordine pubblico, la prevenzione ed il contrasto del crimine, la repres-
sione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e la tutela del pa-
trimonio agroforestale.

La possibilità di ulteriori reclutamenti è per le forze di polizia ovvia-
mente positiva, fermo restando che il tutto andrebbe valutato alla luce
delle effettive esigenze, ovvero delle carenze organiche esistenti. Egli sot-
tolinea tuttavia che il fatto che non si individuino i destinatari dei reclu-
tamenti lascia adito a molti dubbi sugli stessi. In particolare, risulta neces-
sario, specie in considerazione della mancata abrogazione del comma 570
dell’art. 1 della legge finanziaria, precisare che la priorità deve essere ri-
servata ai volontari in ferma breve ed a completamento dei volontari in
ferma prefissata.
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Quanto all’art. 94, il Presidente relatore segnala che il comma 3 pre-
vede la possibilità per l’Amministrazione Difesa di disporre forzatamente
trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di Marescialli delle tre
Forze armate che si trovino in situazioni di esubero in un ruolo speciale
ad esaurimento delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, tra l’altro previa sele-
zione in relazione alle effettive esigenze.

A suo avviso, una disposizione del genere avrà difficoltà ad essere
accettata dal personale, sia per una questione di dignità professionale,
sia perché si tratta di acquisire un nuovo status giuridico e retribuzione,
affidati a una non meglio identificato accordo tra le Amministrazioni in-
teressate. Ciò in presenza di una non chiara situazione di esubero – tenuto
conto che il modello dovrebbe conseguirsi nel 2021 – e considerato che il
personale è stato a suo tempo arruolato con specifiche leggi che ne garan-
tiscono un certo profilo di carriera ed il connesso trattamento economico.
La norma andrebbe dunque a suo giudizio modificata, prevedendo al più
una possibilità di esodo volontaria, sulla base delle esigenze dichiarate
dalle singole Amministrazioni ed il personale andrebbe posto in sopranu-
mero, con il suo profilo di carriera e trattamento economico.

Il Presidente relatore passa quindi all’art. 95, in materia di integra-
zione di risorse contrattuali per il biennio 2006-2007 e risorse per il rin-
novo contrattuale relativo al biennio 2008-2009, i cui commi da 1 a 10
prevedono le coperture finanziarie necessarie. Risultano cosı̀ stanziate ri-
sorse aggiuntive pari a 200 Mln/euro per la valorizzazione delle specifiche
funzioni di sicurezza interna e esterna, fermo restando che di una parte
viene vincolato l’utilizzo, possibile anche per gli adeguamenti di buoni pa-
sto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario. Con
tale disposizione, si intende valorizzare l’apporto fornito dal personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia nelle funzioni di ordine e sicu-
rezza pubblica, ma anche tutela economico-finanziaria e difesa nazionale.
Il riferimento è all’impegno profuso, oltre che sul territorio nazionale,
nelle missioni all’estero e nel contrasto nei confronti delle minacce terro-
ristiche, dove significativo è l’apporto dell’Arma dei Carabinieri, del
Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Viene pertanto
accolta la segnalazione formulata dalla Commissione difesa nel parere
reso sul DPEF 2008-2011, della necessità del riconoscimento della «spe-
cificità» del comparto Difesa e Sicurezza, consentendo alla manovra di bi-
lancio di recepire e consolidare gli aspetti normativi, giuridici ed econo-
mici necessari per la concretezza e il consolidamento della funzione
svolta.

In particolare, egli segnala che, per quanto attiene al CCNL 2008/
2009, le risorse risultano assolutamente insufficienti.

Il Presidente relatore passa quindi ad illustrare un secondo gruppo di
disposizioni, in materia tributaria e di bilancio. In particolare, segnala che
l’art. 5, in ottemperanza alla normativa comunitaria, rimuove l’esenzione
dal pagamento delle accise sui prodotti energetici (combustibili per auto-
trazione e riscaldamento) esistente finora a favore delle Forze armate. In
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relazione alla necessità di sostenere i nuovi maggiori oneri fiscali, a decor-
rere dal 2008, vengono stanziati 107,2 Mln/e annui su un fondo speciale
nel Bilancio della Difesa. La nuova disposizione, pur provocando un in-
cremento delle risorse per l’Esercizio, non produce tuttavia effetti reali,
essendo di fatto una partita di giro tra l’imposizione di una tassazione e
la sua copertura nel bilancio generale dello Stato.

L’art. 74, al comma 9, prevede il «taglio» lineare delle spese non
obbligatorie per consumi intermedi, per un valore complessivo di 500
Mln/e, per il 2008, di 700 Mln/e per il 2009, e di 900 Mln/e a decorrere
dal 2010. Anche se al momento non è possibile quantificarlo, il Presidente
relatore ritiene che si possa stimare un taglio di 130-150 Mln/e per l’in-
tero Dicastero per il 2008.

Dopo aver illustrato gli articoli 76, 79, 83, 88 e 92, il Presidente re-
latore si sofferma quindi sulla disposizione di cui all’art .31, che rifinanzia
le attività previste a favore delle imprese nazionali del settore aeronautico,
autorizzando contributi da erogare ai sensi dell’art. 5, comma 16-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. competitività), evidenziando che
è stata operata una riduzione del sostegno da parte del Ministero dello svi-
luppo economico alla Difesa, in quanto la Finanziaria 2007 autorizzava
135Mln/e annui per il 2008.

Passa quindi all’art. 77, che reca una serie di misure volte a raziona-
lizzare l’ordinamento giudiziario militare anche ai fini del contenimento
della spesa. Al riguardo, sottolinea che la norma riprende ampiamente
le osservazioni già formulate il 16 maggio scorso dalla Commissione
Difesa in occasione del parere reso alla Commissione giustizia, durante
l’esame del disegno di legge n. 1447, «Riforma dell’ordinamento giudi-
ziario».

Si sofferma infine sull’art. 24, che prevede che il trattamento econo-
mico del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco in posizione di comando sia corrisposto dalle amministrazioni
destinatarie, e sull’art. 82, che concerne la trasformazione di enti ed orga-
nismi e la soppressione automatica di una serie di enti entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della legge finanziaria (per la Difesa: Unione italiana
tiro a segno, UNUCI, Lega navale italiana, ONFA, Istituto di beneficenza
«Vittorio Emanuele III»).

Infine, dà conto degli stanziamenti contenuti nelle tabelle.

Sottolinea quindi che una disamina della complessiva manovra di bi-
lancio 2008 rende evidente la carenza di risorse destinate al comparto Di-
fesa e Sicurezza. Rileva altresı̀ che la stessa nota aggiuntiva allo stato di
previsione per la Difesa presentata dal Ministro contiene elementi di forte
allarme per la drammatica penalizzazione del comparto. Con riferimento
alle spese per l’esercizio, nella nota si evidenzia infatti che, con le risorse
di prevista assegnazione nel 2008 è possibile esclusivamente rallentare il
processo che vede il settore esercizio – vitale per la formazione e l’adde-
stramento del personale e per il mantenimento in efficienza di mezzi, ma-
teriali ed infrastrutture – avvicinarsi sempre più alla soglia di una irrever-
sibile inefficienza, lasciandolo su livelli di preoccupante criticità. La
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drammaticità della situazione è sottolineata nella Nota aggiuntiva con ri-
ferimento a tutte le componenti, terrestre, marittima e aerea, evidenzian-
dosi per tutti i settori situazioni di forte allarme.

Per queste ragioni – propone il Presidente relatore – aveva pensato di
sottoporre alla Commissione una bozza di parere contrario. La situazione
del comparto è infatti di disastro annunciato, ed appartiene ad una sotto-
valutazione tutta italiana della cultura della Difesa. Il coraggio e il senso
di responsabilità manifestati dal ministro Parisi nello stilare la Nota ag-
giuntiva lo spingono tuttavia a riservarsi una formulazione del parere al
termine del dibattito.

Interviene il ministro PARISI, il quale illustra il quadro delle misure
d’interesse della Difesa contenute nella manovra finanziaria varata dal Go-
verno. In via preliminare, ricorda che all’interno dei capisaldi fissati dalla
Carta Costituzionale, i compiti delle Forze armate italiane sono indicati
dalla legge n. 331 del 2000, che ha definito il nuovo modello di difesa,
conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva.

Varie cause stanno spingendo il nuovo modello organizzativo verso
una situazione di crisi, e innanzitutto la drastica diminuzione delle risorse
finanziarie rispetto a quelle necessarie e previste, peraltro intempestiva-
mente imposta al momento dell’avvio del modello. In questo quadro, il
Ministro ha ritenuto di intervenire, anzitutto, per una rigorosa applicazione
delle leggi in vigore, per poi procedere, a seguito di uno studio già parte-
cipato al Consiglio Supremo di Difesa, all’eventuale ridefinizione di un
modello sostenibile, in ragione dei livelli di responsabilità internazionale
assunti dal Paese, delle risorse disponibili e delle esperienze maturate.
La conferma della sospensione del servizio obbligatorio di leva, oggi cir-
coscritto ai soli casi di guerra e di gravi emergenze internazionali, e il ri-
fiuto di ogni forma di «mercenariato», ancorché parziale o implicita, im-
pone perciò, come primo obiettivo, il ripristino di tutte le condizioni ne-
cessarie ad assicurare il funzionamento del nuovo modello.

Dopo aver evidenziato la necessità, ai fini di un completo inquadra-
mento delle problematiche della Difesa, che le scelte programmatiche ven-
gano effettuate nel più ampio contesto dello scenario internazionale, il Mi-
nistro segnala che il carattere transnazionale e multidimensionale della si-
curezza richiede una convergenza di intenti a livello internazionale e il di-
spiegamento di una strategia d’azione che utilizzi una pluralità di mezzi
tra cui quello militare, soffermandosi sulle funzioni di talune organizza-
zioni internazionali, quali l’ONU, la UE, la NATO e l’OSCE.

Rileva quindi che la manovra di bilancio in esame è stata sviluppata
su quattro pilastri fondamentali: funzionamento dello strumento militare
ispirato al rispetto degli standard di interoperabilità delle forze e dei
mezzi con i Paesi alleati, oltre all’espletamento delle missioni istituzionali
per il territorio nazionale; ammodernamento dello strumento militare per
mantenere il passo con i Paesi alleati, in grado di garantire all’Italia forze
per la difesa e la sicurezza flessibili e integrate; razionalizzazione del mo-
dello organizzativo; miglioramento della gestione di sistemi in grado di
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garantire l’analisi del controllo della spesa e dell’implementazione della
contabilità economica, al fine di incrementare la qualità dei servizi.

In questi ambiti, l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, cosı̀ come i
Carabinieri, stanno sostenendo uno sforzo imponente per l’assolvimento
dei compiti attribuiti, che deve essere assecondato e supportato da livelli
di finanziamento adeguati in un quadro di certezza programmatica di me-
dio e lungo periodo, cui si accompagni, da parte delle Forze armate, una
oculata programmazione e gestione delle risorse disponibili.

Nota quindi che la Tabella 12, concernente lo stato di previsione del
Ministero della difesa, assegna per il 2008 al Dicastero, a legislazione vi-
gente, 20.928,5 milioni di euro, e che gli stanziamenti sono ripartiti tra
quattro missioni e undici programmi.

Come esposto nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Di-
fesa per l’anno 2008, nell’ambito della Funzione Difesa, ben 9.080,1 mi-
lioni di euro (59,64 per cento) sono destinati a coprire le spese a carattere
obbligatorio per il personale, mentre le residue risorse sono suddivise tra i
2.515,1 milioni di euro (16,52 per cento) destinati all’esercizio e i 3.628,7
milioni di euro (23,84 per cento) destinati all’investimento. Si tratta di una
ripartizione percentuale che, sebbene assai più favorevole rispetto a quella,
esiziale, del 2006, è tuttavia ancora lontana da quel 50 per cento per spese
di personale e 50 per cento per spese di esercizio e investimento, ritenuta
ottimale.

Nell’ambito della Funzione Sicurezza, il Ministro ritiene estrema-
mente evidente lo squilibrio tra la dotazione finanziaria del personale e
quelle del settore esercizio. La ripartizione percentuale conseguita nel-
l’ambito della Funzione Difesa segna, comunque, un ulteriore passo avanti
sulla via del risanamento del bilancio del comparto, responsabilmente ini-
ziato lo scorso anno e reso indispensabile dai tagli irrazionali e dramma-
tici operati sulle spese di funzionamento nel corso della precedente legi-
slatura, nonostante i ripetuti allarmi del ministro pro tempore Martino.
Va peraltro precisato che, in realtà, non tutti gli stanziamenti indicati
nel disegno di legge di bilancio saranno disponibili in conto spese di eser-
cizio e investimento. Infatti, ai circa 450 milioni resi indisponibili per il
2008 dagli accantonamenti disposti dalla legge finanziaria per il 2007
(comma 507), dei quali circa 235 gravanti sull’Esercizio, si sommeranno
i tagli sulla spesa corrente previsti dall’articolo 74 del disegno di legge
finanziaria, pari a complessivi 500 milioni di euro per il 2008, dei quali
si stima che ben 130 graveranno sulla spesa di esercizio della Difesa,
che costituisce il 22 per cento della complessiva spesa di esercizio dei Mi-
nisteri. A tale proposito, il Ministro precisa di avere già espresso sul punto
la propria preoccupazione, segnalando l’esigenza di apportare correttivi
tendenti a scongiurare gli effetti fuorvianti e indesiderati derivanti dall’ap-
plicazione di tagli lineari, pur se rispondenti ad obiettive esigenze di repe-
rimento di risorse non altrimenti disponibili nell’ambito della manovra di
bilancio. I consumi intermedi non rappresentano, per la Difesa, soltanto la
spesa corrente per l’apparato ministeriale centrale e periferico, come per
gli altri Dicasteri, ma comprendono tutte le spese per il mantenimento e
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la gestione efficiente ed efficace dello strumento militare. Sono, per la
gran parte, spese per la manutenzione dei mezzi operativi, per l’appresta-
mento e il ripianamento delle scorte, per l’acquisizione dei mezzi di pro-
tezione, per la formazione e l’addestramento e, quindi, l’efficienza e la si-
curezza del personale; una loro drastica riduzione produce dunque effetti
gravi, che divengono irreparabili, se non tempestivamente corretti.

Si sofferma quindi a ricordare il sostegno del Ministero dello svi-
luppo economico a programmi di interesse della Difesa nei settori ad ele-
vato tasso di innovazione tecnologica, quali l’aerospaziale, l’elettronico, il
meccanico avanzato e quello della cantieristica, settori che costituiscono
un nucleo fondamentale per la loro capacità di contribuire al sostegno
di imprese ad elevato contenuto di ricerca tecnologica ed esercitare un in-
sostituibile effetto di volano per il rilancio competitivo del comparto indu-
striale nazionale. In tale ambito, da lungo tempo i Dicasteri della difesa e
dello sviluppo economico collaborano tra loro, condividendo gli oneri ne-
cessari a perseguire un disegno di ricerca e sviluppo che combini le esi-
genze di difesa del Paese con l’ulteriore promozione del patrimonio tecno-
logico di punta. Ciò ha consentito di creare un modello di sviluppo tecno-
logico per la realizzazione di programmi caratterizzati da grandi architet-
ture a tecnologia avanzata, che richiedono l’impegno di molti anni. La
proposta contenuta nell’articolo 31 del ddl della finanziaria 2008 viene
cosı̀ a costituire la naturale prosecuzione del rapporto di collaborazione
del Ministero della difesa con quello dello sviluppo economico. Tali finan-
ziamenti – precisa il Ministro – non mettono comunque a disposizione
delle Forze armate mezzi aggiuntivi, ma sono destinati a sostituire mezzi
obsoleti, peraltro in numero inferiore rispetto a quelli radiati o in radia-
zione. In definitiva, i mezzi a disposizione saranno, ancorché qualitativa-
mente rinnovati, quantitativamente ridotti.

Ancora riguardo all’investimento, il Ministro segnala che rimane da
sostenere un indispensabile programma di rinnovo degli ormai vetusto
parco autovetture ed elicotteri dell’Arma dei Carabinieri, il cui ulteriore
rinvio causerebbe seri problemi operativi nel settore della sicurezza.

Quanto all’esercizio, il Ministro nota che i 2.512,1 milioni di euro
allocati alla funzione Difesa, ancorché superiori a quelli dello scorso
anno e ancor più a quelli dell’anno precedente, non consentono di proce-
dere con la necessaria determinazione nell’azione di risanamento, iniziata
lo scorso anno, tesa a frenare il drastico deterioramento delle condizioni
dei mezzi, sistemi, equipaggiamenti e scorte determinata dai tagli operati
fra il 2004 e il 2006 e dal loro impiego, più intenso rispetto alle program-
mazioni iniziali, imposto dalle missioni internazionali. Le risorse asse-
gnate, ove pure si consideri l’incremento di 140 milioni di euro previsto,
per il solo 2008, dall’articolo 22 del disegno di legge finanziaria, non met-
tono infatti a disposizione risorse sufficienti a garantire i livelli di manu-
tenzione necessari, un adeguato ripristino dei mezzi e delle scorte ed il
conseguimento di soddisfacenti standard di addestramento per tutti i re-
parti, indispensabili per un efficace e sicuro impiego operativo del perso-
nale e dei mezzi.
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Ciò appare maggiormente evidente allorché si considerino i decre-
menti determinati dagli accantonamenti di cui al comma 507 della legge
Finanziaria per il 2007, il taglio lineare previsto dall’ articolo 74 del dise-
gno di legge finanziaria, e l’indisponibilità di 105 milioni costituenti il 30
per cento del Fondo di mantenimento di 450 milioni di euro previsto dal
comma 1238 della finanziaria per il 2007, non svincolati dalla norma del
decreto-legge n. 159 all’esame del Senato, che ha previsto l’esigibilità del
70 per cento della complessiva quota di 350 milioni di euro sostenuta dai
conferimenti del T.F.R..

Al riguardo, il Ministro segnala che, a differenza di quanto avviene in
altri settori dell’apparato statale, i consumi intermedi della Difesa non
sono destinati a soddisfare prevalentemente esigenze di consumo, ma ser-
vono a far fronte agli oneri per il funzionamento dello strumento opera-
tivo, fra cui le spese per carburante, manutenzione e pezzi di ricambio
e per i mezzi operativi (navi, aerei, elicotteri, mezzi di protezione terrestri,
addestramento operativo del personale). Ne discende che ogni riduzione in
questo settore non solo determina l’impossibilità di far fronte alle spese
connesse alla pura esistenza dell’organizzazione, come quelle per il paga-
mento di canoni e tariffe per consumi energetici o smaltimento di rifiuti,
ma comporta soprattutto ingenti e talora irrecuperabili ricadute sulla capi-
talizzazione e sull’«output operativo» dello strumento.

In merito alla necessità di un adeguato sostegno finanziario per la te-
nuta in efficienza dello strumento, il Ministro sottolinea che l’esperienza
maturata e il prevedibile impegno per il 2008 devono indurre a riflettere
sull’esigenza di un incremento della dotazione del Fondo per la partecipa-
zione alle missioni internazionali apprestato dalla legge finanziaria per il
2007. Sempre in riferimento alle missioni, rileva inoltre l’esistenza di
un problema, connesso alla discrepanza temporale fra l’impiego continua-
tivo delle unità militari in teatro, che prosegue anche a cavallo dell’avvio
del nuovo esercizio finanziario, e l’effettiva disponibilità di risorse finan-
ziarie, che in genere si concretizza non prima di 3-4 mesi dopo l’inizio
dell’anno. In tale situazione risulta infatti pressoché impossibile avviare
tempestivamente le procedure contrattuali in delicatissimi settori quali le
coperture assicurative del personale e i trasporti strategici, stante l’insuffi-
cienza dei fondi ordinari inizialmente stanziati sui pertinenti capitoli di bi-
lancio.

Il Ministro passa quindi ad illustrare le disposizioni di competenza
contenute nel disegno di legge finanziaria, soffermandosi innanzitutto sul-
l’articolo 5 del disegno di legge che, ai commi 10 e 12, esclude le Forze
armate «nazionali» dall’esenzione, finora esistente, dal pagamento delle
accise sui carburanti per il riscaldamento e per i trasporti terrestri. Segnala
inoltre che, nell’ambito delle misure di contenimento della spesa, il dise-
gno di legge prevede uno specifico intervento di riduzione degli Uffici
giudiziari militari, commisurato all’attuale «domanda» di giustizia mili-
tare.

Ancora, nello stesso ambito delle misure di contenimento della spesa,
il Ministro segnala che l’articolo 82 prevede il riordino o la trasforma-
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zione, pena la soppressione, di alcuni enti pubblici tra i quali quattro vi-
gilati dalla Difesa (Lega Navale, UNUCI, Unione Italiana Tiro a Segno,
Opera Nazionale Figli degli Aviatori), precisando di aver disposto appro-
fondimenti tesi a verificarne l’impatto, anche al fine di richiedere, se ne-
cessario, modifiche alla norma stessa. Si tratta peraltro di enti che hanno
un costo limitato per lo Stato, riferito al solo contributo annuale concesso,
per alcuni di essi pressoché irrilevante, e la cui eventuale soppressione
comporterebbe un significativo aggravio di costi per la finanza pubblica,
derivante dall’assunzione del personale e delle funzioni di rilevanza pub-
blica da essi svolte.

Si sofferma quindi sulle disposizioni per la riqualificazione e il con-
tenimento della spesa, che interessano anche la Difesa, in materia di razio-
nalizzazione degli acquisti, auto di servizio, corrispondenza postale e altro.

Dopo aver evidenziato i contenuti e la portata dell’articolo 22 del di-
segno di legge finanziaria, si sofferma in particolare sulle problematiche
concernenti il personale militare e civile della Difesa, segnalando che
esse costituiscono una priorità assoluta per il Dicastero.

Fa altresı̀ presente che il mantenimento di una elevata efficienza
dello strumento militare comporta attenzione ed iniziative anche nei con-
fronti del personale civile che opera nell’ambito del Dicastero quale indi-
spensabile supporto al raggiungimento della missione istituzionale. Da ciò
la necessità di interventi volti, da un lato, ad evitare differenze di tratta-
mento tra personale della stessa amministrazione e, dall’altro, ad assicu-
rare l’efficiente funzionamento dei servizi.

Pur in presenza dei limiti da lui messi in luce e delle esigenze non
ancora soddisfatte, egli ritiene che chi consideri la primaria esigenza del
risanamento economico del Paese non possa non riconoscere nei provve-
dimenti illustrati il segno di un impegno che continua; auspica pertanto il
più ampio sostegno al percorso parlamentare della manovra di bilancio.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Parisi, rilevando che quella da
lui formulata è la reale fotografia della situazione del comparto. Un ulte-
riore profilo di criticità potrebbe essere costituito dagli effetti di una riso-
luzione recentemente approvata dal Parlamento europeo e riguardante
un’operazione PESD nella parte orientale del Ciad e in quella settentrio-
nale della Repubblica centroafricana. Si chiede pertanto se questo nuovo
impegno sul piano internazionale sia compatibile con le evidenziate ri-
strettezze di bilancio, rilevabili anche dalla lettura della Nota aggiuntiva
allo stato di previsione per la difesa.

Dopo un breve intervento del ministro PARISI (sottolinea che l’op-
portunità della partecipazione all’intervento verrà valutata in Consiglio
dei ministri e sottoposta per il vaglio al Parlamento), il senatore BIONDI
(FI) chiede chiarimenti sulla compatibilità economica della partecipazione
a tale operazione.



10 ottobre 2007 4ª Commissione– 100 –

Il ministro PARISI interviene nuovamente per sottolineare che quello

della compatibilità economica è uno degli elementi che verrà preso in

esame e sarà, insieme alle altre caratteristiche dell’operazione, messo a di-

sposizione del Parlamento per poter arrivare ad una decisione che, oltre a

corrispondere ai bisogni, offra garanzie di efficace tenuta nel tempo.

Il senatore DIVINA (LNP), premesso apprezzamento per la fran-

chezza con la quale il Ministro si è espresso, non ritiene tuttavia compren-

sibile che, dopo aver sottoposto al Parlamento una disamina cosı̀ allar-

mante, egli solleciti una valutazione favorevole sui documenti di bilancio,

in modo palesemente incongruente. Fermo restando il grande impegno del

Ministro e la sua buona fede, vengono qui in questione le stesse respon-

sabilità che gli competono e dalle quali, per coerenza, egli avrebbe dovuto

far discendere una remissione del mandato, che gli sarebbe peraltro valsa

un plauso generale.

Il senatore ZANONE (Ulivo), richiamandosi alla già citata risolu-

zione del Parlamento europeo in ordine all’intervento in Ciad e nella Re-

pubblica centroafricana, e riservandosi oltre un più organico intervento,

chiede di conoscere quale sia lo stato della predisposizione di tale mis-

sione nell’ambito della programmazione PESD.

Il senatore BERSELLI (AN) ricorda che, in occasione della recente

audizione del ministro Parisi in Commissione, avvenuta il 26 settembre

scorso, ebbe l’occasione di segnalare un’intervista rilasciata dal sottose-

gretario Forcieri al Quotidiano Nazionale, nella quale veniva lanciato un

autentico grido di allarme riferito alla situazione del comparto. In tale pre-

cedente occasione, egli aveva chiesto al Ministro se fosse a conoscenza

dell’intervista e se ne condividesse i contenuti. Ciò posto, rileva che le

considerazioni che il Ministro stesso avanza nell’ambito della Nota ag-

giuntiva allo stato di previsione per la Difesa sono andate persino al di

là di quanto contenuto in quell’intervista. Concorda pertanto con il sena-

tore Divina e conferma che da tali considerazioni sarebbero dovute conse-

guire le dimissioni; l’atteggiamento del Ministro appare invece assai con-

traddittorio, anche in considerazione del fatto che, in assenza di investi-

menti, il settore rischia di non avere un futuro. Si sofferma quindi in par-

ticolare sull’andamento del progetto di cooperazione Eurofighter, che vede

impegnati quattro paesi, ognuno dei quali tuttavia esige un velivolo con

caratteristiche diverse, con conseguenti dilatazione dei tempi e incremento

dei costi. Una razionalizzazione complessiva del settore permetterebbe in-

fatti a suo giudizio forse anche di finanziare programmi a favore dei quali

oggi non sono possibili stanziamenti. Proprio per approfondire l’attuale si-

tuazione e per scongiurare questo spreco di risorse, sollecita un’audizione

in Commissione del Segretario Generale della Difesa, del Capo di SMD e

del Presidente di Finmeccanica.
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Il presidente DE GREGORIO ricorda che la Commissione sta svol-
gendo un’indagine conoscitiva sulle prospettive dell’industria della difesa,
nel cui quadro possono essere collocate le audizioni sollecitate dal sena-
tore Berselli.

Il senatore BIONDI (FI) evidenzia che l’esposizione del Ministro ha
la connotazione tipica delle sentenze nelle quali si riscontrino divergenze
tra motivazione e dispositivo, sentenze passibili di annullamento. Al di là
di questa metafora, l’esposizione alimenta l’interrogativo sulla distonia tra
quanto esposto e l’assenza di risposte alle esigenze segnalate. La Difesa
rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema costituzionale e, se
il Ministro si assume la responsabilità e il coraggio di esprimersi in
sede parlamentare nel modo in cui ha fatto, forse è il caso che sia egli
stesso a suggerire i necessari emendamenti al bilancio del comparto e
alle connesse disposizioni del disegno di legge finanziaria. Il settore della
Difesa appartiene all’intera Repubblica, e non è questione di maggioranza
o di opposizione. L’atteggiamento del titolare del Dicastero è dunque
fonte di perplessità: se la Commissione dovesse votare un rapporto sulla
base di quello che egli ha evidenziato, esso non potrebbe che essere con-
trario; se invece dovesse votare come spera il Ministro, il rapporto do-
vrebbe essere favorevole, con una evidente e apparentemente insanabile
contraddizione.

Il presidente DE GREGORIO ringrazia gli intervenuti alla seduta e
rinvia il seguito dell’esame congiunto alla seduta pomeridiana. Ricorda
inoltre che, in base all’articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti
al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla Commissione bilan-
cio; dinanzi alla Commissione difesa possono essere presentati unicamente
emendamenti sulla tabella di bilancio o su parte di essa. Propone con-
clusivamente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti
alla Tabella 12 e degli ordini del giorno a domani, giovedı̀ 11 ottobre, alle
ore 10.

La Commissione conviene

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.
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115ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2008

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

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

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

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) chiede preliminarmente
se per il personale civile della Difesa siano scongiurati pericoli di preca-
riato. Avanza quindi ampie critiche per il fatto che il Parlamento si riduce
sovente a mero luogo di ratifica, rilevando che, pur se quest’anno si ri-
scontra qualche miglioramento, la struttura del bilancio ancora non garan-
tisce la sufficiente chiarezza, e in questo senso sottolinea l’esigenza che
tutti gli stanziamenti afferenti alla funzione Difesa figurino comunque in
Tabella 12. Nota peraltro che su queste questioni proporre dei tagli risulta
anche sgradevole, perché si riferiscono a spese già ridotte all’osso, e che
attengono alle stesse condizioni di sicurezza dei militari. Rileva inoltre
che per il comparto della Marina non va pretermesso il delicato problema
dell’esposizione degli addetti all’amianto, del quale auspicherebbe il Go-
verno tenesse conto. A suo avviso le carenze di bilancio dimostrano una
insufficienza strutturale. Vero è che quella finalizzata alla Difesa rappre-
senta, come già detto dal senatore Biondi, una spesa fondamentale; questo
carattere di centralità concerne tuttavia anche altri tipi di spesa, e innan-
zitutto tutte le spese sociali. Per queste ragioni e per favorire l’andamento
del dibattito, caldeggia ancora una volta una riflessione sul nuovo concetto
di Difesa che, come anche l’andamento della discussione antimeridiana ha
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evidenziato, è tutto da reinterpretare, ad esempio considerando la stretta
interrelazione esistente tra politica della Difesa, politica estera, coopera-
zione allo sviluppo, settore diplomatico.

Una riflessione del genere risulta non più eludibile, anche perché le
considerazioni che il Ministro ha svolto nel corso del suo intervento nella
precedente seduta non potranno evidentemente essere ripetute il prossimo
anno, né da lui né da altri che ricopra il suo incarico. Senz’altro la Difesa
è una realtà che non appartiene a nessuno dei due schieramenti in campo;
ciò rende altresı̀ indispensabile superare una visione del settore contraddi-
stinta da un carattere meramente corporativo e riacquisire una visione col-
legiale dell’azione di Governo.

Il senatore MANNINO (UDC) si dichiara innanzitutto non sorpreso
dai dati ascoltati nella seduta antimeridiana e annuncia che si asterrà
dal sottolineare l’intima contraddizione presente nella relazione del mini-
stro Parisi, del quale apprezza anzi il coraggio ed il senso di responsabi-
lità. Rileva tuttavia che il Ministro, nel corso della sua esposizione, ha
forse dimenticato di essere intervenuto in una delle prime sedute della le-
gislatura dinanzi la Commissione difesa enunciando il proposito di predi-
sporre quanto necessario per l’elaborazione di un nuovo modulo difensivo
e coglie l’occasione per dirsi favorevole alla promozione di qualsivoglia
riflessione riguardante il significato attuale del concetto di Difesa, soprat-
tutto se raccordata alla realtà europea. Si sarebbe dunque atteso che, a di-
stanza di un anno, il ministro Parisi presentasse almeno un piano di medio
termine e che, nel dar conto della contrazione delle risorse, ne enunciasse
gli effetti sulla ridefinizione del modello di Difesa, ciò che non è invece
avvenuto. Ulteriori perplessità derivano anzi dalla lettura della Nota ag-
giuntiva allo stato di previsione della Difesa per l’anno 2008, nella parte
in cui si esaminano le priorità politiche e gli obiettivi strategici del Dica-
stero, con specifico riferimento all’ammodernamento dello strumento. Re-
sta infatti non chiarita l’esatta estensione di tale concetto, atteso che il tipo
di strutturazione e di armamento non può che essere diverso da quello che
le Forze armate avevano fino alla fine degli anni ’90. Secondo la Nota
aggiuntiva risulta inoltre ricompresa nelle Forze armate anche l’Arma
dei Carabinieri, alla quale egli ricorda che mai i Governi della Prima Re-
pubblica avevano concesso la quinta stella, e ciò non per sminuirne la fun-
zione, ma al contrario per valorizzarla pienamente. Si chiede dunque se e
in quale sede sia stata assunta una determinazione diversa. Ulteriori per-
plessità desta a suo avviso la confusione che la lettura della Nota aggiun-
tiva evidenzia tra lotta al terrorismo e alla criminalità interna. Da ciò de-
rivano infatti inevitabili conseguenze anche sulla allocazione delle risorse,
e innanzitutto un particolare vantaggio per i Carabinieri nella distribuzione
degli stanziamenti. Al riguardo, egli sottolinea inoltre che sarebbe bene
che al Parlamento venisse chiarito se l’Arma dei Carabinieri è destinataria
di contributi in quanto titolare di compiti di intercettazione che si affian-
cano a quelli svolti dalla autorità giudiziaria. Si chiede infine se non sia
venuto il tempo di un’unità delle Forze di polizia, atteso che l’attuale si-
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tuazione di frammentazione rappresenta un limite anche allo svolgimento
di alcuni compiti sul territorio. Per queste ragioni, annuncia che non in-
tende adottare atteggiamenti contraddittori; dalle sue considerazioni non
potrà dunque che discendere un voto contrario, ovvero un voto di asten-
sione, atteso il significato che tale manifestazione ha in base al Regola-
mento del Senato.

Il senatore NIEDDU (Ulivo) rileva che, per quanto riguarda il Mini-
stero della difesa, il quadro di riferimento individuato dal Governo pre-
senta quattro priorità politiche: funzionamento dello strumento da attuare,
razionalizzazione del modello organizzativo e miglioramento della gover-
nance. Al fine di realizzare tali obiettivi, si prevede un ammontare com-
plessivo di spesa pari a 20.928.480.294 euro, con un incremento di circa
2.794 milioni di euro rispetto al bilancio 2007.

In particolare, lo stanziamento per la funzione difesa ammonta a
15.223.915.208 euro, 2.786 miliardi di euro in più rispetto al finanzia-
mento iniziale dello scorso anno, che era pari a 12.437 miliardi di euro,
poi incrementato con la finanziaria di circa 2 miliardi di euro. Quindi, ri-
spetto al bilancio dello scorso anno si riscontra un incremento per la fun-
zione difesa di circa 733 Milioni di euro. Si tratta dunque di dati diversi
da quelli evidenziati dal Presidente relatore, che ha effettuato un paragone
con l’assestamento di bilancio 2007, operando cosı̀ un confronto disomo-
geneo, perché nell’assestamento sono intervenuti provvedimenti dell’Am-
ministrazione e provvedimenti legislativi successivi al bilancio 2007.

Il confronto, più correttamente, deve essere fatto tra bilanci di previ-
sione dello scorso anno e di quest’anno, perché è lecito pensare che alle
risorse previste dovranno essere aggiunte quelle relative ai provvedimenti
che verranno emessi nel 2008 per rifinanziare le missioni internazionali e/
o provvedimenti amministrativi. La realtà sta nel fatto che la precedente
maggioranza ha lasciato un bilancio per la difesa pari a 17.782,2 milioni
euro, di cui 12.106,7 per la funzione difesa, tagliando in maniera indiscri-
minata tutto ciò che era possibile e causando un danno i cui devastanti
effetti sono difficilmente quantificabili. Si tratta dunque di responsabilità
che fanno tutte capo al Governo Berlusconi e che vanno addebitate al pre-
cedente esecutivo.

Il risultato, quindi, di un confronto omogeneo tra i bilanci evidenzia
che si è di fronte all’annunciata inversione di tendenza programmata con
il DPEF del 2007-2008; al riguardo, il senatore Nieddu si dice certo che
gradualmente sarà conseguito anche un riequilibrio globale fra le risorse
destinate al personale e quelle relative all’esercizio e agli investimenti,
tale da ripristinare una situazione virtuosa, che consentirà di far fronte
agli impegni assunti ed a portare l’Italia nel contesto internazionale ad
un ruolo adeguato, correggendo cosı̀ quello che il centro destra non è riu-
scito concretamente a fare, portando invece le risorse del Ministero della
difesa al punto più basso del PIL nella storia del dopoguerra.

L’oratore si sofferma quindi sulle disposizioni del disegno di legge
finanziaria, che all’art. 22, comma 1, reca l’incremento di 30 Me, a de-
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corre dall’anno 2008, delle risorse destinate alla professionalizzazione
delle Forze Armate in relazione al nuovo modello di difesa, attenuando
la riduzione del 15 per cento di tali risorse operata con la legge finanziaria
2007.

Segnala inoltre che l’art. 59, comma 1, prevede che i fondi stanziati
per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici (circa 150 Me

annui) possano essere utilizzati, per il solo 2008, ai fini dell’avvio dei re-
lativi fondi di previdenza complementare e che l’art. 93, comma 4, auto-
rizza assunzioni a favore delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, inclusa l’Arma dei Carabinieri, nei limiti complessivi di 50
Me per il 2008, di 120 Me per il 2009 e di 140 Me dal 2010. Con que-
sto articolo – egli precisa – si garantisce il transito nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile di circa 4500 volontari delle Forze ar-
mate, che permetterà il reclutamento di parte di quei 6000 giovani che
prestano servizio in qualità di volontari in ferma breve. I primi volontari
in ferma quadriennale matureranno il diritto al transito nelle Forze di Po-
lizia nel 2009, ma questo diritto dovrebbe essere riconosciuto anche agli
Ufficiali in ferma prefissata nelle Forze armate e nell’Arma dei Carabi-
nieri, che con è stato possibile stabilizzare.

Rileva altresı̀ che con l’art. 94 si prevede la possibilità di effettuare
trasferimenti anche temporanei di contingenti di Marescialli dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica in un ruolo speciale ad esaurimento del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

In materia di rinnovi contrattuali, rileva che l’articolo 15, commi 1, 2
e 3, del decreto legge 159 (A.S. 1819), collegato alla Finanziaria, prevede
per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, ulteriori risorse, pari a
1.000 milioni di euro, e ricorda che la legge finanziaria del 2005 stanziava
per il biennio 2006-2007 risorse per i miglioramenti economici del perso-
nale statale in regime di diritto pubblico con specifica destinazione, rispet-
tivamente pari a 70 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
105 milioni di euro per quello dei Corpi di polizia: stanziamenti esigui,
che non consentivano di ripianare la vacanza contrattuale.

Con la legge finanziaria 2007 – egli prosegue – si è provveduto ad
incrementare le risorse per la contrattazione nazionale del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di 304 milioni di euro per il 2007 e
805 milioni di euro per il 2008. Sono stati stanziati inoltre, altri 120 mi-
lioni di euro per il biennio 2007-2008 per il trattamento accessorio per la
cosiddetta «specificità». Infatti, l’articolo 95 della disegno di legge n.
1817 prevede ulteriori incrementi delle risorse stanziate dalla Finanziaria
2007 per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2006-2007 ed al biennio
2008-2009. In particolare, per il personale delle Forze armate e Corpi di
polizia viene prevista una destinazione di 200 Me, a decorrere dal
2008, per la valorizzazione delle specifiche funzioni svolte per la tutela
dell’ordine e della sicurezza pubbliche, risorse che non dovrebbero essere
vincolate a 110 milioni di euro per la rivalutazione del buono pasto e dello
straordinario.
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Dopo aver ricordato la discussione avviata dalla Commissione sulla

riforma della rappresentanza militare, esprime una positiva valutazione

nei confronti della posizione assunta dal senatore Ramponi, che ha contri-

buito all’approvazione di un testo unificato da parte del Comitato ristretto.

Egli ritiene siano palesi le azioni concrete del Governo e della mag-

gioranza ai fini del risanamento della finanza pubblica, per lo sviluppo

dell’economia e nella lotta all’evasione fiscale, che ha consentito la ridi-

stribuzione delll’extragettito alle fasce più deboli e la previsione di misure

per rilanciare la competitività delle imprese.

Passando ad analizzare il settore degli investimenti della Difesa, si

sofferma sull’art. 31, che concerne la partecipazione a programmi aero-

nautici, navali e terrestri di elevato contenuto tecnologico, e che alloca

nuove risorse sul bilancio per finanziare vari programmi di interesse della

Difesa. Del pari, analizzando gli incrementi stabiliti dall’art. 22, considera

questi stanziamenti rivelatori di un’inversione di tendenza avviata lo

scorso anno, anche se non risolutivi della questione dei consumi intermedi

e dell’equità di trattamento del personale tra diverse amministrazioni.

Ritiene ingeneroso, quindi, non dare il giusto rilievo agli sforzi com-

piuti dal Governo per rispondere alle esigenze del personale, per rilanciare

un piano d’investimenti, per permettere al Dicastero di realizzare inter-

venti di sostituzione e manutenzione di mezzi, materiali, sistemi, infra-

strutture, equipaggiamenti, scorte, nonché di allineare le capacità operative

a livelli di efficienza delle componenti militari, in funzione anche delle

missioni internazionali di pace. Ritenendo adeguati gli stanziamenti desti-

nati alla Difesa, auspica che le risorse siano utilizzate in maniera efficace.

A tal proposito, condivide il dettato dell’art. 92, comma 2, del disegno di

legge finanziaria, che prevede, al comma 1, che le Pubbliche amministra-

zioni possano stipulare esclusivamente contratti di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, evitando cosı̀ forme di precariato, e il dettato del-

l’art. 77, che permette una razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario

militare.

Nel sottolineare la particolare attenzione nei confronti del personale e

del settore dell’esercizio e degli investimenti, penalizzati dal precedente

Governo, ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere un parere favo-

revole sui documenti di bilancio.

In ultima analisi, sottolineando alcuni aspetti che riguardano le con-

dizioni di vita del personale, ritiene vi siano le condizioni e la necessità

per migliorare le condizioni di lavoro e di vita, nonché per quanto ri-

guarda la formazione, l’addestramento, la manutenzione delle infrastrut-

ture e dei mezzi. Chiede infine se si possa prevedere un accantonamento

in Tabella A e B, onde finanziare iniziative legislative di carattere parla-

mentare destinate al personale, per risolvere la questione sugli alloggi di

servizio, attraverso la realizzazione di un piano di costruzione di unità abi-

tative da destinare al personale militare, in primo luogo ai Volontari, che

sono tuttora costretti a vivere accasermati.
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La senatrice PISA(SDSE) rileva preliminarmente la situazione dram-
matica dell’esercizio e della condizione materiale di molti degli addetti, e
la profusione delle spese per gli armamenti, che non corrisponde alla po-
litica internazionale del nostro paese, né nelle esigenze degli italiani. Su
queste basi, ritiene importante operare a delle razionalizzazioni e compen-
sazioni che vadano a modificare in parte il profilo della finanziaria.

A premessa del suo discorso, nota l’incongruenza di non audire il mi-
nistro degli Affari esteri, che è responsabile, insieme al ministro Parisi, di
una politica estera di sicurezza e difesa a livello internazionale. Ritiene
che le istituzioni internazionali, quali ONU, UE, NATO e OSCE, siano
complementari solo in teoria, mentre nella pratica risultano spesso config-
genti.

A tale proposito, ripercorre le tappe dei rapporti NATO-UE, dopo la
caduta del muro di Berlino, che ha portato quest’ultima ad un ruolo total-
mente subalterno all’Alleanza atlantica. L’obiettivo degli Helsinki Deadli-

nes Goal (HHG) di disporre entro il 2010 di un corpo di armata europeo
di 60.000 uomini per condurre le missioni di Petersberg non è stato ancora
raggiunto, a differenza della Forza di reazione rapida della NATO, che ha
sede a Solbiate Olona.

La debolezza dell’Europa è determinata a suo avviso proprio dalla
mancanza di una politica estera comune e che comprenda il tema della
prevenzione delle cause dei conflitti, premessa necessaria per una comune
politica di difesa e sicurezza. Il processo decisionale (Consiglio – Com-
missione – Parlamento – Governi) è troppo complesso per potere espri-
mere efficacemente una posizione coerente e tempestiva in relazione
allo svilupparsi di situazioni di crisi internazionali. La dimensione europea
della Difesa oggi è soprattutto riferita al settore della ricerca e dello svi-
luppo e alla produzione di armamenti, e la sua principale istituzione è l’A-
genzia europea per la difesa. Al riguardo, ella nota inoltre che anche in
ambito europeo si sente l’esigenza di razionalizzare le spese per gli arma-
menti nonostante l’Europa abbia una «capacità militare» di un decimo.

Riferendosi poi alle cause che hanno prodotto instabilità a livello in-
ternazionale, quali la corsa per le risorse idriche ed energetiche ed il con-
trollo dei regimi ostili, la senatrice Pisa ritiene che l’azione svolta dalla
comunità internazionale nei confronti di questa situazione sia consapevol-
mente inefficace, perché lo strumento militare non è in grado di combat-
tere il terrorismo, che va affrontato prevenendone le cause.

Passando alle considerazioni sulla spesa per la Difesa, contestando il
ministro Parisi sull’esiguità delle risorse, l’oratrice dà conto dei dati forniti
da un confronto incrociato tra quelli EUROSTAT e NATO, in base al
quale l’Italia destinerebbe alla Difesa più dell’1,5 per cento del PIL, per-
centuale quasi in media con il resto dell’Europa, notando che al contrario
alla spesa sociale, rispetto ad altri paesi europei, viene destinata una per-
centuale del PIL eccessivamente bassa.

A suo avviso, la difficoltà di una esatta lettura dei dati nel bilancio
della Difesa è data da una programmazione per gli investimenti, protratti
in decenni, e da una suddivisione della spesa per gli investimenti su più



10 ottobre 2007 4ª Commissione– 108 –

Dicasteri. A questo riguardo, ricorda che nella risoluzione – a firma di
tutta l’Unione – sul DPEF votata nello scorso luglio si era inclusa, nel
senso della trasparenza, la richiesta che tutte le risorse e gli investimenti
che riguardano gli armamenti, anche di tipo dual use, inseriti nel bilancio
del Ministero dello sviluppo economico rientrino nel bilancio della Difesa.

Lamenta inoltre poca chiarezza da parte del Governo nel fornire i
dati necessari per permettere al Parlamento di fare una comparazione tra
i possibili investimenti nel campo degli armamenti.

Ritiene altresı̀ che gran parte dei sistemi d’arma acquistati o in via di
acquisizione non siano indispensabili alla «missione» della Difesa, tanto
più che rischierebbero di restare inutilizzabili per mancanza di risorse.
A tal proposito, auspica di considerare nel comparto le spese per i mezzi
assegnati alle Forze armate, ma finanziati con fondi della Protezione civile
(nave anfibia San Marco), oppure dal Ministero dei trasporti (due unità na-
vali classe Cassiopea 2 e quattro della classe). Proseguendo nell’analisi,
ritiene che altre voci andrebbero ricomprese nel bilancio della Difesa,
quale lo stanziamento relativo alle componenti militari delle missioni in-
ternazionali, la cui dotazione di 900 milioni di euro per la parte militare
è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle Finanze, oppure le
spese per il SISMI, per le quali il relativo capitolo verrà alimentato nel
corso dell’esercizio con i fondi accantonati dal Ministero dell’economia
per le esigenze di CESIS, SISMI e SISDE. Questi fondi nel 2007 hanno
subito un incremento fortissimo, attestandosi su 615 milioni di euro, con
un incremento di 237 milioni rispetto all’assestamento di bilancio 2006.

Passando ad una valutazione sulle basi militari USA in Europa, la se-
natrice dà conto di un contributo dell’Italia di circa 365 milioni di dollari
(al cambio del 2003) che riguarda sia le spese dirette (3,02 milioni di dol-
lari) sia soprattutto quelle indirette, come la concessione gratuita dei ter-
reni e delle installazioni delle basi, l’esonero del pagamento di tasse lo-
cali, l’IVA e le accise sui carburanti. Con questo computo complessivo
si raggiunge e si supera anche il livello di spese per la difesa di altri paesi
europei.

Con queste osservazioni, giudica le spese per la Difesa di buon li-
vello e considera ingiustificata la compressione delle risorse per l’eserci-
zio e il personale.

Passando all’esame della Tabella 12, segnala alcuni sprechi a suo av-
viso da razionalizzare, quali il triplice apparato della sanità militare e gli
appalti esterni che penalizzano i lavoratori civili della Difesa. Risparmi
consistenti potrebbero effettuarsi riducendo le spese per parate, manifesta-
zioni ed esibizioni, unificando i servizi comuni alle tre Forze armate (am-
ministrazione e commissariato) ed evitando l’utilizzo di personale militare
negli uffici ministeriali in posizioni amministrative che dovrebbero essere
ricoperte da civili. Di converso, mentre la precedente finanziaria preve-
deva la regolarizzazione dei dipendenti pubblici in servizio a tempo deter-
minato da almeno tre anni, nulla è previsto per gli Ufficiali in ferma trien-
nale che rischiano di essere mandati a casa.
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Concludendo, nel disegno di legge finanziaria, a giudizio della sena-
trice, le spese per gli armamenti aumentano, contrariamente alla citata ri-
soluzione sul DPEF sulla riduzione dei sistemi d’arma; cita a tal proposito
l’esempio della Regione Lazio che, nell’approvare il piano d’investimenti
dei fondi strutturali europei per gli anni 2007-13, esclude dagli incentivi le
imprese coinvolte direttamente o indirettamente nella produzione di beni e
servizi per armamenti.

In conclusione, preannuncia la presentazione di emendamenti per cor-
reggere un impostazione della finanziaria non aderente alla risoluzione
presentata dalla maggioranza al DPEF.

La seduta, sospesa alle ore 16,40 riprende alle ore 17.

Il senatore GIULIANO (FI), osservando la confusione che ha carat-
terizzato l’andamento della discussione, nella quale sono emerse forti cri-
tiche da parte di alcuni membri della maggioranza, si sofferma ad esami-
nare alcuni aspetti dell’esposizione odierna del ministro Parisi. Rileva, in-
fatti, che la prevista maggiorazione di 700 milioni di euro subisce decur-
tazioni in considerazione dei tagli previsti per il TFR e l’inflazione pro-
grammata, e che i 200 milioni di euro destinati al «patto per la sicurezza»
risultano del tutto insufficienti a confronto dei due miliardi di euro neces-
sari per tale iniziativa.

Considera, inoltre, fondamentale che le Forze armate e di Polizia di-
spongano di mezzi idonei per affrontare l’emergenza criminalità in molte
regioni del Sud, e che si vigili su una gestione oculata delle spese. Anti-
cipa pertanto fin da ora un voto contrario ai documenti di bilancio.

Il senatore GIANNINI (RC-SE) ritiene che la senatrice Pisa, di cui
condivide totalmente le considerazioni, abbia toccato una questione fonda-
mentale, vale a dire quella di una necessità di inversione di rotta e della
costruzione di una politica di pace e di disarmo che è nei desideri della
gente, ma che non si riesce a realizzare, forse perché per sottrarsi ai diktat

di Washington sarebbe stato necessario un Governo più coraggioso. Si sof-
ferma quindi in particolare su tre punti. Il primo attiene all’art. 22, comma
2, del disegno di legge finanziaria, in base al quale per continuare ad as-
sicurare le capacità operative dello strumento militare per l’assolvimento
dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del Fondo di cui all’art. 1,
comma 1238, della legge n. 296 del 2006 è incrementato di 140 Mln/’.
A tale proposito, egli chiede che il Governo chiarisca se questo stanzia-
mento rappresenti una sorta di anticipazione del provvedimento relativo
alla proroga sulle missioni internazionali. Si sofferma quindi sul contenuto
dell’art. 31, comma 2, riguardante la partecipazione a programmi europei
ad alto contenuto tecnologico, chiedendosi a discapito di quali altre voci
di bilancio questo stanziamento sia disposto, anche considerando l’ingente
ammontare della spesa. Infine, avanza perplessità e critiche sulla disposi-
zione di cui all’art. 95, comma 3, che dispone un’integrazione delle risorse
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per i rinnovi contrattuali nel biennio 2006-2007 e contiene risorse per i
rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009, segnalando la partico-
lare scarsità di questi stanziamenti, anche a detta dei rappresentanti dei
COCER Interforze. Su tutte e tre tali questioni anticipa la presentazione
di appositi ordini del giorno.

Il senatore PERRIN (Aut) condivide l’ottica del Presidente relatore in
merito ad una necessità di razionalizzazione e riorganizzazione dei vari
comparti della Difesa; plaude, in particolare, al ridimensionamento della
giustizia militare. Pur condividendo lo sforzo generale di contenimento
delle spese, ritiene che l’obiettivo della legge finanziaria 2008 debba es-
sere quello di garantire un normale funzionamento delle strutture esistenti,
di pari passo con il rispetto degli accordi in campo internazionale, per ga-
rantire credibilità al nostro paese.

Concorda infine con le osservazioni del ministro Parisi in merito alla
necessità di definire un nuovo modello di difesa, adatto allo scenario na-
zionale ed internazionale.

Il senatore ZANONE (Ulivo) evidenzia che nel corso della disamina
della manovra di bilancio si è verificata una situazione paradossale. Dà
atto al ministro Parisi di grande serietà e senso di autocritica ed evidenzia
che chiunque dovesse succedergli nell’incarico si troverebbe in una situa-
zione analoga. Ritiene perciò che debba innanzitutto sollevarsi una que-
stione di razionalizzazione delle spese e chiede al rappresentante del Go-
verno se e quali azioni siano perseguibili per potare i rami secchi esistenti
nel bilancio della Difesa; ciò non perché si tratti di un’Amministrazione
prodiga, ma attesa la peculiarità del bilancio del comparto, che si presenta
come una sorta di modello in scala del bilancio dello Stato, del quale ri-
produce al suo interno molte delle singole voci. Ciò rende dunque verosi-
mile che esistano settori del bilancio della Difesa nei quali è possibile pro-
cedere ad una razionalizzazione.

Dopo aver sottolineato con favore come nel disegno di legge finan-
ziaria sia stato ridisegnato l’apparato della magistratura militare, peraltro
nella direzione già segnalata in passato dalla Commissione, esprime
grande apprezzamento per l’intervento della senatrice Pisa, con specifico
riferimento alla circostanza, da lei evidenziata, riguardante la presenza
di voci attinenti a spese militari all’interno di tabelle diverse da quella
di competenza della Commissione difesa. Al riguardo, sottolinea che in
realtà la nuova struttura del bilancio, articolata per missioni, consente
qualche piccola furbizia contabile del tipo segnalato dalla senatrice Pisa;
bisognerebbe tuttavia esaminare se nella Tabella 12 siano per converso ri-
comprese spese attinenti ad altri Dicasteri.

Ciò che in sintesi sarebbe comunque indispensabile è cominciare a
definire quanto ciascun cittadino italiano sia disposto a spendere per le
Forze armate, perché è da questo che consegue il ruolo che l’Italia intende
esercitare per la difesa interna e per la sicurezza internazionale. Vero è
che la situazione è in via di grande mutamento, l’Alleanza atlantica sta
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rivedendo il proprio concetto strategico, è all’onore delle cronache il terzo
sito della difesa antimissile, con tutto ciò che ne consegue, è in atto la co-
struzione della PESD: una serie di impegni, in sintesi, che postulano un
notevole incremento delle risorse se ad essi si deve fare fronte.

Un dato positivo del bilancio del comparto è rappresentato dal mi-
glioramento del rapporto tra le voci riferite, rispettivamente, al personale
e all’esercizio e all’investimento, che ora si sono attestate su un rapporto
60/40, con un netto miglioramento, pur non essendosi ancora conseguiti
gli standard ottimali. Resta tuttavia indispensabile chiarire quale sia il
punto fermo da cui partire: stabilire, cioè, che cosa l’Italia ritenga compito
inderogabile, nel qual caso occorre comunque stanziare le risorse a ciò fi-
nalizzate, oppure fissare quanto i cittadini siano disposti a pagare per la
sicurezza interna e internazionale, nel qual caso saranno gli impegni ad
essere condizionati dalle disponibilità. Pur se personalmente è a favore
della prima ipotesi, in ogni caso sollecita un chiarimento politico in ma-
teria.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente relatore DE
GREGORIO (Misto-Inm) replica agli intervenuti, precisando che nella
propria illustrazione, lungi dall’aver ceduto a tentazioni disfattiste, ha in-
teso innanzitutto constatare la notevole contraddittorietà esistente nell’ar-
ticolazione del ragionamento del Governo. D’altro canto, anche nella
sua esposizione il ministro Parisi ha usato toni estremamente allarmistici.
Rispetto a tale circostanza, il senatore Nieddu ha a suo avviso cercato di
giustificare a se stesso e alla sua maggioranza la realtà dei numeri presenti
del bilancio, quasi non avesse ascoltato la relazione del Ministro. Egli
esprime invece grande apprezzamento nei confronti dell’intervento del se-
natore Zanone e di quanti hanno sollecitato un dibattito politico sull’es-
senza stessa del concetto di Difesa. La situazione attuale del comparto è
infatti drammatica, ed è singolare che il Governo non riesca a spostare ri-
sorse sugli investimenti. Peraltro, il ministro Parisi ha chiarito i passaggi
delle varie necessità del comparto evidenziando la necessità di sviluppare
la programmazione strategica del Dicastero, razionalizzandone innanzi-
tutto il modello organizzativo e sottolineando le esigenze di funziona-
mento e di ammodernamento dello strumento militare; ciò pur se la Com-
missione difesa ha chiesto da tempo, senza successo, di essere posta a co-
noscenza della portata stessa di quello strumento. Con assoluta onestà in-
tellettuale, il Ministro ha poi dichiarato che la riduzione delle spese fina-
lizzate alla manutenzione dei mezzi operativi, per l’apprestamento e il ri-
pianamento delle scorte, per l’acquisizione dei mezzi di protezione, e per
la formazione e l’addestramento del personale produce effetti gravi, desti-
nati, se non tempestivamente corretti, a diventare irreparabili, facendo ri-
ferimento al fermo tecnico e all’anticipato fuori uso di aerei, navi e mezzi
terrestri ed all’obsolescenza del patrimonio immobiliare. Si tratta di ele-
menti purtroppo noti e l’attenzione contabile del senatore Nieddu non
può che soggiacere rispetto alla spietata analisi del Ministro. Quanto
agli stanziamenti destinati all’esercizio, è stato lo stesso Ministro a rile-
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vare che, ancorché si assista ad un trend positivo degli stanziamenti, essi
non consentono di procedere con la necessaria determinazione nell’azione
di risanamento finalizzata a frenare il deterioramento di mezzi, sistemi,
equipaggiamenti e scorte. Ed è stato ancora il Ministro a parlare di decre-
menti determinati dagli accantonamenti di cui al comma 507 della legge
finanziaria del 2007, pari a circa 198Mln/’ per il prossimo anno, di taglio
lineare previsto dall’art. 74 del disegno di legge finanziaria e di indispo-
nibilità di una somma pari al 30 per cento del Fondo di mantenimento pre-
visto dal comma 1238 del disegno di legge finanziaria per il 2007. Si
tratta di criticità senz’altro risalenti ad alcuni anni fa, tuttavia non smentite
lo scorso anno e confermate dalla manovra di bilancio oggi in esame. In
questa situazione, egli non può che proporre alla Commissione di espri-
mere un parere contrario sul disegno di legge di bilancio e sulle connesse
disposizioni del disegno di legge finanziaria. Pur rendendosi conto della
limitata efficacia del parere rispetto all’esame della Commissione di me-
rito, un parere contrario avrebbe infatti innanzitutto la funzione di segna-
lare il disagio della Commissione rispetto alla situazione di forte criticità,
a tutti evidente dalla lettura dei documenti di bilancio e sottolineata dallo
stesso Ministro.

Il sottosegretario FORCIERI ringrazia preliminarmente il Presidente
relatore e quanti sono intervenuti nel dibattito, del quale sottolinea la ric-
chezza e la fecondità delle riflessioni. Ritiene tuttavia importante che si
pervenga ad un giudizio equilibrato, proprio partendo dalle considerazioni
svolte dal ministro Parisi nel corso della seduta antimeridiana.

Coglie quindi l’occasione per smentire innanzitutto alcune voci parti-
colarmente allarmistiche e per precisare che le Forze armate sono sempre
state e sono tuttora in grado di svolgere tutti i compiti loro assegnati, sia a
livello di sicurezza interna che sul piano internazionale. Si potrebbe altri-
menti pensare che si stiano riversando risorse in un settore inefficiente, ciò
che è assolutamente falso. Tutto ciò a dispetto dei tagli pesanti e irrazio-
nali che il bilancio della Difesa ha subito, in particolare tra il 2004 e il
2006; la legge finanziaria del 2007 ha comportato una prima inversione
di tendenza, che l’attuale manovra di bilancio conferma. Precisa dunque
che quando il ministro Parisi afferma che si è sulla soglia dell’ineffi-
cienza, non descrive una realtà, ma paventa un pericolo, ed auspica che
queste precisazioni valgano ad introdurre un elemento di maggiore equili-
brio nel dibattito, che in molti casi ha colto solo alcuni passaggi della re-
lazione del Ministro, che era invece assai articolata. Il trend positivo è pe-
raltro confermato da un esame dei grafici allegati alla Nota aggiuntiva ri-
guardanti sia gli stanziamenti previsionali della Difesa e l’evoluzione del
bilancio tra il 2004 e il 2008, anche in rapporto percentuale rispetto al
PIL, sia la ripartizione della funzione Difesa per settori di spesa nel corso
degli stessi anni. Quanto alla presunta indeterminatezza del modello di Di-
fesa cui il ministro Parisi si è riferito, si tratta evidentemente di quello fis-
sato dalla legge e le funzioni ad esso affidate sono tutte quelle occorrenti
per la sicurezza del paese, per il controllo dei mari e dei traffici, nonché
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per la partecipazioni alle missioni internazionali. L’Italia è d’altro canto
uno dei maggiori paesi industrializzati del mondo ed ha l’ambizione di
esercitare un ruolo forte anche nel settore della politica di sicurezza e
di mantenimento della pace. Il dibattito su queste questioni risente invece
ancora molto, a suo avviso, di una mancata consapevolezza delle diffe-
renze determinatesi per effetto del crollo del muro di Berlino e del conse-
guente superamento della politica dei blocchi. Negli anni precedenti, ci si
è abituati ad essere «consumatori» di sicurezza, il cui mantenimento era
sostanzialmente garantito da altri; il superamento della divisione del
mondo in due aree contrapposte ha avuto come conseguenza anche il fatto
che l’Italia ha cominciato invece ad essere produttore di sicurezza e ad
assolvere in questo settore un ruolo attivo. Da ciò non possono non con-
seguire maggiori oneri a carico dello Stato e innanzitutto un forte sforzo
per l’adeguamento e il miglioramento dello strumento militare. Esiste una
nuova centralità del Mediterraneo, che è una delle aree più sensibili, anche
in considerazione della particolare vicinanza ai vari fronti di stabilità. Ciò
rende necessaria un’attività continua di carattere politico e diplomatico,
che spesso però richiede il sostegno dello strumento militare. Va comun-
que riconosciuto che, se l’Italia è riuscita a svolgere un ruolo importante e
efficiente nel quadro della missione UNIFIL, è proprio grazie allo stru-
mento militare di cui dispone e alle capacità di esso. Conviene senz’altro
con il senatore Zanone in ordine alla necessità di tagliare determinati rami
secchi; sarà questo lo sforzo principale per garantire Forze armate più ef-
ficienti, numericamente più ridotte e meglio attrezzate. Il problema cen-
trale da affrontare è tuttavia rappresentato dalla possibilità di avere a di-
sposizione efficaci sistemi di protezione ed equipaggiamenti adeguati a
determinati compiti. In questo senso, assicura alla senatrice Pisa che l’Ita-
lia, ben lungi dal nutrire mire espansionistiche e di conquista, intende uni-
camente attrezzare al meglio le proprie Forze armate. Peraltro, nessun pro-
gramma relativo a sistemi d’arma prevede una sostituzione in aumento
delle dotazioni, come ovvio, in presenza di incremento tecnologico; tutti
gli investimenti sono piuttosto finalizzati ad un accrescimento delle capa-
cità.

Egli respinge infine ogni tipo di equiparazione tra NATO e Stati
Uniti: la NATO è infatti un’organizzazione prevalentemente europea il
cui processo decisionale è caratterizzato dal principio di unanimità. Sotto-
linea tuttavia che quando si invoca una crescita della PESD, è necessario
essere conseguentemente disponibili ad affrontare gli sforzi che questo
tipo di scelta comporta. Nella fase attuale, non è comunque possibile a
suo avviso non utilizzare gli assets della NATO: sarebbe assurdo che,
in una situazione di ristrettezze, si andasse in direzione di una duplica-
zione delle strutture a causa di pregiudizi ideologici.

Dopo aver contestato alcuni dati forniti dalla senatrice Pisa ed aver
precisato che l’utilizzo delle basi NATO da parte dell’Italia è a costo
zero, sottolinea che lo spostamento di fondi tra investimento ed esercizio
non è contabilmente possibile. Segnala comunque che, di fronte alle pro-
teste dei rappresentanti del COCER Interforze, il Governo ha avviato con
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essi un tavolo di trattative, onde esaminare l’accoglibilità di talune richie-
ste. Quanto alle considerazioni effettuate dal senatore Giannini, sottolinea
che l’afflato in direzione di una politica di pace e di disarmo è da tutti
condiviso, e che tale politica risulta oggi ancora inattuata non già per i
diktat degli Stati Uniti, ma per la crescente instabilità del quadro interna-
zionale. Assicura inoltre che la disposizione di cui all’art. 22, comma 2,
non presenta collegamenti con il provvedimento delle missioni internazio-
nali, precisando che il ministro Parisi ha anticipato che gli stanziamenti
relativi alla partecipazione alle missioni dovranno tener conto non solo
delle spese vive, ma anche dell’usura dei mezzi. Quanto alle somme ri-
comprese nell’art. 31 del disegno di legge finanziaria, precisa che si tratta
unicamente della riproposizione di stanziamenti già decisi dal Parlamento
e che nel programma Eurofighter il Governo si è limitato a rispettare am-
piamente gli impegni assunti. Non vi sono dunque spese aggiuntive, ma
unicamente la trasformazione dei limiti di impegno di somme già indicate
in bilancio, senza gravarle della quota degli interessi.

Conclusivamente, invita il Presidente relatore a rivedere la propria
posizione ed a formulare semmai un parere propositivo, finalizzato al mi-
glioramento complessivo della politica di Difesa, i cui assets devono es-
sere considerati al di fuori di ogni polemica politica.

Il presidente DE GREGORIO ringrazia gli intervenuti ed il rappre-
sentante del Governo e rinvia il seguito dell’esame congiunto dei disegni
di legge.

La seduta termina alle ore 18,45.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione Difesa,

esaminate le parti di competenza del provvedimento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la
Commissione di merito a valutare l’opportunità di includere, nell’esten-
sione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del dovere, nonché
dei loro familiari, di cui all’articolo 34, anche le vittime accertate da ura-
nio impoverito, nonché i familiari dei 38 cadetti della Marina militare,
dell’ufficiale accompagnatore e dei 5 membri dell’equipaggio, vittime nel-
l’incidente aereo sul Monte Serra (Pisa), avvenuto il 3 marzo 1977.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

128ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

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

Grandi e Lettieri.

La seduta inizia alle ore 11,10.

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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale congiunta.

Nel porre in luce gli elementi di criticità nell’azione del Governo, il
senatore CANTONI (FI) trae spunto dalle indicazioni emerse nel corso
dell’audizione del Governatore della Banca d’Italia dinanzi alle Commis-
sioni bilancio di Camera e Senato. Sottolinea poi che il testo del disegno
di legge finanziaria presenta il tenore e i caratteri di un vero e proprio pro-
gramma elettorale, ritenendo anche infondate le solenni dichiarazioni degli
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impegni programmatici rese dai componenti del Governo. Infatti, l’oratore
ritiene infondato il quadro prospettato all’avvio della legislatura di un an-
damento fortemente negativo dei conti pubblici, tenuto conto che nel-
l’anno in corso il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo è in li-
nea con i vincoli previsti in ambito comunitario. Dopo aver fatto presente
che le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali discen-
dono da una sottostima da parte del Governo e che la finalità di redistri-
buzione del reddito, annunciata dall’Esecutivo, non ha trovato un concreto
riscontro, commenta criticamente l’andamento tendenziale della pressione
fiscale, la quale è destinata ad attestarsi al 43 per cento nel prossimo anno.
Precisato che il Governo, nella sua azione, sembra animato da un intento
di controriforma rispetto all’operato del precedente Esecutivo (per quanto
riguarda le politiche in materia di previdenza, di mercato del lavoro, di
investimenti per le infrastrutture e di disciplina dell’immigrazione), ri-
chiama gli obiettivi programmatici enunciati nel primo DPEF del Go-
verno, consistenti nella riduzione della spesa corrente per i quattro princi-
pali comparti. Secondo l’oratore, tale linea di intervento è rimasta una
enunciazione di mero principio, a fronte di una politica di aumento gene-
ralizzato della pressione fiscale per il finanziamento di maggiori spese.

Si sofferma quindi criticamente sul decreto-legge n. 159 del 2007, in
ordine al quale muove rilievi di legittimità costituzionale, sotto un duplice
profilo, tanto per la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e
urgenza quanto per il ricorso alla decretazione d’urgenza per intervenire
sui saldi di bilancio. Per quanto riguarda la manovra nel suo complesso,
evidenzia che essa peggiora i valori tendenziali del quadro di finanza pub-
blica, in particolare per il rapporto deficit/PIL, di cui si prevede per l’anno
prossimo il peggioramento di mezzo punto percentuale. Segnalando quindi
che non vi è assolutamente alcuna redistribuzione delle maggiori entrate,
esprime preoccupazione per gli effetti della manovra, che rinviano al
triennio 2009-2011 il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della
finanza pubblica, a fronte di una sensibile contrazione nella crescita del-
l’economia. In tal senso, osserva che la manovra rappresenta un’occasione
sprecata per la restituzione delle maggiori entrate registrate: esse infatti
(cifrate in circa 13 miliardi di euro) non vengono destinate alla riduzione
del debito pubblico ma all’incremento delle spese. Peraltro, il volume
complessivo della correzione dei conti è ben maggiore di quanto dichia-
rato dal Governo, dal momento che occorre tenere conto degli effetti fi-
nanziari recati dal decreto-legge e dal provvedimento che recepisce il pro-
tocollo sulla riforma del Welfare. In merito ai rapporti finanziari con le
autonomie territoriali, rileva l’insoddisfacente funzionamento del federali-
smo fiscale, citando l’esempio negativo rappresentato dalla prassi di stan-
ziare fondi a favore delle Regioni che non hanno governato il ciclo della
spesa sanitaria.

Giudica inoltre fallimentare anche l’operato in tema di politiche per
lo sviluppo: il Governo francese aveva deciso di subordinare il riequilibrio
dei conti pubblici all’intrapresa di un’azione di rilancio dell’economia, at-
tuata con l’alleggerimento del prelievo sul reddito d’impresa attraverso
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una rimodulazione della base imponibile. Al contrario, le modalità con le
quali si prevede di attuare la revisione dell’imponibile e delle aliquote
IRES e IRAP si traducono di fatto in un aumento del prelievo sulle im-
prese.

Dopo aver sottolineato che non vi sono sgravi fiscali per il reddito di
lavoro dipendente (nella prospettiva di ottenere un incremento dei salari
netti), giudica inefficaci le misure che riguardano la cosiddetta «prima
casa» e gli sgravi a favore degli inquilini.

Il senatore D’AMICO (Ulivo) evidenzia che l’analisi dell’andamento
del gettito delle entrate non può comunque essere disgiunta dalla valuta-
zione del ciclo della spesa: non concorda con l’impostazione secondo la
quale soltanto con la riduzione della pressione fiscale si favorisce la cre-
scita e lo sviluppo dell’economia. Non ritiene applicabile tale modello al-
l’Italia, a causa del consistente volume del debito pubblico, che aumenta
l’incidenza delle oscillazioni dei mercati finanziari e dei tassi di interesse.
La questione centrale è rappresentata, a suo avviso, proprio dalla crescita
economica, la quale può essere favorita non attraverso interventi sul carico
impositivo, ma soltanto attraverso una riduzione delle spese di parte cor-
rente (tenuto conto della inopportunità o della difficoltà di intervenire
sulle spese in conto capitale o sul rimborso dei prestiti).

Nel prendere in esame l’andamento della spesa pubblica negli ultimi
dieci anni nei Paesi europei, enuclea la costante secondo la quale la curva
di esso risente dell’andamento del ciclo economico. Al contrario, il si-
stema italiano presenta un carattere di anomalia, per il quale esprime pre-
occupazione, consistente nell’aumento della spesa pubblica in misura
maggiore del prodotto interno lordo, dimostrando che la politica di spesa
non è influenzata né dal ciclo economico né dai mutamenti politici negli
assetti di Governo. Osserva quindi negativamente che con il disegno di
legge finanziaria per il 2008 la spesa di parte corrente è destinata ad un
ulteriore incremento, in base tra l’altro all’erroneo convincimento (comune
a tutti gli Esecutivi) che il ricorso all’ampliamento del deficit rappresenti
l’unica leva per lo sviluppo economico. All’inverso, la manovra presentata
dal Governo non interviene sulla soglia della povertà né agisce sulla ridu-
zione delle forti disparità di reddito. L’obiettivo di riequilibrio della fi-
nanza pubblica, il cui raggiungimento è rinviato al 2011, richiede invece
un intervento coraggioso di contenimento della spesa corrente. Sotto altro
profilo, non disconosce che l’apporto del Parlamento alle decisioni di bi-
lancio presenta in genere un impatto marginale, che non influisce in modo
significativo sulle grandezze macroeconomiche di riferimento.

Passando al merito dei provvedimenti all’esame congiunto, l’oratore
propone di valutare adeguatamente una più proficua utilizzazione della
somma di 150 milioni di euro stanziata dal decreto-legge n. 159 del
2007 per realizzare il programma di interventi e iniziative funzionali
alle celebrazioni per il 150º anniversario dell’unità d’Italia. Inoltre, tali ri-
sorse potrebbero essere utilizzate per incrementare la soglia di detraibilità
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degli interessi passivi pagati sui mutui immobiliari stipulati a tasso varia-
bile.

Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge finanziaria
per il 2008, esprime condivisione per l’attuale struttura dell’ICI, posto
che si tratta di un’imposta a base patrimoniale con aliquota contenuta
che non produce effetti distorsivi nella riallocazione del reddito e costitui-
sce al contempo un importante strumento di finanziamento dei Comuni.
Manifesta quindi netto dissenso rispetto alle modalità con le quali si pre-
vede la concessione di una specifica detrazione d’imposta, da fruire in
sede di versamento dell’ICI, in particolare per ciò che concerne la soglia
di reddito prevista per il beneficio fiscale. Infatti, il meccanismo prospet-
tato presenta profili fortemente sperequativi per quanto riguarda la platea
dei soggetti potenziali beneficiari. Formula quindi un’analitica indicazione
in merito alle modalità con le quali provvedere alla compensazione del
minor gettito, intervenendo sull’acquisto dei beni intermedi e sulle regole
relative al turnover del personale della pubblica amministrazione.

Il senatore EUFEMI (UDC) osserva che la manovra del Governo è
contraddittoria e presenta effetti finanziari molto maggiori di quanto affer-
mato dallo stesso Esecutivo. Infatti rileva criticamente l’incremento della
spesa corrente e il mantenimento della pressione fiscale a livelli molto alti.
Sottolineata l’inefficacia dell’azione di contrasto all’evasione e all’elu-
sione, pone in luce il fatto che la manovra peggiora il valore tendenziale
dei saldi finanziari per il prossimo triennio, con una serie di misure di ca-
rattere espansivo. Segnala poi che non sono affatto previsti interventi in
favore della ripresa demografica, esprimendo al contempo preoccupazione
per il generalizzato aumento dei livelli tariffari relativi ai servizi pubblici.
A suo parere occorre inoltre approfondire le ricadute economiche della
crisi dei mutui statunitensi sub-prime, nella consapevolezza che è necessa-
rio evitare che tali turbolenze possano avere effetti negativi sui redditi
delle famiglie che hanno contratto un mutuo immobiliare a tasso variabile
(al riguardo concorda con il rilievo espresso dal senatore D’Amico ri-
guardo all’opportunità di elevare la percentuale di detraibilità dei costi).
Commenta poi criticamente le modifiche previste alla disciplina sull’ICI:
in proposito il criterio per la concessione della detrazione d’imposta do-
vrebbe essere più razionale, prendendo a riferimento il reddito della fami-
glia nel suo complesso e considerando anche la tipologia di unità immo-
biliare posseduta.

In riferimento alla revisione dell’imponibile dell’IRES, sottolinea che
l’intervento è penalizzante per le piccole e medie imprese, le quali risul-
tano meno capitalizzate e più indebitate rispetto alle altre, esprimendo il
timore che esso possa alla fine agevolare principalmente i grandi gruppi.

Per quanto riguarda la disciplina in materia di IVA, osserva che il
disegno di razionalizzazione dovrebbe considerare i seguenti profili: l’am-
pliamento delle scadenze periodiche per i pagamenti, la costituzione di un
fondo di garanzia per il versamento del tributo all’Amministrazione finan-
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ziaria e il subordinare l’esigibilità dell’imposta all’effettiva percezione del
corrispettivo.

Dopo avere osservato in termini generali che la manovra per il 2008
interrompe il percorso di riequilibrio dei conti pubblici, incrementando il
ricorso alla politica di deficit spending (senza una contestuale riduzione
del carico tributario), commenta criticamente la misura e le modalità
con le quali viene prevista la corresponsione di un bonus agli incapienti:
infatti evidenzia l’inefficacia dell’intervento previsto rispetto alla necessità
di intervenire sulla linea della povertà.

Svolge infine una serie di ampie considerazioni sulla necessità di in-
trodurre misure che favoriscano la sostituzione di autoveicoli inquinanti,
sulla riduzione degli stanziamenti per la Guardia di Finanza (sollecitando
al riguardo un chiarimento a fronte dell’ampliamento delle funzioni istitu-
zionali del Corpo), sulle prospettive di riorganizzazione del SECIT, sulle
linee di intervento da adottare per razionalizzare la disciplina tributaria del
reddito di impresa e sulle previsioni contenute nell’articolo 40 del decreto-
legge. In proposito, pur non dichiarandosi aprioristicamente contrario all’i-
potesi di una trasformazione dell’Amministrazione Autonoma dei Mono-
poli di Stato in agenzia fiscale, segnala la necessità di valutare adeguata-
mente la prospettiva di trasformare tale organismo in ente pubblico econo-
mico.

Al riguardo, il presidente BENVENUTO rende noto che i sindacati
rappresentativi dei dipendenti dell’AAMS hanno consegnato, nel corso
dell’audizione svolta stamattina dinanzi all’Ufficio di Presidenza, una do-
cumentazione che è disponibile per la consultazione.

Pur condividendo in linea di principio l’adozione di misure di favore
per le fasce reddituali più basse, il senatore Paolo FRANCO (LNP) rileva
tuttavia che il complesso degli interventi recati dal disegno di legge finan-
ziaria per il 2008 non affronta in modo efficace il problema rappresentato
dalla linea della povertà, il quale è stato segnalato anche dal Governatore
della Banca d’Italia come una delle principali questioni nell’agenda poli-
tica. Per quanto riguarda il lato dell’entrate, svolge una serie di conside-
razioni critiche tanto sulla detrazione d’imposta ai fini dell’ICI sulla prima
casa quanto sul fatto che la prevista riduzione dell’aliquota IRES, per le
modalità con le quali viene prospettata, determina una redistribuzione di
reddito nell’ambito degli stessi soggetti passivi d’imposta senza un’effet-
tiva attenuazione del prelievo.

In linea generale, l’oratore giudica insufficiente la politica attuata dal
Governo sul lato delle entrate, con la previsione di misure dal carattere
minimale, citando, a titolo di esempio negativo, gli sgravi fiscali per gli
inquilini e le provvidenze in favore degli incapienti. Per quanto riguarda
il riequilibrio dei conti pubblici, osserva che tale obiettivo avrebbe potuto
essere raggiunto già nel prossimo anno finanziario, a condizione però che
le maggiori entrate tributarie fossero state destinate alla riduzione del de-
bito pubblico anziché al finanziamento delle spese correnti, come deciso
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dal Governo. Dopo aver rammentato il giudizio critico espresso da alcune
istituzioni italiane e internazionali sull’impianto della manovra, osserva
che la crescita del PIL emersa nel 2006 era dovuta, in parte, anche alla
favorevole congiuntura internazionale oltre che alle misure di riduzione
del prelievo fiscale attuate negli anni 2004 e 2005. Tale circostanza dimo-
stra a suo parere, contrariamente a quanto rilevato dal senatore D’Amico,
che la promozione di un’azione di sostegno dell’economia può discendere
anche da una attenuazione del carico impositivo.

Al fine di conseguire una più razionale allocazione delle risorse di-
sponibili, l’oratore evidenzia l’opportunità di impostare in maniera diversa
il rapporto tra lo Stato e gli enti locali, nella prospettiva di favorire una
maggiore assunzione di responsabilità da parte degli amministratori di
questi ultimi per quanto riguarda il controllo delle dinamiche di spesa.

Conclude il proprio intervento, osservando che il disegno di legge del
Governo sul federalismo fiscale non sembra tener conto di tale esigenza.

A giudizio del senatore PEGORER (Ulivo) l’azione di risanamento
dei conti pubblici posta in essere nel corso dell’attuale legislatura ha già
conseguito risultati di grande rilievo, testimoniati dall’andamento decre-
scente del debito pubblico, dalla crescita dell’avanzo primario e da una
sostanziale ripresa del controllo sull’andamento della spesa pubblica com-
plessiva.

Si sono cosı̀ gettate le basi per una graduale riduzione della pressione
fiscale complessiva e oggi il Parlamento è chiamato a valutare una mano-
vra di bilancio per il 2008 che non prevede alcuna correzione dell’anda-
mento dei conti pubblici e che avvia una prima, anche se parziale, resti-
tuzione di risorse finanziarie ai contribuenti e alle imprese.

Tali risultati sono stati conseguiti grazie ad un andamento crescente
del gettito delle entrate erariali, come a tutti noto ben superiore alle stime
previste, che va ricondotta, al di là di una serie di fattori messi in luce
dalla relazione del senatore Barbolini, anche ad una più efficace e serrata
azione sul fronte della lotta all’evasione fiscale. Non vi è dubbio che la
riduzione del prelievo sulle imprese, ovvero la ridefinizione della base im-
ponibile IRES e IRAP, sono state possibili grazie alle maggiori risorse
strutturali che il fisco è stato in grado di incassare.

Commenta poi positivamente la misura che prevede l’aliquota forfe-
taria sull’imponibile delle imprese i cui ricavi non superano i 30 mila euro
annui. In tale contesto, peraltro, ritiene opportuna una riflessione circa gli
strumenti equitativi messi in campo dalla manovra e ritiene opportuno se-
gnalare al relatore sulla Tabella 1 la possibilità di suggerire l’incremento
del limite della detraibilità delle spese per interessi pagati sui mutui edi-
lizi, l’introduzione di una clausola di salvaguardia per le somme percepite
a titolo di fine rapporto da assoggettare alle aliquote vigenti nel 2006 e il
ripristino di alcune detrazioni a sostegno della famiglia come quelle per
gli asili nido. Per quanto riguarda in generale le istanze da più parti avan-
zate a ridurre il volume complessivo della spesa pubblica corrente, segnala
in termini positivi le misure riferite alla riduzione dei costi dell’attività po-
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litica e amministrativa e ritiene opportuna una riflessione anche sui costi
di funzionamento degli organismi costituzionali, prima di tutto il Parla-
mento.

Interviene quindi il senatore COSTA (FI), il quale, dopo aver condi-
viso le osservazioni del senatore D’Amico relativamente alle nuove detra-
zioni dell’imposta comunale sugli immobili, svolge una serie di osserva-
zioni critiche in tema di razionalizzazione della base imponibile IRES, i
cui effetti sul conto economico delle imprese, nonostante le assicurazioni
del Governo, saranno certamente peggiorativi in quanto l’eliminazione de-
gli ammortamenti accelerati e anticipati ovvero la riduzione della deduci-
bilità degli interessi passivi incidono negativamente sulla capitalizzazione
e ammodernamento dell’apparato produttivo delle imprese stesse. Anche
la misura forfetaria dell’aliquota sugli utili delle imprese cosiddetti minori
non ha una reale incidenza sulle stesse.

Viceversa, sono del tutto assenti misure di sostegno al reddito fami-
liare. In tale scenario si inseriscono le critiche circostanziate espresse dal
Governatore della Banca d’Italia che invoca, giustamente, un forte rallen-
tamento della spesa corrente e una decisa azione di investimenti nel capi-
tale produttivo e umano del Paese. Pur condividendo tale indirizzo, si di-
chiara scettico sulla possibilità di ridurre in maniera significativa la spesa
corrente, senza una profonda riforma dei meccanismi di spesa, soprattutto
per quanto riguarda la responsabilità dei manager pubblici e i meccanismi
effettivi di realizzazione delle opere pubbliche.

A giudizio del senatore BONADONNA (RC-SE) è rimasto finora ai
margini del dibattito il dato strutturale che caratterizza l’economia nazio-
nale e la finanza pubblica e cioè il livello abnorme dell’evasione fiscale e
l’iniqua distribuzione dei redditi. Senza una considerazione degli effetti
sulle reali dinamiche economiche della sperequazione dei redditi e dell’in-
cidenza effettiva della pressione fiscale su alcuni tipi di redditi, ogni ana-
lisi della manovra di bilancio risulta parziale.

Le osservazioni del senatore D’Amico sull’iniquità del limite di red-
dito dichiarato per fruire della detrazione dell’imposta sugli immobili non
sembra considerare che le dichiarazioni dei redditi sono una falsa rappre-
sentazione della ricchezza del Paese e che, viceversa, occorre rammentare
che circa il 60 per cento dei redditi è costituito da rendite e profitti e che
solo la parte rimanente afferisce a salari, stipendi e pensioni. A suo parere,
infatti, negli ultimi anni i redditi da lavoro sono stati continuamente pena-
lizzati a vantaggio della spesa improduttiva e delle rendite e tale sperequa-
zione strutturale non solo non è stata attenuata, ma è stata accentuata dalle
numerose manovre di contenimento dei conti pubblici. A suo giudizio,
quindi le risorse per qualificare meglio e indirizzare in senso più equita-
tivo la spesa corrente dovrebbero essere recuperate incidendo appunto
su quella parte di società la cui ricchezza è determinata dai profitti e dalle
stesse rendite. Inoltre ritiene che la richiesta di ridurre la spesa corrente
non tenga in alcun conto gli effetti che dal 2000 in poi si sono determinati



10 ottobre 2007 6ª Commissione– 123 –

nel settore pubblico con l’adozione delle riforme portate avanti dal mini-
stro Bassanini e di modifica del titolo V della Costituzione.

Citando analiticamente numerosi casi di moltiplicazione e duplica-
zione di apparati pubblici, soprattutto negli enti decentrati e locali, ritiene
che le riforme dianzi citate abbiano sostanzialmente sottratto ad un con-
trollo politico le spese per l’erogazione di numerosi servizi da parte della
Pubblica amministrazione.

A suo giudizio infatti vanno ridotti drasticamente i costi della poli-
tica, cioè i costi dell’intermediazione politica della gestione del denaro
pubblico, ma non possono essere intaccati i costi della democrazia, quali
potrebbero essere ad esempio le spese relative al numero dei consiglieri
nei piccoli comuni. L’abnorme crescita della spesa corrente determinata
da tale funzione di intermediazione politica (creazione di società erogatrici
di servizi pubblici esternalizzati, consigli di amministrazione delle stesse,
nomina di consulenti per lo svolgimento di funzione proprie dell’apparato)
si abbina ad una sempre più bassa qualità dei servizi sociali erogati ai ceti
più deboli. La stessa Pubblica amministrazione, nel suo complesso, rimane
umiliata da retribuzioni basse, sperequazioni organizzative e decisioni di-
screzionali. Entrando nel merito di alcun scelte compiute con la manovra
di bilancio in materia tributaria ritiene discutibile un intervento a sostegno
delle aziende operanti nelle zone svantaggiate attraverso strumenti indiffe-
renziati e senza compiere scelte strategiche di fondo. Conclude invocando
un riequilibrio e una riqualificazione della spesa corrente, ricordando che
la spesa pubblica pro capite in Italia rimane ancora troppo bassa.

Il senatore BALBONI (AN), in riferimento anche al tenore dell’inter-
vento del senatore Bonadonna, sostiene che la propria parte politica con-
sidera il lavoro autonomo una ricchezza per il Paese, continuamente pena-
lizzato dal prelievo tributario crescente e percepito sostanzialmente come
iniquo. In termini più generali, la manovra finanziaria per il 2008, contra-
riamente alle sollecitazioni di tutti i centri di analisi, non concorre a ri-
durre il debito pubblico, non frena l’aumento della spesa corrente ed è in-
debolita dalla decisione del Governo di utilizzare l’extragettito del 2007 a
fini redistributivi e non a riduzione del deficit.

A suo parere il Governo, pur avendo avuto la possibilità di utilizzare
risorse aggiuntive nel 2007 (frutto di scelte compiute anche nella scorsa
legislatura), perdendo un’occasione storica, disperde tali risorse e, correla-
tivamente, trascura settori della pubblica amministrazione di grandissimo
rilievo come quello della sicurezza. Rileva poi che la manovra comples-
siva, alla quale manca ancora un tassello fondamentale come la riforma
delle pensioni e le misure sul costo del lavoro, si allinea in termini finan-
ziari con le manovre degli anni scorsi, inglobando tra l’altro una serie di
misure redistributive che, pur condivisibili, in linea teorica, appaiono
come concessioni alle pressioni della sinistra radicale ed indeboliscono
la tenuta dei conti pubblici. A suo parere, l’enfasi sui risparmi di spesa
del capitolo «costi della politica», assume un carattere esclusivamente pro-
pagandistico poiché non incide minimamente sui reali fattori politico-am-
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ministrativi, che hanno fatto crescere la spesa pubblica. Conclude, espri-
mendo una valutazione fortemente critica sul limite fissato per fruire delle
nuove detrazioni ICI e sulla riforma dell’imposta sui redditi delle società;
analoghe considerazioni critiche svolge poi sul nuovo regime forfetario
della tassazione dei redditi delle imprese minori.

A giudizio della senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) la valu-
tazione sul complesso della manovra non può non partire dalla considera-
zione che la pressione fiscale complessiva, cresciuta dal 2005 di circa 2
punti percentuali, rimane anche per il 2008 su livelli altissimi, risultando
sostanzialmente un freno allo sviluppo del Paese. Occorre quindi, a suo
parere, riproporre la crescita dell’economia quale obiettivo fondamentale
della politica economica, anche attraverso una riduzione del prelievo a ca-
rico delle imprese e delle famiglie. In tale prospettiva, le misure di riequi-
librio sociale relative ai soggetti incapienti ovvero riferite all’imposta co-
munale sugli immobili vanno in una giusta direzione, anche se occorre
considerare la modestia degli importi messi in campo. Dopo aver lamen-
tato l’assenza di misure specifiche a favore del reddito familiare, sotto-
pone all’attenzione della Commissione l’esigenza di riproporre per l’anno
d’imposta 2008 alcune misure agevolative previste negli anni precedenti
quali l’agevolazione per i sistemi di teleriscaldamento con l’utilizzo di
biomasse, l’aliquota agevolata per le accise sui combustibili da riscalda-
mento ad uso privato nelle zone montane e la detrazione per le spese delle
famiglie per l’uso degli asili nido. Per quanto riguarda più in particolare la
riduzione dell’ICI per la prima casa condivide le perplessità circa la cor-
relazione di tale beneficio con il limite del reddito annuo dei 50 mila euro.
Inoltre, ritiene che il meccanismo previsto possa creare problemi applica-
tivi per gli enti locali. Per quanto riguarda invece la riforma dell’IRES,
esprime, da un lato, il timore che la rimodulazione della base imponibile
possa sostanzialmente favorire le imprese di maggiori dimensioni e pena-
lizzare invece le piccole imprese che ricorrono al capitale di debito. Inol-
tre, a suo parere, la neutralità delle misure introdotte in tema di IRES non
sembra essere rispettata per l’anno d’imposta 2008, in riferimento al quale
il Governo ha stimato un incremento di gettito. Per quanto riguarda l’I-
RAP infine sottolinea criticamente la riduzione delle deduzioni forfetarie.
Infine esprime perplessità per la misura che riduce la possibilità di utiliz-
zare gli ammortamenti anticipati e accelerati, che rischia di penalizzare
nei prossimi esercizi le imprese che hanno effettuato investimenti in
beni strumentali.

A giudizio del senatore VENTUCCI (FI) la situazione di precarietà e
fragilità della società italiana e dell’economia nazionale, che presenta
aspetti di novità rispetto a periodi storici precedenti nel corso dei quali
sono state superate prove ben più difficili come la ricostruzione postbel-
lica, origina sostanzialmente dalla perdita di autorevolezza della politica
che non riesce a governare secondo un indirizzo condiviso. Esiste anche
un problema di classe dirigente amministrativa, ma appare chiaro che l’a-



10 ottobre 2007 6ª Commissione– 125 –

zione economica sembra orientata più a soddisfare interessi particolari che

non il bene comune.

Esiste indubbiamente a suo parere il peso dell’enorme debito pub-

blico accumulato nel passato, ma ritiene che le misure messe in campo

nell’attuale legislatura non siano in grado di dare fiducia ai giovani e di

ribaltare una condizione di sostanziale declino. Da tale punto di vista, è

sintomatico l’utilizzo dell’extragettito, che non intacca minimamente il de-

bito pubblico e disperde risorse. D’altro canto, l’analisi delle singole mi-

sure redistributive ne mostra la modestia sia in termini di sostegno alla

domanda, sia per le risorse a favore dei singoli beneficiari.

In termini politici più generali, la valutazione sulle due manovre fi-

nanziarie poste in essere dall’attuale Governo mostra, da un lato, la misti-

ficazione delle reali condizioni della finanza pubblica (con l’enfasi posta,

all’inizio di legislatura, su un’emergenza inesistente), dall’altro spacciando

per riduzione del prelievo fiscale una misura sul reddito delle persone giu-

ridiche assolutamente ininfluente. Dopo aver svolto alcune considerazioni

critiche anche sulle misure di riduzione dei cosiddetti costi della politica,

preannuncia un voto nettamente contrario della propria parte politica, sot-

tolineando il carattere sostanzialmente preelettorale della manovra e l’in-

capacità di sostenere il tessuto produttivo, che dovrà certamente affrontare

nel prossimo esercizio una riduzione della crescita.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la discussione generale e

rinvia il seguito dell’esame congiunto con gli interventi di replica dei re-

latori e dei rappresentanti del Governo nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 14.

129ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Visco e i

sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Grandi e Lettieri.

La seduta inizia alle ore 16,05.
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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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, il presidente
BENVENUTO dichiara chiusa la discussione generale congiunta e con-
cede la parola ai relatori per i rispettivi interventi di replica.

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), relatore sullo stato di previsione
delle entrate (Tabella 1 allegata al disegno di legge di approvazione del
bilancio dello Stato per il 2008) e sulle corrispondenti parti del disegno
di legge finanziaria, valuta positivamente l’impianto generale della mano-
vra, che risulta pienamente coerente con gli obiettivi programmatici di so-
stegno dello sviluppo, di risanamento dei conti pubblici e di equità fiscale.
Il quadro di finanza pubblica registra un significativo incremento del get-
tito delle entrate tributarie, riconducibile a diversi fattori, fra i quali una
favorevole congiuntura, l’emersione di una maggiore base imponibile e
l’adempimento spontaneo dei contribuenti. Rileva quindi la natura struttu-
rale di tale crescita, esprimendo sorpresa per la difforme valutazione ope-
rata dalla Corte dei conti. In termini generali, prosegue il relatore, la ma-
novra del Governo pone un freno all’espansione della spesa pubblica, ri-
ducendo il disavanzo primario; al contempo, essa reca una serie di misure
di tregua fiscale e di interventi volti a favorire la redistribuzione del red-
dito, nella consapevolezza che occorre prestare attenzione ai ceti social-
mente più deboli.

Espresso apprezzamento per la nuova articolazione del bilancio dello
Stato e per l’adozione di criteri di spending review, condivide l’obiettivo
di una maggiore incidenza sulla linea della povertà, con un’integrazione
dei trattamenti pensionistici minimi e delle somme a favore degli inca-
pienti.

In relazione al prelievo sul reddito di impresa, valuta positivamente il
disegno di semplificazione alla base della revisione della disciplina sull’I-
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RAP, anche se rimane impregiudicata la questione concernente l’inclu-
sione nel novero dei soggetti passivi dell’imposta dei professionisti che
operano senza una stabile organizzazione.

Osservato che occorre chiarire gli effetti delle misure sulla riduzione
del cosiddetto «cuneo fiscale», si sofferma sulla revisione della disciplina
dell’IRES, condividendone il disegno di razionalizzazione e semplifica-
zione ed evidenziando al contempo che per quanto riguarda l’eliminazione
degli ammortamenti anticipati e accelerati, occorre chiarire se l’applica-
zione delle nuove norme a decorrere dal periodo d’imposta successivo
al 31 dicembre 2007 si riferisca ai contratti di acquisto dei beni ammor-
tizzabili o agli ammortamenti per beni già iscritti nel conto economico.

In relazione al regime di esenzione fiscale per le imprese marginali o
minori, esprime l’auspicio che il limite di fatturato per la concessione del
beneficio non si trasformi in un freno alla crescita di tali soggetti.

Prendendo atto dell’assenza di misure a favore del reddito familiare e
della ripresa demografica, focalizza l’attenzione sulla detrazione d’imposta
sulla «prima casa». La previsione di un limite di reddito complessivo per
la fruizione del beneficio in sede di versamento dell’ICI pone il problema
del trattamento differenziato tra famiglie mono e bireddito, con la neces-
sità di rapportare la misura agevolativa al valore dell’immobile o di tra-
sformare l’aiuto fiscale direttamente sul reddito. Per quanto concerne il
prelievo tributario sulla casa, il relatore sottolinea l’opportunità di incre-
mentare il limite di deducibilità della spesa per interessi sui mutui immo-
biliari, attesa la crescita dei tassi di interesse di natura variabile. In merito
alla previsioni di sgravi fiscali per gli inquilini, richiama poi l’ordine del
giorno accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 1485,
volta ad elevare il limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico.

Richiama l’attenzione sulla necessità di recepire una serie di misure
già esaminate dalla Commissione, come quelle sul compenso per i centri
autorizzati di assistenza fiscale nel caso di dichiarazioni d’imposta con un
debito o un credito inferiore a 12 euro, quelle a favore dei giovani e dei
gruppi musicali, quelle sul giorno di chiusura delle conservatorie.

Ulteriori osservazioni reputa opportuno inserire nello schema di rap-
porto sulla riproposizione delle detrazioni per gli asili nido nonché per la
clausola di salvaguardia ai fini fiscali per le somme corrisposte a titolo di
trattamento di fine rapporto.

Conclude la propria replica, sottoponendo al Governo l’ipotesi di ren-
dere stabile l’assegnazione di una quota pari al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche per le attività di volontariato, condivi-
dendo al riguardo anche la possibilità di una nuova commisurazione della
percentuale delle somme suscettibili di assegnazione.

Il senatore Paolo ROSSI (Ulivo), relatore sullo stato di previsione
delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2 allegata
al disegno di legge di bilancio per il 2008) e sulle corrispondenti parti del
disegno di legge finanziaria, non condivide il tono estremamente pessimi-
stico delle osservazioni svolte dai Gruppi dell’opposizione, in particolare i
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rilievi critici del senatore Cantoni. In proposito, osserva che la crescita del
debito pubblico è una costante storicamente presente nell’ambito dell’ope-
rato di numerosi Esecutivi: semmai il Governo del centrodestra dovrebbe
assumersi la responsabilità per non aver promosso un processo di inver-
sione della tendenza e di ripresa dell’economia.

Il ciclo della spesa pubblica rappresenta da un lato il tema centrale
dell’analisi, mentre dall’altro, secondo la prospettazione del senatore Pe-
gorer, occorre inquadrare la situazione della finanza pubblica nell’ambito
degli obiettivi del programma di Governo (sostegno allo sviluppo, risana-
mento ed equità fiscale). Espresso apprezzamento per l’ampio dibattito
svolto, condivide in particolare le considerazioni del senatore Balboni
sui costi della politica nonché quelle della senatrice Thaler Ausserhofer.

Conclude il proprio intervento, rilevando che il quadro di finanza
pubblica evidenzia importanti segnali per l’avvio di un’inversione di ten-
denza.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut), relatrice sul decreto-
legge n. 159 del 2007, apprezza le misure di favore per gli incapienti, an-
che se rileva l’esigenza di valutare adeguatamente l’ipotesi di un accresci-
mento della misura del bonus previsto oltre all’opportunità di rendere sta-
bile tale provvidenza. Dopo aver evidenziato la necessità di adottare mi-
sure più efficaci per il sostegno del reddito familiare e osservato che oc-
corre ripristinare la detrazione per gli asili nido, esprime condivisione per
il disegno di unificazione degli enti previdenziali, che risponde a una lo-
gica di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa e di conse-
guimento di un consistente risparmio di spesa. Dopo aver valutato positi-
vamente le modificazioni alla disciplina sulla dichiarazione dei redditi in
relazione all’eliminazione dell’obbligo di indicare taluni dati relativi al-
l’ICI nonché la semplificazione dei criteri di calcolo dell’acconto dell’IR-
PEF, si sofferma sulla previsione contenuta nell’articolo 39, che al comma
3 stabilisce che per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto dei
medicinali (effettuata a decorrere dal 1º gennaio 2008), utile al fine della
deduzione o detrazione prevista, non è più utilizzabile l’allegazione allo
scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal far-
macista specificante la tipologia dei medicinali venduti. Commenta criti-
camente il tenore di tale previsione oltre alla norma transitoria prevista
nella legge finanziaria per il 2007.

Convenendo con le osservazioni del senatore D’Amico riguardo alla
necessità di una riallocazione degli stanziamenti previsti per il programma
delle celebrazioni dell’unità d’Italia (nella prospettiva di razionalizzare la
spesa pubblica) per coprire gli oneri di un incremento del limite di detrai-
bilità dei costi dei mutui, manifesta un consenso in linea teorica alla tra-
sformazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato,
esprime infine l’auspicio che vengano destinate all’Amministrazione fi-
nanziaria e alla Guardia di finanza adeguate risorse finanziarie e di perso-
nale per il potenziamento della strategia antievasiva e antielusiva.
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Il vice ministro VISCO sottolinea in premessa che la manovra sotto-
posta alla valutazione del Parlamento rispetta e migliora gli obiettivi con-
cordati in sede europea e, nello stesso tempo, pone le basi per affrontare
alcuni capitoli essenziali della politica economica, quali la ripresa degli
investimenti pubblici in infrastrutture e la riqualificazione della spesa so-
ciale. L’uscita della fase di emergenza dei conti pubblici, nella quale ver-
sava il Paese all’avvio della legislatura – e che giustificava ampiamente la
terapia d’urto posta in essere l’anno scorso – è stata conseguita grazie ad
una crescita importante e strutturale del gettito erariale, a sua volta deri-
vante da un sostanziale mutamento delle aspettative dei contribuenti.
Come è noto, prosegue, una combinazione equilibrata di controlli e san-
zioni riduce la convenienza ad evadere. Il Governo quindi ha avviato
un’opera di riduzione del prelievo e di ridefinizione della base imponibile.
Non vi è dubbio inoltre che, ricorrendo ad un’ulteriore manovra correttiva
nel prossimo esercizio, potrà essere poi conseguito l’obiettivo del pareggio
di bilancio nei tempi già programmati.

Rispetto agli strumenti che il Governo può utilizzare, certamente la
pressione fiscale, che ha raggiunto livelli pressoché ineguagliati nella sto-
ria del dopoguerra, non può essere più incrementata. Quanto alla spesa
corrente, viceversa, più che l’Esecutivo sarà il Parlamento, a dover indivi-
duare le misure per eliminare la spesa corrente improduttiva e ridurre dra-
sticamente gli sprechi.

In merito alle analisi svolte dalla Corte dei conti sulla manovra, il
Vice ministro puntualizza che le spese previste con il decreto-legge
sono integralmente coperte con le maggiori entrate certificate del 2007.
Puntualizza, inoltre, che le stime dell’andamento del gettito erariale nel
2007 fanno ragionevolmente ipotizzare un surplus complessivo annuale ri-
spetto alle previsioni di circa 9 miliardi di euro.

Dopo aver analiticamente illustrato i fattori che hanno inciso sull’ex-
tragettito realizzatosi nel 2006, di cui circa un terzo deriva dall’accresciuto
adempimento dei contribuenti, sottolinea che tale crescita ha un carattere
strutturale e quindi si è riproposta anche nel 2007. Inoltre, fa presente che
le stime effettuate dal Governo sono calcolate utilizzando un fattore di
elasticità prudenziale del gettito rispetto al PIL, cifrato di poco inferiore
all’unità, e che tali stime sono sostanzialmente convalidate dall’analisi
del gettito aggiornato a settembre. Passando a commentare le misure con-
cernenti la tassazione fortettaria per le microimprese, dopo aver dato conto
della platea dei contribuenti interessati, sottolinea l’enorme semplifica-
zione degli adempimenti realizzata con la misura in commento, non esclu-
dendo peraltro che un’analisi successiva di tale norma possa tener conto
dei rilievi avanzati nel corso della discussione generale sugli effetti del li-
mite dei 30 mila euro per rientrare nel regime opzionale. In particolare,
ritiene possibile immaginare un meccanismo di indicizzazione di tale li-
mite.

Per quanto riguarda, invece, la revisione dell’imposta sui redditi delle
società, sottolinea il rilievo dell’allargamento della base imponibile e l’a-
zione di razionalizzazione operata, soprattutto in riferimento alle interfe-



10 ottobre 2007 6ª Commissione– 130 –

renze tra bilancio civilistico e bilancio ai fini fiscali. Ribadisce poi che

l’allargamento della base imponibile e la riduzione di 5,5 punti dell’ali-

quota non ha un effetto reale, ma solo finanziario. Le piccole imprese in-

vece trarranno un immediato beneficio dalla riduzione dell’aliquota dell’I-

RAP. In generale, quindi, la manovra sull’IRES ha un forte effetto sulla

competitività delle imprese e incentiva gli investimenti.

Tuttavia l’oratore ritiene possibile valutare una lieve revisione della

disciplina degli ammortamenti, con la previsione di una fase transitoria

per il nuovo regime (potrebbe essere un triennio). Per quanto riguarda, in-

vece, le erogazioni a favore dei soggetti fiscalmente «incapienti» – misura

che risponde all’esigenza di tener conto degli strati meno abbienti della

società – l’intervento rappresenta certamente un primo passo ma, più in

generale, va segnalata l’esigenza di rivedere la struttura dell’imposta sulle

persone fisiche, razionalizzandone e semplificandone il carattere.

Dopo aver ricordato che le modifiche delle aliquote IRPEF sono state

rese necessarie lo scorso anno per riequilibrare i conti pubblici, si sof-

ferma in particolare sulla riduzione dell’imposta comunale sugli immobili

sulla casa di abitazione, ricordando che la scelta di intervenire su tale

comparto costituisce un’indicazione politica e che, allo stesso modo, rap-

presenta il risultato di un confronto politico, la limitazione di tale benefi-

cio a coloro che posseggono un reddito annuo non superiore ai 50 mila

euro. Per quanto riguarda il settore casa, avrebbe preferito un incremento

della detrazione per la spesa per interessi sui mutui ipotecari; più in gene-

rale, il Vice ministro ritiene che l’eventuale approvazione definitiva della

riforma del catasto potrà costituire la base per una revisione del prelievo

sugli immobili.

Sulla trasformazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli

di Stato in agenzia, puntualizza poi che le opzioni tra agenzia e ente pub-

blico economico rimangono ancora aperte e che il problema maggiore è

rappresentato dall’opportunità di conservare o meno l’unitarietà di tale or-

ganismo. Dopo aver dichiarato di condividere la sollecitazione a incre-

mentare gli stanziamenti a favore dell’Amministrazione finanziaria e della

Guardia di finanza per l’assunzione di personale altamente qualificato,

conclude il proprio intervento riepilogando le modalità attuative della di-

sposizione relativa al 5 per mille, confermando che tra pochi giorni ver-

ranno pubblicati i dati degli organismi beneficiari delle scelte compiute

l’anno scorso dai contribuenti. Ribadisce quindi l’orientamento favorevole

del Governo a prevedere una disposizione relativa all’anno d’imposta

2007, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Dopo un intervento del senatore EUFEMI (UDC), il vice ministro VI-

SCO assicura che verrà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento la re-

lazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all’evasione e la quan-

tificazione delle maggiori entrate destinate a riduzione della pressione fi-

scale.
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Su specifica richiesta del senatore GIRFATTI (DCA-PRI-MPA), il
vice ministro VISCO ribadisce l’opinione espressa in materia di trasforma-
zione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Il presidente BENVENUTO, avverte che l’esame dei disegni di legge
in titolo proseguirà disgiuntamente nelle sedute di domani con la valuta-
zione e la votazione dei rapporti e del parere.

La seduta termina alle ore 17,20.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

126ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro per le politiche giovanili e le attività spor-

tive Giovanna Melandri e i sottosegretari di Stato per i beni e le attività

culturali Elena Montecchi, per la pubblica istruzione Pascarella e per

l’università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 9.

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 nn. 1817 e 1818. Parere alla 5ª Com-

missione per il disegno di legge n. 1819. Rapporti favorevoli con osservazioni alle Tabelle

2, limitatamente alle parti di competenza, 7, 14 e 17 e sulle parti corrispondenti del dise-

gno di legge finanziaria. Disgiunzione del seguito dell’esame del disegno di legge n. 1819

e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
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La PRESIDENTE dà la parola al ministro Giovanna Melandri per la
replica sulla Tabella 2, relativamente alle competenze in materia di sport e
sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il ministro Giovanna MELANDRI tiene a precisare che con la finan-
ziaria 2008 si compie un passo inedito attraverso la creazione del Fondo
per lo sport di cittadinanza, per il quale si stanzia una dotazione di 20 mi-
lioni di euro per il 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di
euro per il 2010. Dopo aver precisato che, nel quadro del nuovo Titolo
V della Costituzione, parte delle competenze in materia di sport spettano
agli enti locali, enfatizza il ruolo della pratica sportiva nella lotta all’esclu-
sione sociale e alla diversità.

Nell’evidenziare le ulteriori risorse assegnate al Comitato italiano pa-
raolimpico, nella prospettiva di rendere i diversamente abili protagonisti
della scena sportiva, si sofferma sul valore sociale della spesa delle fami-
glie per le attività sportive, comunicando che in tal senso sono state ricon-
fermate le detrazioni fiscali.

Benché riguardi il disegno di legge n. 1819, precisa che la scelta di
sopprimere la SPORTASS testimonia la volontà di porre fine ad una ten-
denza negativa. In particolare, rispondendo ad una richiesta di chiarimento
emersa nel dibattito, comunica che l’Inail e l’Inps subentrano nei rapporti
pendenti attivi e passivi, mentre il personale attualmente in servizio è
provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell’Inps. Nell’assicurare che
saranno comunque corrisposti i premi assicurativi e previdenziali agli
atleti, comunica che la copertura relativa è effettuata con una destinazione
di risorse sul bilancio dello Stato, non a carico quindi dell’Inps.

Sottolinea altresı̀ positivamente l’invarianza delle risorse per il Coni,
il quale tuttavia ha subito gli effetti degli accantonamenti dell’ultima ma-
novra finanziaria. Fornisce comunque assicurazioni a che le risorse per
l’ente saranno sbloccate onde restituire la pienezza dei finanziamenti in
vista dei Giochi olimpici di Pechino 2008.

In merito all’Istituto per il credito sportivo che – rammenta – è la
banca dello sport, sottolinea da un lato i maggiori contributi economici de-
voluti all’Istituto in controtendenza rispetto all’andamento negativo della
XIV legislatura e, dall’altro, gli ulteriori compiti assegnati con riferimento
all’accensione dei mutui e all’impiantistica sportiva.

Accanto alle risorse già previste per gli impianti sportivi, prosegue il
Ministro, è prevista infatti una dotazione ad hoc di 20 milioni di euro per
la ristrutturazione e la privatizzazione degli stadi e dei palazzetti. Al ri-
guardo, fa presente che siffatto processo rappresenta un obiettivo strate-
gico di medio termine necessario per ripristinare l’equilibrio economico
del mercato e per alleggerire gli enti locali dagli oneri connessi ai costi
di manutenzione. In tal modo le amministrazioni locali potranno destinare
le risorse disponibili allo sport sociale. Fa presente altresı̀ che detti contri-
buti specifici non sono affidati in conto capitale ma per accendere mutui e
attivare linee di credito che facilitino i processi di ristrutturazione, a dimo-
strazione di una netta discontinuità con il passato.
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Passa poi al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
necessario per dare un assetto stabile ai grandi eventi, che sviluppano be-
nefici economici e in termini di turismo, fino ad ora finanziati solo attra-
verso interventi episodici.

Con particolare riferimento all’interazione con il settore scolastico, dà
conto delle attività di promozione e di estensione dell’attività motoria
nella scuola secondaria e primaria elaborate unitamente al Ministero della
pubblica istruzione. Nel ribadire che, data l’articolazione di competenze
tra le Commissioni permanenti, ella non riferisce in questa sede sulle po-
litiche giovanili, fa comunque presente che una quota del Fondo per le po-
litiche giovanili è espressamente dedicata agli obiettivi citati. Si registra
altresı̀ una comunione di intenti tra i due Dicasteri in ordine alla introdu-
zione in via sperimentale in sei scuole primarie per provincia dell’educa-
zione motoria, con la volontà di estendere tale processo e di raddoppiarne
le risorse. Comunica poi che è previsto uno stanziamento di 90 milioni di
euro per favorire l’apertura pomeridiana delle scuole secondarie con il fine
specifico di promuovere l’educazione fisica. Al riguardo occorrerà a suo
giudizio monitorare a posteriori in che misura tali risorse verranno effet-
tivamente destinate dalle autonomie scolastiche per tali scopi.

In conclusione, rimarca il grande sforzo della manovra finanziaria
nella direzione di assicurare lo sport sociale e le riforme strutturali – se-
condo un percorso già avviato mediante la legge delega sui diritti televi-
sivi inerenti le competizioni sportive – in una logica di coerenza rispetto
all’impegno dichiarato dall’Esecutivo.

Dovendosi passare alle votazioni sui rapporti relativi alle diverse Ta-
belle del disegno di legge del bilancio di competenza della Commissione,
e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, la PRESIDENTE
propone di disgiungere l’esame del disegno di legge n. 1819 rispetto all’e-
same dei documenti di bilancio.

Conviene la Commissione.

Con riferimento alla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio, per le
parti di competenza relative allo sport, e alle connesse parti del disegno di
legge n. 1817, il relatore SCALERA (Ulivo) sottolinea il rilievo della di-
mensione sociale dello sport, nonché del processo di ristrutturazione e pri-
vatizzazione degli impianti, peraltro richiesto dagli operatori del settore.
Ribadisce infine le considerazioni circa l’opportunità di sopprimere la
SPORTASS, chiudendo cosı̀ un capitolo negativo e datato. Illustra indi
uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in alle-
gato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto a nome del suo Gruppo prende la parola il
senatore ASCIUTTI (FI) il quale lamenta il decremento delle risorse per il
programma 30.1, domandando altresı̀ chiarimenti circa la gestione delle
maggiori risorse destinate alla ristrutturazione degli impianti sportivi.
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In una breve interruzione, il relatore SCALERA (Ulivo) puntualizza
che tali risorse sono finalizzate ad avviare il processo di privatizzazione
ed apertura al mercato degli impianti sportivi.

Il senatore ASCIUTTI (FI), nel dichiararsi comunque contrario sullo
schema di rapporto nel suo complesso, chiede che esso sia messo ai voti
per parti separate, atteso che ne ritiene condivisibili le premesse e alcune
osservazioni. Tuttavia, con riferimento all’osservazione n. 2 manifesta per-
plessità sulla istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica
sportiva, tanto più che un obiettivo della manovra finanziaria è di raziona-
lizzare gli enti pubblici, eliminando quelli inutili.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) dichiara il voto favorevole della pro-
pria parte politica sullo schema di rapporto, esprimendo vivo compiaci-
mento per le misure realizzate in ambito sportivo, dato anche il positivo
impatto che esse hanno nella vita sociale del Paese.

Sottolineando che la manovra finanziaria è una occasione significa-
tiva per un confronto sulle linee strategiche di ciascun Ministero, ritiene
che gli interventi citati dal ministro Giovanna Melandri rappresentino
una base straordinaria su cui lavorare e auspica che ella abbia un rapporto
costante con la Commissione onde consolidare la strategia avviata.

Tiene inoltre a precisare che, poiché l’Italia si sta preparando alle
Olimpiadi di Pechino 2008, occorre affermare una precisa volontà politica
di valorizzare i diritti umani a livello internazionale, anche attraverso l’e-
laborazione di atti specifici che segnino una svolta su questo fronte. Ciò è
tanto più opportuno se si considera che l’Italia ha svolto un ruolo fonda-
mentale anche in occasione della moratoria sulla pena di morte.

Dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo la senatrice
CAPELLI (RC-SE), la quale si compiace degli interventi previsti atteso
che essi qualificano l’idea dello sport di cittadinanza, più vicina alla di-
mensione sociale rispetto a quella agonistica. Concorda altresı̀ sulle misure
inerenti il credito sportivo e l’impiantistica, che testimoniano a suo giudi-
zio una chiara comprensione politica della valenza dello sport.

Si dichiara favorevole a nome del suo Gruppo la senatrice PELLE-
GATTA (IU-Verdi-Com), che esprime particolare apprezzamento in ordine
all’impegno del Governo per il futuro delle giovani generazioni.

Prende brevemente la parola il ministro Giovanna MELANDRI per
puntualizzare che la flessione delle risorse del programma 30.1 è esclusi-
vamente dovuta ai minori finanziamenti delle Olimpiadi invernali di To-
rino, al decrescere degli importi dei mutui dei Mondiali del 1990, nonché
alla eliminazione degli oneri connessi alla SPORTASS. Al netto di queste
voci, le risorse stanziate in finanziaria determinano invece un saldo attivo,
anche tenendo conto degli incentivi fiscali per le famiglie che promuo-
vono la pratica sportiva.
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Previa verifica del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE
pone ai voti lo schema di rapporto favorevole con osservazioni per parti
separate. La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi all’una-
nimità le premesse dalle parole «La Commissione» fino a «già incremen-
tato della legge finanziaria 2007»; a maggioranza il dispositivo; all’unani-
mità le osservazioni nn. 1, 3 e 4; a maggioranza l’osservazione n. 2, non-
ché lo schema di rapporto nel suo complesso.

Si passa indi all’esame della Tabella 14 (Beni e attività culturali) del
disegno di legge di bilancio e delle connesse parti del disegno di legge
finanziaria. La PRESIDENTE rammenta che è stato presentato l’ordine
del giorno n. 1 (testo 2) al disegno di legge finanziaria in materia di isti-
tuti culturali, pubblicato in allegato al presente resoconto, sul quale il re-
latore FONTANA (Ulivo) esprime parere favorevole.

Il senatore GIAMBRONE (Misto-IdV) aggiunge la firma all’ordine
del giorno n. 1, che risulta accolto dal sottosegretario Elena MONTEC-
CHI.

La PRESIDENTE suggerisce di votare l’ordine del giorno per racco-
gliere il più ampio consenso.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice NEGRI (Aut),
la quale sottolinea l’esigenza di riaggiornare e valutare criticamente le
modalità di erogazione delle risorse in favore degli istituti culturali,
esso è posto ai voti e approvato dalla Commissione all’unanimità.

Il relatore FONTANA (Ulivo) illustra indi uno schema di rapporto fa-
vorevole con osservazioni, che tiene conto delle considerazioni emerse nel
dibattito.

Per dichiarazione di voto contrario sullo schema di parere nel suo
complesso a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore ASCIUTTI
(FI), il quale avanza comunque la richiesta di votarlo per parti separate,
tanto nelle premesse che nel dispositivo e nelle osservazioni, onde espri-
mere condivisione su alcune osservazioni. In particolare sollecita un chia-
rimento sulla osservazione n. 1, sollecitando un sostegno concreto fin
dalla manovra finanziaria 2008 per la riforma dello spettacolo dal vivo.

In una breve interruzione, il sottosegretario Elena MONTECCHI ri-
badisce la precisa volontà di non introdurre riforme ordinamentali nel di-
segno di legge finanziaria, puntualizzando altresı̀ che le risorse per il set-
tore sono già stanziate attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Manifesta comunque la disponibilità dell’Esecutivo a sostenere le inizia-
tive legislative – peraltro già presentate in Parlamento – in materia di spet-
tacolo dal vivo.
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Il senatore ASCIUTTI (FI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Sot-
tosegretario, suggerisce una riformulazione dell’osservazione n. 1 che so-
stituisca l’espressione «adeguato sostegno» con «adeguata attenzione».
Con riguardo all’osservazione n. 2 esprime dubbi in ordine alla formula-
zione del secondo periodo circa le azioni di «effettivo risanamento», rite-
nendo preferibile espungere il termine «effettivo».

Dichiara infine un voto di astensione sulle premesse, manifestando
alcune riserve in ordine agli interventi previsti dall’articolo 40 del disegno
di legge finanziaria in merito al settore televisivo e auspicando che lo
Stato non imponga vincoli ai privati.

La presidente Vittoria FRANCO (Ulivo) suggerisce a sua volta di in-
serire, nell’osservazione n. 4, dopo le parole «stanziamenti a favore» le
parole «dei beni culturali e in particolare». In considerazione di un breve
intervento del senatore AMATO (FI) circa la necessità di individuare gli
istituti culturali oggetto di sollecitazione da parte della Commissione, pro-
pone infine di esplicitare nell’osservazione n. 4 il richiamo alla legge n.
534 del 1996.

La senatrice NEGRI (Aut) dichiara il voto favorevole a nome del suo
Gruppo sullo schema di rapporto concordando in particolare con l’introdu-
zione del tax credit a favore degli operatori del cinema.

Paventa tuttavia il rischio che tra le misure di razionalizzazione pre-
viste nel disegno di legge finanziaria, in particolare all’articolo 82, e la
sollecitazione al Governo affinché sostenga gli istituti culturali non statali
possano sorgere contraddizioni, reputando perciò necessaria una rifles-
sione in termini di equilibrio politico ed economico delle misure.

In considerazione della particolarità del momento culturale che l’Ita-
lia attraversa, condivide la valorizzazione delle fondazioni lirico-sinfoni-
che attraverso un’azione premiante delle gestioni virtuose.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) rimarca l’approccio strategico della
manovra finanziaria anche per quanto concerne i beni culturali, la cui tu-
tela contribuisce a definire l’immagine dell’Italia. Ritiene quindi che, no-
nostante occorra un tempo più lungo per mettere in moto il Paese, gli in-
terventi previsti costituiscano un buon avvio per lo sviluppo del settore.

Enfatizza poi alcuni elementi innovativi della manovra, quali: la pro-
mozione del libro e della lettura; gli investimenti nei contesti internazio-
nali, rispetto ai quali giudica utile un confronto con l’Esecutivo per quanto
concerne gli interventi realizzati in ambito sia sovranazionale che locale;
le misure di supporto al cinema, che si collocano in stretto raccordo con
l’esame parlamentare dei disegni di legge di riforma del comparto; l’incre-
mento delle risorse del FUS, rispetto al quale occorre a suo giudizio assi-
curare un rilancio allo spettacolo dal vivo; l’impostazione complessiva in
termini di riorganizzazione strutturale.

Dichiara infine il voto favorevole a nome del suo Gruppo sullo
schema di rapporto.
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Il relatore FONTANA (Ulivo), accogliendo i suggerimenti avanzati in
dichiarazione di voto, modifica le osservazioni nn. 1 e 2 nel senso indicato
dal senatore Asciutti, nonché l’osservazione n. 4 come proposto dalla Pre-
sidente.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI tiene a sottolineare che le mi-
sure di razionalizzazione degli enti pubblici non configgono con la volontà
di sostenere gli istituti culturali non statali. Manifesta comunque piena di-
sponibilità a svolgere una riflessione approfondita sui criteri di distribu-
zione delle risorse, nella prospettiva di garantire la trasparenza in ordine
alle modalità di accesso.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione per parti separate lo
schema di rapporto favorevole con osservazioni riformulato, pubblicato
in allegato al presente resoconto. Con distinte votazioni, la Commissione
approva a maggioranza le premesse dalle parole: «La Commissione» fino
a «gli ambiti dello spettacolo dal vivo», previa astensione del senatore
ASCIUTTI (FI); a maggioranza il dispositivo; all’unanimità le osserva-
zioni dalla n. 1 alla n. 5; a maggioranza lo schema di rapporto nel suo
complesso.

Si passa indi all’esame della Tabella 7 del disegno di legge di bilan-
cio, recante lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e
delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Agli intervenuti nel dibattito, conclusosi nella seduta pomeridiana di
ieri, replica la relatrice SOLIANI (Ulivo), la quale si compiace per l’am-
pia discussione che, come ogni anno in occasione della manovra finanzia-
ria, consente una riflessione sulla scuola del futuro.

Registra peraltro che su due punti si sono incentrate le considerazioni
più critiche: le norme sugli insegnanti di sostegno e le procedure di reclu-
tamento.

Con riguardo al primo profilo, conviene che l’articolo 50, comma 3,
non persuada del tutto. Rammenta tuttavia che si tratta di scelte che deri-
vano da interventi precedenti, atteso che la prima riduzione di personale
risale al 1997. Il disegno di legge finanziaria per il 2008 apporta due ul-
teriori modifiche alla disciplina vigente: da un lato, stabilizza al 70 per
cento l’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007, che peraltro è
il più elevato degli ultimi anni; dall’altro, pone un blocco agli organici
di fatto. Al riguardo, pur convenendo che la materia abbia bisogno di pa-
rametri certi e che sia compito della manovra finanziaria fissarli, osserva
che in alcuni casi possono rendersi indispensabili interventi straordinari.
Occorre tuttavia prevedere accertamenti particolarmente rigorosi, onde
escludere la possibilità di abusi. Né va dimenticato che nell’anno scola-
stico 2006/2007 l’organico complessivo era pari a circa 94.000 docenti,
di cui solo 48.000 rientravano nell’organico di diritto, e che anche appli-
cando il «tetto» del 25 per cento, il numero dei docenti resterebbe inva-
riato.
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È quindi lodevole l’impegno del Governo ad aumentare la percen-
tuale di diritto fino al 70 per cento, con riferimento alla quale ella ipotizza
addirittura un innalzamento all’80 per cento. Ritiene altresı̀ indispensabile
richiamare la prospettiva dell’organico funzionale.

Passando al tema del reclutamento, ella concorda sull’esigenza di un
approccio più generale ed in tal senso richiama il piano strategico avviato
con la legge finanziaria 2007, che prevede il previo parere delle Commis-
sioni parlamentari.

Si sofferma altresı̀ su altre tematiche emerse nel dibattito, ed in par-
ticolare sulla sperimentazione territoriale prevista dai commi da 9 a 17
dell’articolo 50, ribadendone la ragionevolezza e l’utilità al fine di mettere
in moto un percorso virtuoso di raccordo con il territorio.

Conferma infine il giudizio positivo sulle risorse stanziate per l’edi-
lizia scolastica che, ricorda ancora una volta, sono aggiuntive rispetto alle
dotazioni ordinarie e pertanto, benché ancora insufficienti, rappresentano
un’indicazione senz’altro positiva.

Illustra conclusivamente uno schema di rapporto favorevole con os-
servazioni, allegato al presente resoconto.

Replica altresı̀ il sottosegretario PASCARELLA, il quale sottolinea
come finalmente la manovra finanziaria faccia chiarezza sullo stato della
scuola italiana, riconoscendone i profili di difficoltà strutturale.

A fronte di ciò, il Governo ha avviato misure importanti, liberando
risorse che possono essere finalmente spese a vantaggio del settore; tra
queste cita i piani stralcio 2005 e 2007 per l’adeguamento anti-sismico
delle scuole, per un importo pari a 500 milioni di euro, nonché l’intesa
con la Conferenza Stato-regioni del settembre scorso sul piano di adegua-
mento dell’edilizia scolastica, per un importo pari a 750 milioni di euro.

Né giudica irrilevanti i 20 milioni di euro aggiuntivi stanziati da que-
sta finanziaria, che potranno innescare la partecipazione virtuosa di regioni
ed enti locali nel processo di ammodernamento degli edifici scolastici. Ri-
corda altresı̀ la devoluzione di ulteriori cento milioni di euro nel triennio
per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole.

Passando ad altre tematiche affrontate nel dibattito, egli ribadisce
l’importanza di incrementare di 10.000 unità il contingente di personale
ATA precario che verrà inquadrato in ruolo.

Quanto al comma 6 dell’articolo 50, nega che la previsione di un re-
golamento sottenda la volontà dell’Esecutivo di sottrarsi al confronto par-
lamentare. Tuttavia, occorre rispondere con urgenza all’esaurimento di al-
cune graduatorie onde evitare la formazione di un nuovo precariato.

Dopo aver ringraziato la relatrice Soliani per i chiarimenti offerti
sulla consistenza degli insegnanti di sostegno, si sofferma più in generale
sulla riduzione degli organici, evidenziando gli effetti positivi del «conge-
lamento» della clausola di salvaguardia operato dal decreto-legge n. 159.

Riconosce infine che la spesa per l’istruzione in Italia, pari al 3 per
cento del PIL, sia inferiore alla media OCSE. Rimarca tuttavia che anche
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altri Paesi avanzati, quali la Germania, la Spagna e il Giappone, restano al
di sotto di tale media.

Ribadisce conclusivamente che la manovra finanziaria in atto, se da
un lato è certamente volta alla riduzione della spesa pubblica, dall’altro
valorizza la scuola per controbilanciare il declino e rilanciare lo sviluppo,
assegnando al comparto 300 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso.

Per dichiarazione di voto sullo schema di rapporto della relatrice in-
terviene il senatore VALDITARA (AN), il quale ne chiede la votazione
per parti separate manifestando fin d’ora una contrarietà di fondo, ma la
disponibilità a votare favorevolmente sull’osservazione n. 5.

Quanto all’osservazione n. 6, ne chiede un rafforzamento nel senso di
sollecitare un atto di rango legislativo per la riforma del reclutamento dei
docenti. Ricorda del resto che la materia è attualmente regolata dalla legge
n. 53 del 2003, la quale non può essere modificata, con un atto di norma-
zione secondaria.

Coglie poi l’occasione per lamentare l’insoddisfacente replica del
rappresentante del Governo, osservando anzitutto che le risorse liberate
a favore dell’edilizia scolastica, cui egli ha fatto riferimento, non rappre-
sentano certo fondi nuovi. Né vale la considerazione che i 20 milioni ag-
giuntivi saranno integrati con gli investimenti a livello locale, atteso che in
tal modo di scarica sugli enti territoriali una competenza del Governo che,
oltretutto, riduce le disponibilità degli enti locali. Ribadisce inoltre che an-
che i fondi stanziati nelle leggi finanziarie della scorsa legislatura dall’al-
lora ministro Letizia Moratti erano aggiuntivi e furono aspramente criticati
dal Centro-sinistra, ancorché fossero superiori a quelli attualmente in di-
scussione.

Quanto agli interventi di razionalizzazione, rammenta ancora una
volta che nella scorsa legislatura i risparmi furono totalmente reinvestiti
a favore del settore.

Dopo aver nuovamente lamentato l’assenza di un adeguato rifinanzia-
mento delle norme per la stabilizzazione del precariato, nonché l’ulteriore
innalzamento del rapporto alunni per classe (che in alcune aree del Paese
è già eccessivamente elevato), riconosce che la percentuale del PIL dedi-
cata alla scuola italiana è simile a quella di altri Paesi avanzati. Sottolinea
tuttavia che in tali Nazioni le scuole private hanno una diffusione assai
maggiore che in Italia e il PIL è comunque estremamente superiore a
quello nazionale.

Egli critica altresı̀ il mancato finanziamento della valutazione, deplo-
rando che il recente contratto del comparto non contenga alcun meccani-
smo meritocratico. In particolare, ritiene grave non prevedere la possibilità
di retribuzioni differenziate per i docenti più meritevoli, come invece pre-
visto dall’articolo 22 del contratto siglato nella scorsa legislatura dall’al-
lora ministro Letizia Moratti.

Ribadisce conclusivamente il proprio giudizio negativo sulla manovra
finanziaria per la parte relativa alla scuola, che reputa assai deludente per
le riduzioni di spesa, che colpiscono in particolare le fasce più deboli; per
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l’assenza di spinte meritocratiche; per l’inadeguatezza delle risorse stan-
ziate a favore dell’edilizia scolastica; per la previsione di modalità inac-
cettabili per la riforma del reclutamento e per il tradimento degli impegni
assunti sul precariato.

Anche il senatore ASCIUTTI (FI) si dichiara assai deluso dalla ma-
novra finanziaria e giudica negativamente lo schema di rapporto della re-
latrice, che non trova il coraggio di manifestare apertamente il proprio dis-
senso.

Con riferimento al rapporto studenti per classe, invita a tenere in de-
bito conto le particolari condizioni geografiche del nostro Paese, criti-
cando misure che finiscono per incidere negativamente sulle classi sociali
più deboli.

Entrando nel merito dell’osservazione n. 5, ne chiede un rafforza-
mento atteso che solo il mantenimento della possibilità di deroga consen-
tirà la chiamata di un numero sufficiente di insegnanti. Invita quindi la
maggioranza a non contraddire gli impegni assunti in campagna elettorale
ed a pronunciarsi per l’abrogazione esplicita dell’articolo 50, comma 4,
secondo periodo.

Esprime poi netto dissenso sull’osservazione n. 6, che non recepisce
adeguatamente le osservazioni del dibattito a netto favore di un provvedi-
mento legislativo per la riforma del reclutamento. È palese tuttavia che il
ministro Fioroni non voglia dialogare né con il Parlamento né con la sua
maggioranza, temendo evidentemente che quest’ultima non trovi un ac-
cordo.

Preannuncia quindi un convinto voto contrario sul complesso del rap-
porto.

La senatrice NEGRI (Aut) esprime invece una valutazione positiva
sullo schema di rapporto della relatrice, che a suo giudizio affronta corret-
tamente i profili ancora problematici della manovra, apprezzandone in par-
ticolare l’approccio che mette in luce le esigenze di razionalizzazione.
Rammenta del resto che lo stesso Quaderno bianco sulla scuola non pre-
vede per il futuro massicce assunzioni, atteso che la popolazione scolastica
si va stabilizzando.

Con riferimento all’edilizia scolastica, stigmatizza poi l’atteggia-
mento del Centro-destra ricordando che nella scorsa legislatura i finanzia-
menti sono stati sospesi per il 2005 e 2006 e assai esigui nel 2004.

Dopo aver richiamato l’attenzione sulle norme contenute nell’atto Ca-
mera 2272-ter, attualmente all’esame dell’altro ramo del Parlamento, sul
project financing, nega che il piano per l’assorbimento del precariato sia
scoperto, atteso che nella scorsa finanziaria era previsto l’utilizzo dei ri-
sparmi conseguenti ai prepensionamenti.

Condivide altresı̀ l’osservazione n. 6, ritenendo che un regolamento
sia sufficiente per disciplinare le tecniche concorsuali.
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Ribadisce conclusivamente un giudizio favorevole sulla manovra che,
in un contesto di risorse non crescenti, raccoglie positivamente la sfida
alla razionalizzazione.

Il senatore MARCONI (UDC) esprime un orientamento contrario,
chiedendo tuttavia alla relatrice alcune modifiche: all’osservazione n. 2,
suggerisce di introdurre un riferimento all’insufficienza dei fondi per l’e-
dilizia scolastica; all’osservazione n. 6, sottolinea l’esigenza – a fronte di
una prevista riduzione pari a 47.000 docenti – di chiarire che le nuova
modalità di reclutamento devono in tutti i modi evitare l’insorgenza di
un nuovo precariato; auspica infine che sia inserito un segnale per il rico-
noscimento ai docenti di una funzione diversa rispetto agli amministrativi.

Riprende brevemente la parola il senatore VALDITARA (AN) per
precisare alla senatrice Negri che nella finanziaria 2004 l’edilizia scola-
stica è stata finanziata con ben 348 milioni di euro.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) conferma anzitutto il giudizio posi-
tivo sull’articolo 36 in materia di adeguamento antisismico delle scuole.
Riconosce peraltro che la copertura della norma non è a carico dei fondi
destinati ai partiti politici.

Dopo avere sottolineato l’articolo 94, comma 4, che prevede proce-
dure di mobilità per il personale docente inidoneo ai compiti di insegna-
mento, il quale sarà inserito in un ruolo speciale ad esaurimento, annuncia
il voto favorevole sullo schema di rapporto della relatrice che ha saputo
cogliere, a suo avviso, lo spirito delle osservazioni critiche emerse nel di-
battito. In particolare, apprezza le osservazioni nn. 5 e 6, mentre manifesta
qualche perplessità sul disposto letterale dell’osservazione n. 3.

Il senatore RANIERI (Ulivo) rammenta che, nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva sulla scuola, è emerso con chiarezza come il rapporto
tra docenti e alunni prescinda purtroppo sia dalle condizioni di bisogno
che dagli interventi adottati, dipendendo prevalentemente dalle modalità
di gestione della mobilità. Sollecita pertanto una riflessione più approfon-
dita, in rapporto all’autonomia, ed in tal senso esprime un giudizio posi-
tivo sull’osservazione n. 3 del rapporto.

Condivide poi la scelta di dar vita a sperimentazioni sui possibili in-
terventi di razionalizzazione, in un’ottica di collaborazione istituzionale
che si inserisce nella cornice del nuovo Titolo V della Costituzione, in re-
lazione agli obiettivi di sviluppo. Apprezza altresı̀ che i risparmi conse-
guenti siano reinvestiti nel settore, secondo un metodo innovativo che po-
trà essere adottato su più vasta scala nella prossima manovra finanziaria.

Manifesta indi compiacimento per il fatto che, sia pure in altra sede,
sia stata «congelata» la clausola di salvaguardia, ridimensionando le pro-
spettive di risparmio e ripartendole diversamente negli anni.
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Quanto al precariato, ritiene che la prevista assunzione di 10.000 ul-
teriori unità di personale ATA sia rilevante, atteso che si trattava del punto
più debole del programma di assunzioni delineato dalla finanziaria 2007.

Passando all’osservazione n. 5, sottolinea l’importanza di inquadrare
in ruolo il maggior numero possibile di docenti di sostegno, in considera-
zione della continuità didattica cosı̀ assicurata agli studenti disabili. Ap-
prezza quindi la proposta della relatrice di aumentare ad almeno l’80
per cento la quota dell’organico di diritto e di richiamare la prospettiva
dell’organico funzionale.

Relativamente all’osservazione n. 6, condivide pienamente l’esigenza
di coinvolgere il Parlamento sulle procedure di reclutamento. Anche a
fronte delle difficoltà di funzionamento delle SISS, occorre infatti a suo
avviso una riflessione di più ampio respiro che colleghi le assunzioni ai
fabbisogni oggettivi di organico a livello territoriale, in un’ottica di rac-
cordo fra Pubblica istruzione, Economia ed Università. Si dichiara peraltro
disponibile a valutare favorevolmente l’ipotesi di sollecitare il Governo a
procedere con una norma di rango legislativo.

Preannuncia conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore DAVICO (LNP) ritiene insufficiente lo sforzo compiuto
dalla relatrice: in primo luogo, critica l’assenza di qualunque riferimento
a detrazioni fiscali in favore delle famiglie per l’acquisto di materiali sco-
lastici e strumenti musicali; con riferimento all’osservazione n. 3, avrebbe
preferito un impegno più cogente sulla formazione delle classi che, pur
prendendo atto dell’esigenza di razionalizzare il rapporto fra alunni e do-
centi, avesse mantenuto la possibilità di deroghe in condizioni particolari;
si associa poi alle critiche già espresse sull’osservazione n. 5 ed auspica
un’intesa più ampia sull’osservazione n. 6 che salvaguardi le prerogative
del Parlamento.

Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) ringrazia la relatrice di
aver raccolto le osservazioni emerse nel dibattito, sottolineando in primo
luogo l’importanza dell’autonomia al fine di un pieno assolvimento dei
compiti istituzionali della scuola.

Sull’osservazione n. 5, dichiara che avrebbe preferito l’eliminazione
completa del divieto di disporre deroghe; giudica comunque accettabile
l’innalzamento almeno all’80 per cento dell’organico di diritto.

Anche sull’osservazione n. 6, avrebbe preferito un impegno più co-
gente al Governo in favore del pieno coinvolgimento del Parlamento.

Dopo aver suggerito un’osservazione aggiuntiva, che solleciti il coin-
volgimento delle scuole e degli enti locali nella definizione del piano
triennale di sperimentazione, dichiara conclusivamente il suo voto favore-
vole.

Raccogliendo i suggerimenti emersi nelle dichiarazioni di voto, la re-
latrice SOLIANI (Ulivo) riformula il proprio schema di rapporto, modifi-



10 ottobre 2007 7ª Commissione– 144 –

cando le osservazioni nn. 2 e 6 ed aggiungendo la n. 8. Con particolare
riguardo alla n. 6, precisa peraltro di non ritenere praticabile, in questa
sede, inserire un esplicito richiamo a strumenti di rango legislativo, che
richiede una previa concertazione con il Governo. Reputa comunque che
a ciò possa essere dato seguito anche successivamente, in fase emendativa.

Si procede alla votazione per parti separate dello schema di rapporto
favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato
in allegato al presente resoconto.

Con distinte votazioni, la Commissione approva a maggioranza il di-
spositivo dalle parole «La Commissione» fino a «formula un rapporto fa-
vorevole con le seguenti osservazioni, relative al disegno di legge finan-
ziaria», nonché le osservazioni nn. 1, 2, 3 e 4; all’unanimità l’osservazione
n. 5; a maggioranza le osservazioni nn. 6, 7 e 8, nonché lo schema di rap-
porto nel suo complesso.

La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,15.

Si passa all’esame della Tabella 17 (Università e ricerca) e delle con-
nesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore RANIERI (Ulivo) illustra uno schema di rapporto favore-
vole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore VALDITARA (AN) critica che il Governo non abbia colto
l’occasione di un extra-gettito pari a 13 miliardi di euro per destinare ri-
sorse aggiuntive all’università italiana. I 550 milioni devoluti rappresen-
tano infatti solo il minimo per sopravvivere, atteso che per la maggior
parte saranno assorbiti da automatismi e quindi non sono espressamente
destinati a migliorare il sistema complessivo. Al contrario, occorreva un
investimento più convinto sulla valutazione e in particolare sull’ANVUR.

Un segnale più forte occorreva anche in favore del riequilibrio ed in
tal senso lamenta l’assenza di una specifica percentuale, nonchè di stru-
menti che valorizzino il merito dei docenti. A tale ultimo riguardo, rin-
nova al Governo la richiesta di valutare la possibilità di liberalizzare le
retribuzioni, atteso che un’autonoma contrattazione delle condizioni eco-
nomiche dei docenti incentiverebbe la competizione tra atenei.

Sollecita altresı̀ un impegno più consistente, pari ad almeno 40 mi-
lioni di euro, per i dottorandi di ricerca, che attualmente sono retribuiti
troppo miseramente. Analogamente, occorrerebbero 80-100 milioni per in-
crementare gli stipendi dei ricercatori. In proposito, egli rammenta che,
nella scorsa legislatura, il Centro-destra riuscı̀ a trovare la copertura finan-
ziaria necessaria e chiede al Ministro e alla sua maggioranza la disponibi-
lità a lavorare insieme in questo senso.

Egli ribadisce poi il suo dissenso sull’articolo 92 del disegno di legge
finanziaria, che cancella un istituto essenziale di flessibilità, nonché sull’e-
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sigenza di una valutazione delle sedi universitarie, anziché dei singoli do-
centi. Dichiara conclusivamente il convinto voto contrario del suo Gruppo
sul rapporto del relatore.

La senatrice GAGLIARDI (RC-SE) osserva che il Governo ha eredi-
tato un sistema universitario devastato da cinque anni di Governo di Cen-
tro-destra ed ha marcato una sensibile inversione di tendenza. Nonostante
l’incremento di risorse, l’Italia resta infatti al di sotto della media OCSE,
registrando drammatici ritardi. Invita quindi a dare atto al Governo di uno
strenuo impegno per affermare priorità che ancora non sono riconosciute
in questo Paese.

Esprime poi compiacimento per una manovra finanziaria che, per la
prima volta dopo tanti anni, risulta priva di norme ordinamentali, anche se
questo rende più difficile una riflessione di merito.

Dopo aver sollecitato una modifica dell’articolo 92 che eviti distor-
sioni e l’insorgenza di nuovo precariato, dichiara conclusivamente il
voto favorevole del suo Gruppo.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo interviene
il senatore MAURO (FI) il quale stigmatizza che la maggioranza ha tra-
dito le promesse elettorali e non ha ancora ben chiara la volontà di riforma
dell’università e della ricerca. Nel deplorare i continui proclami del Cen-
tro-sinistra sulla centralità del sapere rispetto ai quali non sono stati adot-
tati interventi conseguenti, lamenta che la compagine di sostegno al Go-
verno manifesti un voto favorevole su norme in contrasto con le opinioni
da sempre professate. In particolare richiama l’articolo 92 del disegno di
legge finanziaria che si colloca a suo giudizio in netta contraddizione con
le idee del Centro-Sinistra sul precariato; ciò testimonia a suo avviso una
assoluta mancanza di attenzione alla politica anche in campo universitario.

La vera disuguaglianza sociale, prosegue il senatore, si estrinseca in-
fatti nelle scarse possibilità offerte alle fasce più deboli di accedere alla
conoscenza e ai saperi, in senso opposto a una vera mobilità sociale.
Nel rammentare che in Italia la mobilità delle classi sociali è poco elevata
rispetto ad altri Paesi, esprime profondo stupore per la disattenzione del
Centro-sinistra su questi temi, che dovrebbe essere invece cari alla sua tra-
dizione politica dello schieramento di maggioranza.

Stigmatizza quindi l’assoluta incoerenza e contraddittorietà delle
forze di Governo che traspare dalle disposizioni del disegno di legge fi-
nanziaria. Nè ravvisa elementi innovativi con riferimento alla situazione
economica dei ricercatori, troppo spesso costretti ad emigrare in altri Stati,
e ribadisce che l’Esecutivo ha la responsabilità e gli strumenti per interve-
nire efficacemente nel settore.

Dopo aver rimarcato che la crescita sociale ed economica del Paese è
connessa alla formazione delle classi dirigenti, esprime forti critiche per
l’assenza di misure volte a rendere appetibili le università italiane all’e-
stero e ribadisce l’inadeguatezza della manovra di bilancio rispetto ai pro-
blemi denunciati.
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Per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di rapporto prende
la parola la senatrice NEGRI (Aut), la quale sottolinea con forza il carat-
tere innovativo dell’articolo 3, comma 19, che costituisce una enorme
svolta in termini sia economici che politici.

Nel rammentare che durante la manovra finanziaria del 2007 il dibat-
tito si era incentrato sulla limitatezza degli investimenti privati in ricerca,
ritiene che le detrazioni fiscali disposte dall’articolo 3 consentano di ri-
classificare l’intervento dello Stato in un’ottica nuova.

La PRESIDENTE pone indi ai voti lo schema di rapporto favorevole
con osservazioni che risulta approvato a maggioranza. Dichiara cosı̀ con-
cluso l’esame dei documenti di bilancio.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE informa che l’ordine del giorno delle sedute già
convocate per la settimana in corso è integrato con l’esame in sede refe-
rente del disegno di legge n. 1829 di conversione, 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, già approvato dalla Camera dei de-
putati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13.
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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

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze – limitatamente a quanto di compe-
tenza – per l’anno finanziario 2008, nonché le parti connesse del disegno
di legge finanziaria,

manifesta soddisfazione per la diversa struttura del disegno di
legge di bilancio che fornisce una prima valida risposta alle esigenze di
maggiore trasparenza e monitoraggio dei servizi erogati;

prende atto che le funzioni in materia di sport sono collocate
presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

con riferimento al disegno di legge di bilancio:

rileva che, nell’ambito della nuova articolazione del bilancio, la
missione inerente i profili di interesse della Commissione è la n. 30, Gio-
vani e sport, la quale si suddivide in due programmi: attività ricreative e
sport (30.1) e incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2);

registra che gli stanziamenti relativi al primo programma sono pari
a 781,7 milioni di euro per il 2008, con una flessione rispetto alle previ-
sioni assestate 2007 pari a 62 milioni;

esprime compiacimento per l’invarianza, a legislazione vigente, del
finanziamento del Coni, che non subisce modifiche rispetto al 2007;

prende atto con rammarico dell’ulteriore riduzione degli stanzia-
menti complessivi prevista per il 2009 e il 2010;

riguardo al disegno di legge finanziaria:

giudica con favore l’articolo 72, il quale istituisce il Fondo per lo
sport di cittadinanza, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2008,
35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010, 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;

rileva che il comma 3 del medesimo articolo incrementa di 10 mi-
lioni di euro per il 2008 il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza inter-
nazionale, istituito dalla legge finanziaria 2007 per il potenziamento degli
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impianti sportivi, nonché per la realizzazione di eventi particolari fra cui
la partecipazione dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008;

registra positivamente l’aumento di 1 milione di euro per ciascun
anno del triennio 2008-2010 del contributo al Comitato italiano paraolim-
pico, previsto dalla legge finanziaria 2006 e già incrementato dalla legge
finanziaria 2007.

Sulla base di tali premesse, formula un rapporto favorevole con le se-
guenti osservazioni, riferite al disegno di legge finanziaria.

1. Considerata l’attuale collocazione presso lo stato di previsione del
Ministero dell’economia delle competenze in materia di sport, si auspica
che in futuro sia data piena autonomia ad un settore tanto delicato.

2. Dato che in Italia non esiste ancora una anagrafe degli impianti
sportivi, si auspica che il nascente Osservatorio nazionale per l’impianti-
stica sportiva risulti utile a fini non solo di controllo, ma anche e soprat-
tutto di gestione, organizzazione e pianificazione degli interventi per l’im-
piantistica sportiva sul territorio nazionale.

3. In relazione al Comitato italiano paraolimpico, per il quale si sot-
tolinea l’importanza di uno stanziamento aggiuntivo da ritenere un para-
metro di civiltà, si augura un rafforzamento dell’impegno del Governo a
favore dei diversamente abili.

4. Si sollecita una maggiore integrazione con i settori dell’Istruzione
dell’Università ai fini sia di una più completa formazione della persona
che di una migliore tutela della salute.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI (DISEGNO DI LEGGE

N. 1818 - TABELLA 14)

(LIMITATAMENTE A QUANTO DI COMPETENZA)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2008, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che la manovra economica per il 2008 conferma la vo-
lontà del Governo di «investire» sul patrimonio e sulle attività culturali
e di spettacolo, ritenendo la loro valorizzazione strategica e trainante
per il nostro Paese, come dimostrano alcuni interventi già attuati nel 2007,

apprezza che da quest’anno il bilancio è per la prima volta struttu-
rato per programmi e missioni, in un’ottica di maggiore trasparenza dei
conti pubblici;

con riferimento al disegno di legge di bilancio:

– prende atto con rammarico che si registra una flessione degli
stanziamenti pari a circa 90 milioni di euro relativamente alla missione
più importante, la n. 21 in tema di Tutela e valorizzazione dei beni e at-
tività culturali e paesaggistici, pur rilevando che all’interno dei diversi
programmi in cui essa si suddivide si ravvisano comunque alcuni signifi-
cativi 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 paesaggistici;

– manifesta apprezzamento per la crescita degli stanziamenti rela-
tivi alla missione n. 17 Ricerca e innovazione, per un importo pari a 17
milioni di euro;

– valuta positivamente le priorità politiche per il 2008, quali: l’in-
dividuazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali 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-finanziaria dedicata specifica-
tamente alle attività promozionali del libro e della lettura; l’allargamento
della platea dei soggetti pubblici e privati interessati alle attività degli ar-
chivi e delle biblioteche; l’avvio di meccanismi virtuosi di incentivazione
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automatica sia per la compravendita di opere d’arte contemporanea, sia
per la loro donazione ai musei, in relazione al completamento del Museo
nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI); la promozione e sviluppo
dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, in particolare per i gio-
vani autori e per la diffusione del prodotto italiano all’estero; il coordina-
mento 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 contempo la riduzione delle giacenze nelle con-
tabilità speciali; lo sviluppo e l’ottimizzazione, a tutti i livelli organizza-
tivi, del sistema del controllo di gestione;

quanto alle norme di interesse della Commissione contenute nel di-
segno di legge finanziaria 2008:

– manifesta apprezzamento per l’articolo 7, il quale disciplina gli
investimenti nella filiera del cinema tramite l’introduzione di crediti di im-
posta (tax credit) a beneficio sia di persone giuridiche e fisiche titolari di
reddito d’impresa, estranee al settore cinematografico, che di imprese fa-
centi parte della cosiddetta filiera (produzione, distribuzione, esercizio);
pur rilevando che le norme di natura fiscale saranno oggetto di valutazione
da parte della Commissione competente, evidenzia che che questo inter-
vento anticipa i provvedimenti di riforma del cinema, e risponde positiva-
mente alle urgenti necessità del settore, introducendo misure volte a rivi-
talizzare il mercato italiano afflitto da troppi anni di stagnazione;

– ritiene positive le disposizioni dell’articolo 40, recante modifiche
al Testo unico della radiotelevisione, in virtù delle quali è prevista una
maggiore presenza del cinema italiano ed europeo nelle programmazioni
e negli investimenti delle emittenti televisive,

– condivide l’articolo 49, che ripropone il proficuo meccanismo
della riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità
speciali gestite dal Ministero per i beni culturali e non impegnate, come
già attuato in via sperimentale dalla finanziaria 2007, ai fini della raziona-
lizzazione delle risorse;

– prende atto delle norme del disegno di legge finanziaria aventi
carattere generale, quali fra l’altro l’articolo 79, recante disposizioni di-
verse di contenimento e razionalizzazione delle spese, e l’articolo 82,
avente finalità di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liqui-
dazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture ammini-
strative pubbliche statali secondo criteri di razionalizzazione di composi-
zione e competenze;

– valuta favorevolmente il rifinanziamento dell’8 per mille conte-
nuto nell’articolo 84, nonché l’articolo 85 sulla riduzione degli organi so-
cietari;

– apprezza l’articolo 93 che, in analogia con il disegno di legge
n. 2806 all’esame della Camera dei deputati, autorizza il Ministero per i
beni e le attività culturali ad assumere 400 assistenti alla vigilanza, sicu-
rezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione eco-
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nomica B3, nonché 100 unità di posizione economica C1, tra architetti,
archeologi, storici dell’arte e amministrativi;

– manifesta piena soddisfazione per il coraggioso incremento del
FUS, che testimonia una radicale inversione di tendenza rispetto alla po-
litica dei tagli allo spettacolo e risulta determinato dalla volontà di proce-
dere a riforme ormai ineludibili in tutti gli ambiti dello spettacolo dal
vivo.

Sulla base di tali premesse, formula un rapporto favorevole con le se-
guenti osservazioni, riferite al disegno di legge finanziaria.

1. Si auspica che il Governo assicuri un adeguato sostegno alle leggi
di riforma dello spettacolo dal vivo.

2. Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, che assorbono
da sole il 48 per cento del FUS, si chiede che già in sede di discussione
della manovra finanziaria e nei conseguenti atti del Governo vengano as-
sunti provvedimenti incisivi e in sintonia con il delicato clima in cui il
Paese vive; si raccomanda inoltre l’introduzione di misure volte al conte-
nimento della spesa e che l’aumento dei fondi sia finalizzato tanto ad
azioni di effettivo risanamento quanto al riconoscimento delle gestioni ri-
velatesi particolarmente efficaci.

3. Si auspica che l’aumento del FUS venga ulteriormente finalizzato
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.

4. Si sollecita il Governo ad incrementare gli stanziamenti a favore
degli istituti, delle associazioni, degli enti, delle fondazioni e degli orga-
nismi culturali non statali in considerazione delle fondamentali funzioni
di interesse pubblico svolte, anche al fine di reintegrare i tagli subiti nel
quinquennio 2001-2005.

5. Si raccomanda una maggiore valorizzazione dei musei scientifici.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI (DISEGNO DI LEGGE

N. 1818 - TABELLA 14)

(LIMITATAMENTE A QUANTO DI COMPETENZA)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario 2008, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che la manovra economica per il 2008 conferma la vo-
lontà del Governo di «investire» sul patrimonio e sulle attività culturali
e di spettacolo, ritenendo la loro valorizzazione strategica e trainante
per il nostro Paese, come dimostrano alcuni interventi già attuati nel 2007,

apprezza che da quest’anno il bilancio è per la prima volta struttu-
rato per programmi e missioni, in un’ottica di maggiore trasparenza dei
conti pubblici;

con riferimento al disegno di legge di bilancio:

– prende atto con rammarico che si registra una flessione degli
stanziamenti pari a circa 90 milioni di euro relativamente alla missione
più importante, la n. 21 in tema di Tutela e valorizzazione dei beni e at-
tività culturali e paesaggistici, pur rilevando che all’interno dei diversi
programmi in cui essa si suddivide si ravvisano comunque alcuni signifi-
cativi 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 paesaggistici,

– manifesta apprezzamento per la crescita degli stanziamenti rela-
tivi alla missione n. 17 Ricerca e innovazione, per un importo pari a 17
milioni di euro;

– valuta positivamente le priorità politiche per il 2008, quali: l’in-
dividuazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali 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-finanziaria dedicata specifica-
tamente alle attività promozionali del libro e della lettura; l’allargamento
della platea dei soggetti pubblici e privati interessati alle attività degli ar-
chivi e delle biblioteche; l’avvio di meccanismi virtuosi di incentivazione
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automatica sia per la compravendita di opere d’arte contemporanea, sia
per la loro donazione ai musei, in relazione al completamento del Museo
nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI); la promozione e sviluppo
dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo, in particolare per i gio-
vani autori e per la diffusione del prodotto italiano all’estero; il coordina-
mento 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 contempo la riduzione delle giacenze nelle con-
tabilità speciali; lo sviluppo e l’ottimizzazione, a tutti i livelli organizza-
tivi, del sistema del controllo di gestione;

quanto alle norme di interesse della Commissione contenute nel di-
segno di legge finanziaria 2008:

– manifesta apprezzamento per l’articolo 7, il quale disciplina gli
investimenti nella filiera del cinema tramite l’introduzione di crediti di im-
posta (tax credit) a beneficio sia di persone giuridiche e fisiche titolari di
reddito d’impresa, estranee al settore cinematografico, che di imprese fa-
centi parte della cosiddetta filiera (produzione, distribuzione, esercizio);
pur rilevando che le norme di natura fiscale saranno oggetto di valutazione
da parte della Commissione competente, evidenzia che questo intervento
anticipa i provvedimenti di riforma del cinema e risponde positivamente
alle urgenti necessità del settore, introducendo misure volte a rivitalizzare
il mercato italiano afflitto da troppi anni di stagnazione;

– ritiene positive le disposizioni dell’articolo 40, recante modifiche
al Testo unico della radiotelevisione, in virtù delle quali è prevista una
maggiore presenza del cinema italiano ed europeo nelle programmazioni
e negli investimenti delle emittenti televisive;

– condivide l’articolo 49, che ripropone il proficuo meccanismo
della riprogrammazione delle risorse finanziarie giacenti nelle contabilità
speciali gestite dal Ministero per i beni culturali e non impegnate, come
già attuato in via sperimentale dalla finanziaria 2007, ai fini della raziona-
lizzazione delle risorse;

– prende atto delle norme del disegno di legge finanziaria aventi
carattere generale, quali fra l’altro l’articolo 79, recante disposizioni di-
verse di contenimento e razionalizzazione delle spese, e l’articolo 82,
avente finalità di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liqui-
dazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture ammini-
strative pubbliche statali secondo criteri di razionalizzazione di composi-
zione e competenze;

– valuta favorevolmente il rifinanziamento dell’8 per mille conte-
nuto nell’articolo 84, nonché l’articolo 85 sulla riduzione degli organi so-
cietari;

– apprezza l’articolo 93 che, in analogia con il disegno di legge n.
2806 all’esame della Camera dei deputati, autorizza il Ministero per i beni
e le attività culturali ad assumere 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica
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B3, nonché 100 unità di posizione economica C1, tra architetti, archeo-
logi, storici dell’arte e amministrativi;

– manifesta piena soddisfazione per il coraggioso incremento del
FUS, che testimonia una radicale inversione di tendenza rispetto alla po-
litica dei tagli allo spettacolo e risulta determinato dalla volontà di proce-
dere a riforme ormai ineludibili in tutti gli ambiti dello spettacolo dal
vivo.

Sulla base di tali premesse, formula un rapporto favorevole con le se-
guenti osservazioni, riferite al disegno di legge finanziaria.

1. Si auspica che il Governo assicuri un’adeguata attenzione alle
leggi di riforma dello spettacolo dal vivo.

2. Per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, che assorbono
da sole il 48 per cento del FUS, si chiede che già in sede di discussione
della manovra finanziaria e nei conseguenti atti del Governo vengano as-
sunti provvedimenti incisivi e in sintonia con il delicato clima in cui il
Paese vive; si raccomanda inoltre l’introduzione di misure volte al conte-
nimento della spesa e che l’aumento dei fondi sia finalizzato tanto ad
azioni di risanamento quanto al riconoscimento delle gestioni rivelatesi
particolarmente efficaci.

3. Si auspica che l’aumento del FUS venga ulteriormente finalizzato
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.

4. Si sollecita il Governo ad incrementare gli stanziamenti a favore
dei beni culturali ed in particolare degli istituti, delle associazioni, degli
enti, delle fondazioni e degli organismi culturali non statali, di cui alla
legge n. 534 del 1996, in considerazione delle fondamentali funzioni di
interesse pubblico svolte, anche al fine di reintegrare i tagli subiti nel
quinquennio 2001-2005.

5. Si raccomanda una maggiore valorizzazione dei musei scientifici.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO

DALLA RELATRICE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(DISEGNO DI LEGGE N. 1818 - TABELLA 7)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione, per l’anno finanziario 2008, nonché le
parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che la manovra finanziaria di quest’anno è molto diversa
rispetto a quella del 2007, in quanto punta alla restituzione fiscale, alla
semplificazione, agli investimenti, alla riqualificazione della spesa pub-
blica e al rafforzamento del sistema di protezione sociale;

ritenuto che, nonostante il contesto sia caratterizzato dall’elevato
debito pubblico e da risultati della crescita inferiore alla media europea,
l’attuale manovra finanziaria è quella migliore possibile, in quanto equili-
brata e pienamente in linea di continuità con l’operato del Governo nella
volontà di assicurare una prospettiva nuova ai giovani;

apprezzato l’impegno congiunto dei Ministri della pubblica istru-
zione e dell’economia, sfociato in uno specifico Quaderno bianco dal
quale emergono positivamente le differenze di metodo rispetto al passato
nonché l’esigenza di garantire:

– la qualità del capitale umano, la mobilità sociale e la produttività
del Paese;

– 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;

considerate l’imminente presentazione di un provvedimento sul la-
voro e la previdenza e la recente stipula del nuovo contratto per la scuola,
siglato pochi giorni fa dopo 24 mesi di attesa;

salutata con favore l’abrogazione – prevista dal decreto-legge n.
159, contestualmente all’esame della Commissione – per il 2007 della
clausola di salvaguardia stabilita dalla precedente legge finanziaria;

con riferimento al disegno di legge finanziaria:

osservato anzitutto che tra le norme fiscali si collocano disposi-
zioni di rilevante interesse della Commissione, come ad esempio il comma
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35 dell’articolo 5, recante detrazioni a favore dei docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l’aggior-
namento e la formazione;

giudicati positivamente i commi 3 e 4 dell’articolo 36 in materia di
edilizia scolastica, in base ai quali si incrementa di 20 milioni di euro a
decorrere dal 2008 il Fondo per interventi straordinari istituito nel 2003,
disponendo l’adeguamento strutturale antisismico degli edifici scolastici
tenendo conto dei diversi livelli di rischio, anche in ossequio alle precise
direttive comunitarie in materia;

manifestato interesse per l’articolo 50 che realizza una maggiore
qualificazione del servizio mediante economie di spesa da reinvestire
nel settore, la stabilizzazione in particolare dei docenti di sostegno, il re-
clutamento, nonché un nuovo modello organizzativo da sperimentare sul
territorio.

rilevato l’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;

quanto ai commi 3 e 4 dell’articolo 50, tenuto conto 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,
mentre nel triennio 2008-2010 la dotazione organica di diritto è conte-
stualmente rideterminata, fino al 70 per cento dei posti di sostegno com-
plessivamente attivati nell’anno scolastico 2006-2007, ponendo cosı̀ un
freno alle nomine in deroga alla dotazione stabilita;

espressa soddisfazione per il comma 5 dell’articolo 50 che aumenta
di 10.000 unità il personale ATA da immettere in ruolo rispetto alla finan-
ziaria 2007, in conseguenza dei collocamenti a riposo previsti per gli anni
2008-2009 e 2009-2010;

ritenuti positivi i commi da 9 a 17 dell’articolo 50 circa la speri-
mentazione volta ad innalzare la qualità del servizio di istruzione previo
coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni scolastiche, te-
nendo conto comunque che dopo il 2010-2011 la fase di sperimentazione
potrà essere estesa all’intero territorio nazionale;

manifestata l’esigenza di perseguire le finalità di qualità, riorganiz-
zazione e stabilizzazione, nonché di verifica dei risultati con particolare
riferimento agli alunni disabili e stranieri ai fini dell’esercizio del diritto
costituzionale all’istruzione;

preso atto dello stralcio del comma 1 dell’articolo 51, in materia di
alternanza scuola-lavoro, mentre, quanto al comma 2, rilevata la destina-
zione di risorse per i servizi istituzionali dell’Amministrazione della pub-
blica istruzione, per la ricerca e la valutazione del sistema scolastico e per
la promozione della cooperazione culturale a livello internazionale;

considerato che l’articolo 67 dispone il finanziamento da parte del-
l’Inail di misure per la promozione e la divulgazione della cultura della
salute e della sicurezza sul lavoro all’interno delle istituzioni scolastiche;



10 ottobre 2007 7ª Commissione– 157 –

valutata con favore l’esclusione prevista dall’articolo 74, comma 9,
del Fondo per le istituzioni scolastiche dal taglio lineare dei consumi in-
termedi delle Pubbliche Amministrazioni;

osservato che alcune norme del disegno di legge finanziaria hanno
carattere trasversale, quali anzitutto l’articolo 79 sul contenimento della
spesa, l’articolo 81 sulla riduzione degli uffici di diretta collaborazione
e l’articolo 82 in ordine alla razionalizzazione degli enti pubblici nazio-
nali;

tenuto conto che l’articolo 94, al comma 4, prevede accordi di mo-
bilità tra le diverse Amministrazioni per la ricollocazione dei docenti ini-
donei, senza maggiori oneri per lo Stato;

mostrato compiacimento per gli stanziamenti di cui all’articolo 95,
pari a 210 milioni di euro dal 2008, destinati al personale della scuola per
la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’accordo siglato
con le organizzazioni sindacali;

per quanto concerne le Tabelle allegate al disegno di legge finan-
ziaria, preso atto con soddisfazione dell’accantonamento di 100 milioni di
euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istru-
zione, nonché della consistente dotazione, prevista nella Tabella C, del
Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa;

con riferimento alla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio, re-
cante lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

condivisa l’articolazione per missioni e programmi, che costituisce
l’indispensabile presupposto per una valutazione a posteriori dell’efficacia
delle singole politiche, in quanto il nuovo metodo può condurre alla razio-
nalizzazione e alla riqualificazione dell’investimento pubblico, tanto più
rilevante per il settore scolastico del quale devono essere riconosciute le
peculiarità e le complessità, onde evitare scelte inefficaci e lesive del di-
ritto costituzionale all’istruzione;

considerato che il bilancio dell’Amministrazione scolastica è com-
posto per il 96 per conto da spese per il personale, difficilmente compri-
mibili;

valutate positivamente le 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 pubbliche,
nonché i fondi da ripartire;

osservato che le spese in conto competenza del Ministero della
pubblica istruzione 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 milioni di euro
per le spese in conto capitale e che nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è previsto lo stanziamento di circa 155 mi-
lioni di euro sulla missione istruzione scolastica con particolare riguardo
al programma sostegno all’istruzione;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, rela-
tive al disegno di legge finanziaria.
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1. Si auspica che la detrazione a favore dei docenti per le spese di
aggiornamento e formazione possa essere un primo segnale per ulteriori
interventi a livello nazionale, regionale e locale a favore della partecipa-
zione degli insegnanti agli eventi e alle attività culturali.

2. Si auspica che l’incremento dei fondi per l’adeguamento strutturale
dell’edilizia scolastica possa costituire un elemento propulsivo per lo svi-
luppo di sinergie, accordi, piani territoriali che coinvolgano regioni, enti
locali, organizzazioni economiche e sociali, nonché il CIPE.

3. Si auspica la definizione di un quadro organico e strutturale delle
azioni in ordine alla formazione delle classi, al rapporto docenti/studenti,
agli obiettivi culturali e educativi della scuola italiana, alla riorganizza-
zione della didattica, agli indirizzi della scuola superiore e alla valutazione
dei risultati in quanto alcuni degli interventi riguardanti il personale do-
cente, anche alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri, non
sono ancora strutturali, pur considerato che il disegno di legge finanziaria
rappresenta comunque una buona base per aprire prospettive per il futuro.

4. Si sottolinea l’opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e
2 dell’articolo 50 siano orientati all’esercizio dell’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche nella programmazione dell’offerta formativa e del curri-
colo e alla sua valorizzazione.

5. Si sottolinea la necessità, in relazione agli insegnanti di sostegno,
che la riorganizzazione dell’assegnazione secondo parametri quantitativi
non incida negativamente sull’offerta formativa per una migliore integra-
zione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto
previsto dalla legge n. 104 del 1992. Si propone, in particolare, che la do-
tazione organica di diritto sia elevata ad almeno l’80 per cento; che in pre-
senza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste no-
mine in deroga; che l’assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inse-
rita nella prospettiva dell’organico funzionale in relazione all’autonomia
didattica; che si svolga un’azione di monitoraggio degli interventi ai fini
della valutazione dei risultati.

6. Con riferimento al reclutamento del personale docente, considerata
la portata strategica per il futuro della scuola, si richiama la necessità di
definire un piano strategico di reclutamento e formazione, in rapporto
con l’università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istru-
zione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, sentite le Com-
missioni parlamentari competenti.

7. Si auspica, con riferimento alla cooperazione culturale a livello eu-
ropeo e internazionale, l’incremento degli scambi e del partenariato, sia
nello spazio europeo, sia nell’area del vicinato, sia nei luoghi che soffrono
a causa di conflitti.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(DISEGNO DI LEGGE N. 1818 - TABELLA 7)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione, per l’anno finanziario 2008, nonché le
parti connesse del disegno di legge finanziaria,

premesso che la manovra finanziaria di quest’anno è molto diversa
rispetto a quella del 2007, in quanto punta alla restituzione fiscale, alla
semplificazione, agli investimenti, alla riqualificazione della spesa pub-
blica e al rafforzamento del sistema di protezione sociale;

ritenuto che, nonostante il contesto sia caratterizzato dall’elevato
debito pubblico e da risultati della crescita inferiore alla media europea,
l’attuale manovra finanziaria è quella migliore possibile, in quanto equili-
brata e pienamente in linea di continuità con l’operato del Governo nella
volontà di assicurare una prospettiva nuova ai giovani;

apprezzato l’impegno congiunto dei Ministri della pubblica istru-
zione e dell’economia, sfociato in uno specifico Quaderno bianco dal
quale emergono positivamente le differenze di metodo rispetto al passato
nonché l’esigenza di garantire:

– la qualità del capitale umano, la mobilità sociale e la produttività
del Paese;

– 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;

considerate l’imminente presentazione di un provvedimento sul la-
voro e la previdenza e la recente stipula del nuovo contratto per la scuola,
siglato pochi giorni fa dopo 24 mesi di attesa;

salutata con favore l’abrogazione – prevista dal decreto-legge n.
159, contestualmente all’esame della Commissione – per il 2007 della
clausola di salvaguardia stabilita dalla precedente legge finanziaria;

con riferimento al disegno di legge finanziaria:

osservato anzitutto che tra le norme fiscali si collocano disposi-
zioni di rilevante interesse della Commissione, come ad esempio il comma
35 dell’articolo 5, recante detrazioni a favore dei docenti delle scuole di
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ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l’aggior-
namento e la formazione;

giudicati positivamente i commi 3 e 4 dell’articolo 36 in materia di
edilizia scolastica, in base ai quali si incrementa di 20 milioni di euro a
decorrere dal 2008 il Fondo per interventi straordinari istituito nel 2003,
disponendo l’adeguamento strutturale antisismico degli edifici scolastici
tenendo conto dei diversi livelli di rischio, anche in ossequio alle precise
direttive comunitarie in materia;

manifestato interesse per l’articolo 50 che realizza una maggiore
qualificazione del servizio mediante economie di spesa da reinvestire
nel settore, la stabilizzazione in particolare dei docenti di sostegno, il re-
clutamento, nonché un nuovo modello organizzativo da sperimentare sul
territorio;

rilevato l’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;

quanto ai commi 3 e 4 dell’articolo 50, tenuto conto 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,
mentre nel triennio 2008-2010 la dotazione organica di diritto è conte-
stualmente rideterminata, fino al 70 per cento dei posti di sostegno com-
plessivamente attivati nell’anno scolastico 2006-2007, ponendo cosı̀ un
freno alle nomine in deroga alla dotazione stabilita;

espressa soddisfazione per il comma 5 dell’articolo 50 che aumenta
di 10.000 unità il personale ATA da immettere in ruolo rispetto alla finan-
ziaria 2007, in conseguenza dei collocamenti a riposo previsti per gli anni
2008-2009 e 2009-2010;

ritenuti positivi i commi da 9 a 17 dell’articolo 50 circa la speri-
mentazione volta ad innalzare la qualità del servizio di istruzione previo
coordinamento tra Stato, regioni, enti locali ed istituzioni scolastiche, te-
nendo conto comunque che dopo il 2010-2011 la fase di sperimentazione
potrà essere estesa all’intero territorio nazionale;

manifestata l’esigenza di perseguire le finalità di qualità, riorganiz-
zazione e stabilizzazione, nonché di verifica dei risultati con particolare
riferimento agli alunni disabili e stranieri ai fini dell’esercizio del diritto
costituzionale all’istruzione;

preso atto dello stralcio del comma 1 dell’articolo 51, in materia di
alternanza scuola-lavoro, mentre, quanto al comma 2, rilevata la destina-
zione di risorse per i servizi istituzionali dell’Amministrazione della pub-
blica istruzione, per la ricerca e la valutazione del sistema scolastico e per
la promozione della cooperazione culturale a livello internazionale;

considerato che l’articolo 67 dispone il finanziamento da parte del-
l’Inail di misure per la promozione e la divulgazione della cultura della
salute e della sicurezza sul lavoro all’interno delle istituzioni scolastiche;

valutata con favore l’esclusione prevista dall’articolo 74, comma 9,
del Fondo per le istituzioni scolastiche dal taglio lineare dei consumi in-
termedi delle Pubbliche Amministrazioni;
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osservato che alcune norme del disegno di legge finanziaria hanno
carattere trasversale, quali anzitutto l’articolo 79 sul contenimento della
spesa, l’articolo 81 sulla riduzione degli uffici di diretta collaborazione
e l’articolo 82 in ordine alla razionalizzazione degli enti pubblici nazio-
nali;

tenuto conto che l’articolo 94, al comma 4, prevede accordi di mo-
bilità tra le diverse Amministrazioni per la ricollocazione dei docenti ini-
donei, senza maggiori oneri per lo Stato;

mostrato compiacimento per gli stanziamenti di cui all’articolo 95,
pari a 210 milioni di euro dal 2008, destinati al personale della scuola per
la valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’accordo siglato
con le organizzazioni sindacali;

per quanto concerne le Tabelle allegate al disegno di legge finan-
ziaria, preso atto con soddisfazione dell’accantonamento di 100 milioni di
euro per il 2008 disposto nella Tabella A in favore della Pubblica istru-
zione, nonché della consistente dotazione, prevista nella Tabella C, del
Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa,

con riferimento alla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio, re-
cante lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

condivisa l’articolazione per missioni e programmi, che costituisce
l’indispensabile presupposto per una valutazione a posteriori dell’efficacia
delle singole politiche, in quanto il nuovo metodo può condurre alla razio-
nalizzazione e alla riqualificazione dell’investimento pubblico, tanto più
rilevante per il settore scolastico del quale devono essere riconosciute le
peculiarità e le complessità, onde evitare scelte inefficaci e lesive del di-
ritto costituzionale all’istruzione;

considerato che il bilancio dell’Amministrazione scolastica è com-
posto per il 96 per conto da spese per il personale, difficilmente compri-
mibili;

valutate positivamente le 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 pubbliche,
nonché i fondi da ripartire;

osservato che le spese in conto competenza del Ministero della
pubblica istruzione 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 milioni di euro
per le spese in conto capitale e che nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è previsto lo stanziamento di circa 155 mi-
lioni di euro sulla missione istruzione scolastica con particolare riguardo
al programma sostegno all’istruzione;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, rela-
tive al disegno di legge finanziaria.

1. Si auspica che la detrazione a favore dei docenti per le spese di
aggiornamento e formazione possa essere un primo segnale per ulteriori
interventi a livello nazionale, regionale e locale a favore della partecipa-
zione degli insegnanti agli eventi e alle attività culturali.
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2. Si auspica che l’incremento dei fondi per l’adeguamento strutturale
dell’edilizia scolastica, positivo ancorché non esaustivo, possa costituire
un elemento propulsivo per lo sviluppo di sinergie, accordi, piani territo-
riali che coinvolgano regioni, enti locali, organizzazioni economiche e so-
ciali, nonché il CIPE.

3. Si auspica la definizione di un quadro organico e strutturale delle
azioni in ordine alla formazione delle classi, al rapporto docenti/studenti,
agli obiettivi culturali e educativi della scuola italiana, alla riorganizza-
zione della didattica, agli indirizzi della scuola superiore e alla valutazione
dei risultati in quanto alcuni degli interventi riguardanti il personale do-
cente, anche alla luce del sensibile aumento degli alunni stranieri, non
sono ancora strutturali, pur considerato che il disegno di legge finanziaria
rappresenta comunque una buona base per aprire prospettive per il futuro.

4. Si sottolinea l’opportunità che gli interventi previsti dai commi 1 e
2 dell’articolo 50 siano orientati all’esercizio dell’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche nella programmazione dell’offerta formativa e del curri-
colo e alla sua valorizzazione.

5. Si sottolinea la necessità, in relazione agli insegnanti di sostegno,
che la riorganizzazione dell’assegnazione secondo parametri quantitativi
non incida negativamente sull’offerta formativa per una migliore integra-
zione degli alunni disabili nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto
previsto dalla legge n. 104 del 1992. Si propone, in particolare, che la do-
tazione organica di diritto sia elevata ad almeno l’80 per cento; che in pre-
senza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate, siano previste no-
mine in deroga; che l’assegnazione degli insegnanti di sostegno sia inse-
rita nella prospettiva dell’organico funzionale in relazione all’autonomia
didattica; che si svolga un’azione di monitoraggio degli interventi ai fini
della valutazione dei risultati.

6. Con riferimento al reclutamento del personale docente, considerata
la portata strategica per il futuro della scuola, si richiama la necessità di
definire un piano strategico di reclutamento e formazione, in rapporto
con l’università e la ricerca, in relazione agli obiettivi del sistema di istru-
zione, peraltro già richiamato nella legge finanziaria 2007, che assicuri il
pieno coinvolgimento del Parlamento in tutte le fasi della sua elabora-
zione.

7. Si auspica, con riferimento alla cooperazione culturale a livello eu-
ropeo e internazionale, l’incremento degli scambi e del partenariato, sia
nello spazio europeo, sia nell’area del vicinato, sia nei luoghi che soffrono
a causa di conflitti.

8. Con riferimento alla sperimentazione triennale di un nuovo mo-
dello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, si raccomanda la previa in-
tesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché il coinvolgimento degli enti
locali e delle istituzioni scolastiche.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA (DISEGNO DI LEGGE N. 1818 -

TABELLA 17)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2008, nonché
le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

manifestata soddisfazione per il passaggio da una finanziaria di
contenimento, quale era quella del 2007, ad una di investimenti, sia pur
nei limiti delle difficoltà di bilancio;

rilevato il positivo incremento delle risorse dell’università pari a
circa il 4,7 per cento rispetto al 2007, che testimonia una scelta di inve-
stimenti sul settore, confermata dall’articolo 52, comma 2, del disegno di
legge finanziaria;

tenuto conto che la volontà di riqualificazione del settore è 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 tra i Dicasteri dell’univer-
sità e dell’economia;

in relazione al disegno di legge finanziaria:

mostrata condivisione sulle finalità dell’articolo 3, comma 19, che
eleva le agevolazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e svi-
luppo in collaborazione con università ed enti di ricerca, 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;

espresso un giudizio positivo sull’articolo 5, comma 36, che amplia
l’ambito di applicazione delle detrazioni fiscali introdotte dalla finanziaria
2007 ai canoni di ospitalità relativi ad enti per il diritto allo studio, uni-
versità e collegi, sostenendo la mobilità degli studenti;

rilevato che l’articolo 52, comma 2, subordina l’assegnazione delle
risorse all’adozione di un piano programmatico orientato al miglioramento
della qualità del sistema universitario ripartendo la spesa sulla base di un
meccanismo di incentivi;
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ritenuto 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;

manifestato apprezzamento per la semplificazione della manovra
finanziaria, peraltro auspicato già durante lo scorso anno al fine di evitare
l’introduzione di disposizioni a carattere ordinamentale, e per la preva-
lenza della dimensione dei costi;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni, rela-
tive al disegno di legge finanziaria.

1. Pur concordando con lo snellimento del disegno di legge finanzia-
ria, si segnala tuttavia il rischio di un possibile irrigidimento della disci-
plina, atteso che potrebbe risultare difficile reperire risorse in corso d’anno
per esigenze normative sopravvenute. Si auspica pertanto un completa-
mento della riforma del bilancio non limitata solo all’esclusione della
parte normativa dal testo della legge finanziaria ma orientata piuttosto a
stabilire una congrua dotazione per i Ministeri tale da supportare eventuali
ulteriori misure legislative.

2. Nonostante il Patto tra i Dicasteri dell’università e delle finanze
abbia segnato, in linea con l’articolo 52 del disegno di legge finanziaria,
un passaggio fondamentale per il rilancio del settore, si sollecita una più
decisa inversione di tendenza, che faccia degli investimenti in sapere
l’asse fondamentale della politica economica.
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ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/1/7 (testo 2)

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

La 7ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2008,

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
assegnate ai sensi della legge n. 549 del 1995 e annualmente stabilite in
sede di legge finanziaria nella Tabella C;



10 ottobre 2007 7ª Commissione– 166 –

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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127ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela

Bastico e i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Pascarella,

per i beni e le attività culturali Elena Montecchi e per l’università e la

ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 14,30.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della
quale – ricorda la PRESIDENTE – si era conclusa la discussione generale
ed era stato disposta la disgiunzione dell’esame rispetto ai disegni di legge
nn. 1817 e 1818.

Agli intervenuti replica la relatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com)

la quale si rammarica che i tempi d’esame non abbiano consentito una di-
scussione più approfondita, pur esprimendo compiacimento per il con-
senso registrato sulle linee di politica distributiva. Ribadisce poi il positivo
stanziamento dei 150 milioni di euro connessi all’innalzamento dell’ob-
bligo di istruzione, che avrà ricadute positive sui curricula, sull’organizza-
zione dei cicli e anche sul diritto allo studio.

Si sofferma poi sull’annosa questione del «caro libri» su cui peraltro
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato una apposita
istruttoria per valutare ed eventualmente sanzionare le restrizioni della
concorrenza.

Quanto all’articolo 28, pur ritenendo tardivo l’intervento, giudica inu-
tile salvare un ente in perdita tanto più che il settore è inserito in un ge-
nerale contesto di liberalizzazione. In particolare, nel richiamare le preoc-
cupazioni emerse nel dibattito circa le ricadute negative dello spostamento
degli oneri dalla SPORTASS all’Inps e all’Inail, conviene con la necessità
di evitare un indebolimento del sistema pensionistico.
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Illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pub-
blicato in allegato al presente resoconto.

Replica a sua volta il sottosegretario PASCARELLA il quale, nel
concordare con le osservazioni della relatrice, rimarca la novità delle do-
tazioni previste a favore dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione, sot-
tolineando altresı̀ gli obiettivi di riequilibrio connessi alla manovra.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI replica agli intervenuti per la
parte di sua competenza esprimendo particolare soddisfazione per il con-
senso manifestato sulle iniziative connesse al centocinquantesimo anniver-
sario dell’unità d’Italia e garantisce in merito la disponibilità del Ministero
nella ricerca di una più efficace integrazione con le scuole.

Replica altresı̀ il sottosegretario MODICA, il quale pur compren-
dendo il rammarico circa la tardiva utilizzazione delle risorse disponibili,
fa presente che l’articolo 13 consente di rendere indipendenti le modalità
di gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecno-
logica (FIRST). Tiene comunque a precisare che in tal modo sarà possi-
bile disporre del FIRST fin dal 2007 per la concessione di risorse alla ri-
cerca.

Puntualizza infine che è stato incrementato fino a 150 milioni di euro
il finanziamento delle ricerche di rilevanza nazionale raggiungendo una
quota fino ad ora mai stanziata.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende
la parola la senatrice NEGRI (Aut), che invita a considerare nella giusta
dimensione l’osservazione n. 4, atteso che il trasferimento delle posizioni
debitorie della SPORTASS all’Inps e all’Inail potrebbe avere effetti nega-
tivi sulla fiscalità generale.

A nome della propria parte politica dichiara voto favorevole la sena-
trice CAPELLI (RC-SE), la quale sottolinea in particolare la rilevanza del-
l’articolo 12 rispetto al quale sarebbe stato comunque opportuno a suo
giudizio chiarire le modalità di distribuzione dei fondi.

Esprime un orientamento positivo anche in ordine all’articolo 13, ido-
neo ad assicurare l’efficacia finanziaria dei progetti di ricerca, pur rimar-
cando il problema della lentezza con cui le risorse vengono distribuite.

Manifesta tuttavia perplessità sulla razionalizzazione dei servizi ag-
giuntivi disposta dall’articolo 14, in quanto a suo avviso la norma non rag-
giunge una mediazione soddisfacente tra due interessi confliggenti: quello
dello Stato di evitare sprechi ed assicurare efficienza, anche attraverso
un’unica procedura concorsuale e la concentrazione nella gestione dei ser-
vizi, e le ragioni del mercato, che richiedono la concorrenza nelle proce-
dure di appalto.
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A nome del suo Gruppo dichiara voto favorevole la senatrice SO-
LIANI (Ulivo), rilevando l’utilità e il buon senso delle misure previste.

Il senatore MARCONI (UDC), nel dichiarare voto contrario a nome
del suo Gruppo, rileva una erronea formulazione nell’osservazione n. 1 e
manifesta alcune riserve sulla dizione utilizzata, atteso che essa induce a
supporre che l’obbligo di istruzione attualmente non sia gratuito per gli
ultimi due anni. Ritiene preferibile sottolineare la necessità di estendere
la gratuità dell’istruzione anche ai percorsi scolastici non obbligatori.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime un convinto voto contrario a
nome del suo Gruppo, in quanto il provvedimento ha dimostrato l’assoluta
irrealizzabilità dei tagli agli organici previsti. Nel richiamare il dibattito
svolto durante la scorsa manovra finanziaria in ordine ai rischi connessi
alla clausola di salvaguardia, peraltro confermata nei documenti di bilan-
cio per il 2008, puntualizza che il ministro Fioroni ha compiuto clamorosi
errori rispetto ai quali è responsabile politicamente.

Denuncia inoltre che delle maggiori risorse disponibili non è stato di-
sposto il reinvestimento nella scuola, mentre esse sono state utilizzate per
ridurre il debito pubblico.

In merito al FIRST, stigmatizza il grave ritardo nella emanazione dei
bandi per la ricerca che testimonia un pesante insuccesso del ministro
Mussi.

Nel deplorare l’ennesimo fallimento della politica scolastica e univer-
sitaria del Governo, lamenta che il parere non esprima con la dovuta pun-
tualità ed oggettività le criticità ancora irrisolte.

Il senatore ASCIUTTI (FI) manifesta forti critiche all’operato del mi-
nistro Fioroni che ha completamente esautorato il Parlamento, procedendo
attraverso fonti di natura secondaria o addirittura amministrativa.

Nel ritenere opportuno un riferimento più incisivo alla riorganizza-
zione del Ministero rispetto a quanto emerge dall’osservazione n. 2, riba-
disce il generale malcontento per il blocco dei fondi alla ricerca, auspi-
cando che tale errore di percorso non si ripeta per gli anni a venire.

Nel dichiarare voto contrario sullo schema di parere nel suo com-
plesso chiede comunque la votazione per parti separate esprimendo un
orientamento in linea di massima favorevole sulle osservazioni nn. 4 e 5.

La relatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), in considerazione dei
rilievi del senatore Marconi, riformula lo schema di parere (pubblicato
in allegato al presente resoconto) modificando l’osservazione n. 1.

Dopo aver richiamato le considerazioni del ministro Giovanna Me-
landri rese durante l’esame dei documenti di bilancio in ordine alla SPOR-
TASS, ribadisce l’opportunità che le risorse aggiuntive nel settore scola-
stico siano destinate alle famiglie più disagiate.
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Verificato il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone
indi ai voti per parti separate lo schema di parere favorevole con osserva-
zioni come riformulato.

Con distinte votazioni, la Commissione approva a maggioranza il di-
spositivo dalle parole «La Commissione» fino a «esprime per quanto di
competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni», nonché le os-
servazioni dalla n. 1 alla n. 3, all’unanimità le osservazioni n. 4 e 5 e a
maggioranza lo schema di parere nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Esame)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (Ulivo), la quale dà
conto anzitutto delle misure previste dall’articolo 1, comma 1, in materia
di ordinamenti scolastici. In particolare sottolinea il carattere significativo
della reintroduzione del tempo pieno nelle scuole, che ripristina un mo-
dello organizzativo storico delle istituzioni scolastiche italiane. In merito
al piano triennale di interventi, elaborato d’intesa con la Conferenza uni-
ficata, fa presente che il sostegno del tempo pieno sul territorio nazionale
deve essere qualitativamente definito in relazione ai bisogni emergenti,
come ad esempio l’incremento degli stranieri.

Dopo aver sottolineato la crescente domanda di tempo pieno da parte
delle famiglie illustra il comma 2 dell’articolo 1, che reca norme più rigo-
rose per l’individuazione delle sedi dell’esame di Stato per i privatisti, sa-
nando in tal modo situazioni problematiche.

Soffermandosi sull’incremento dei limiti di spesa per la correspon-
sione dei compensi dei commissari degli esami di Stato, enfatizza sia il
ripristino del giudizio di idoneità o non ammissione all’esame finale della
scuola secondaria di primo grado che l’introduzione di una nuova prova
scritta di carattere nazionale.

Dà indi conto della modifica degli organi di gestione dell’INVALSI
nonché delle modalità e della tempistica in ordine alla valutazione degli
studenti, evidenziando le disposizioni inerenti le sezioni «primavera» pre-
viste dalla finanziaria 2007.

Passando all’esame dell’articolo 2 in materia di sanzioni disciplinari,
precisa che le nuove norme garantiscono il soggetto interessato e rendono
più semplici e veloci le relative procedure.

Il comma 3 dell’articolo 2, prosegue la relatrice, attribuisce ai diri-
genti scolastici le competenze in materia di conferimento delle supplenze,
mentre il comma 4 sana una situazione incresciosa che ha determinato nu-
merosi contenziosi.
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Quanto al comma 5, precisa che gli oneri relativi alle retribuzioni
spettanti al personale assente per motivi di maternità sono imputati ai ca-
pitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione, sgravando in tal
modo le singole istituzioni scolastiche.

Con riferimento all’articolo 3 fa presente che si rendono disponibili
le risorse non distribuite fino ad ora secondo le disposizioni previste dalla
finanziaria 2007, per l’assunzione dei ricercatori in base alla normativa vi-
gente.

Nel dibattito prende la parola la senatrice CAPELLI (RC-SE) la quale
rivendica il rilevante contributo reso dal suo Gruppo durante l’esame del
provvedimento in prima lettura. Nel compiacersi delle disposizioni recate
dall’articolo 1, ritiene che esso vada perfezionato per restituire la pienezza
del modello pedagogico basato sul tempo pieno, tanto più che la riforma
Moratti ne aveva demolito le fondamenta. In considerazione dei cambia-
menti negli stili di vita dei cittadini si registra infatti una crescente richie-
sta di tempo pieno, che rappresenta una idonea soluzione per rendere an-
cor più qualificante il supporto della scuola.

Esprime dubbi comunque in ordine alla formulazione della norma, ri-
tenendo preferibile superare la distinzione tra organico di diritto e orga-
nico di fatto. Giudica altresı̀ opportuno assicurare maggior rilevanza al
tempo prolungato, oggetto di un riferimento marginale.

Manifesta altresı̀ perplessità in ordine alle norme in materia di san-
zioni, registrando in proposito la preoccupazione delle organizzazioni sin-
dacali. In particolare, pur concordando sulle disposizioni strettamente con-
nesse ai profili disciplinari, rileva delle contraddizioni in ordine all’incom-
patibilità ambientale, atteso che non è sufficientemente tutelata la posi-
zione del docente. Giudica peraltro utile stabilire il carattere vincolante
del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, organo che
fino ad ora ha agito in maniera equilibrata.

Paventa quindi il rischio che l’accelerazione delle procedure leda i
diritti di difesa del docente e ritiene che il tempo destinato alle visite
ispettive vada decurtato da quello complessivo per concludere le proce-
dure.

Mostra infine un orientamento contrario in ordine al doppio canale
attualmente previsto per l’abilitazione dei docenti delle scuole dell’infan-
zia e di quelle paritarie.

Il senatore MARCONI (UDC) condivide la scelta di rigore sui do-
centi, che ritiene tuttavia debba essere accompagnata dal riconoscimento
della loro specificità, anche in termini di retribuzione economica.

Si associa poi alle perplessità già manifestate dalla senatrice Capelli
sull’incompatibilità ambientale, che ritiene debba essere circoscritta con
l’indicazione di qualche criterio aggiuntivo, anche con riferimento ai sog-
getti rispetto ai quali si applica.

Nega poi che il tempo pieno possa essere motivato da esigenze di cu-
stodia dei figli o di lavoro delle madri; al contrario, esso non può che es-
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sere connesso a ragioni didattiche. Ben altre dovrebbero essere comunque
le misure di sostegno alle famiglie che invece risultano drammaticamente
assenti nelle politiche di Governo. Né va dimenticato che il tempo pieno
non è di per sé uno strumento ottimale, impedendo al ragazzo di abituarsi
allo studio individuale. Sollecita pertanto l’individuazione di soluzioni al-
ternative, contestualmente ad una riflessione più attenta sul piano didat-
tico.

Il senatore VALDITARA (AN) denuncia il carattere tardivo del prov-
vedimento, teoricamente volto ad assicurare il corretto avvio dell’anno
scolastico, stigmatizzando peraltro che in tante città italiane l’anno scola-
stico non sia affatto iniziato in modo ordinato: molte classi risultano in-
fatti ancora senza insegnanti, con supplenze che cambiano di continuo. Ri-
corda invece che in passato l’anno scolastico iniziava correttamente, con
tutti i docenti in cattedra.

Rileva poi che il decreto adotti sotto molti profili politiche di Centro-
destra, tranne che in alcuni passaggi, non a caso discutibili.

Soffermandosi in primo luogo sull’articolo 1, registra che il ripristino
del tempo pieno avverrebbe mantenendo inalterato l’organico, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nega quindi che si tratta di
un’effettiva riforma.

Prende indi atto dell’errore di calcolo compiuto dal ministro Fioroni
in ordine ai costi del nuovo esame di maturità, cui occorre ora rimediare
sottraendo ben 45 milioni di euro ai bilanci delle scuole. Né la maggiore
serietà degli esami conclusivi dei cicli di studio è stata dovuta alla pre-
senza dei membri esterni, bensı̀ alla reintroduzione degli scrutini di am-
missione già previsti dalla riforma Moratti. Al contrario, le numerose ri-
nunce verificatesi hanno determinato il ricorso a docenti precari, eviden-
temente privi della necessaria esperienza, segnando cosı̀ un arretramento
sull’autorevolezza della verifica.

Saluta indi con favore la reintroduzione di verifiche periodiche, ram-
mentando tuttavia che deriva da un emendamento dell’opposizione appro-
vato dall’altro ramo del Parlamento, la cui operatività è comunque rinviata
al 2010 per mancanza di fondi. Anche in questo caso, sottolinea che la
norma era già prevista dalla riforma Moratti, su cui il Centro-sinistra ha
dovuto convergere con quattro anni di ritardo.

Esprime altresı̀ un giudizio positivo sull’articolo 2, che ricalca peral-
tro una tematica tipicamente di Destra. Il contenuto è infatti pressoché
analoghe ad iniziative legislative dell’opposizione, fra cui uno specifico
disegno di legge di Alleanza Nazionale (atto Senato n. 1687). Non a
caso, la norma ha suscitato perplessità in seno alla maggioranza.

Quanto all’articolo 3, ritiene invece che si tratti della dichiarazione di
fallimento della politica universitaria del ministro Mussi che, in occasione
della scorsa legge finanziaria, impose con enfasi la modifica delle proce-
dure di reclutamento dei ricercatori, assicurando un congruo stanziamento.
Il relativo regolamento, di cui egli ha avuto in molte occasione modo di
denunciare l’illegittimità e l’inapplicabilità, è tuttavia ancora fermo ed oc-
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corre ora liberare le risorse affinché i concorsi possano essere svolti con le
vecchie procedure.

Si sofferma infine sul comma 1-bis, che giudica assolutamente scel-
lerato. È infatti inconcepibile attribuire all’ANVUR il compito di valutare
i singoli ricercatori anziché le sedi universitarie. Nel ricordare che anche il
ministro Mussi ha manifestato perplessità su tale norma, sollecita la mag-
gioranza ad avere il coraggio di abrogarla.

Ribadisce conclusivamente un convinto giudizio negativo sulla tem-
pistica del provvedimento, che contiene peraltro norme chiaramente ispi-
rate alle politiche di Centro-destra nonché, all’articolo 3, la dichiarazione
di fallimento del ministro Mussi e una norma assolutamente inconcepibile.

Il senatore ASCIUTTI (FI) registra con rammarico che, anche per il
tempo pieno, agli annunci del ministro Fioroni non fanno seguito impegni
concreti. L’obbligo di invarianza della spesa non consentirà infatti di in-
trodurre effettive modifiche, ma anzi rischia di determinare una riduzione
delle ore di insegnamento.

Prende atto altresı̀ degli errori di calcolo relativi ai costi dell’esame
di maturità, che vanno a detrimento dell’offerta formativa.

Giudica invece positivamente il comma 4-ter dell’articolo 1, che non
a caso consegue ad un emendamento dell’opposizione presso l’altro ramo
del Parlamento, nonché la reintroduzione di verifiche periodiche.

Quanto al presunto ripristino degli esami di riparazione, sottolinea
che si tratta esclusivamente di una diversa modalità del recupero dei cre-
diti, non certamente di una modifica legislativa, per la quale occorrerebbe
ben altro strumento che una circolare ministeriale.

Passando all’esame dell’articolo 2, manifesta un orientamento sen-
z’altro favorevole pur chiedendo ragguagli in ordine alle diverse fattispe-
cie previste ai nuovi commi 1 e 2 dell’articolo 468 del Testo unico sulla
scuola. Nel primo caso non è infatti data al docente la possibilità di pro-
durre memorie difensive, come è invece disposto al comma 2. Sollecita
altresı̀ una riflessione sulla tempistica prevista.

Relativamente all’articolo 3, comma 1-bis, esprime poi un giudizio
nettamente contrario, stigmatizzando anzitutto che l’ANVUR non è ancora
operante. Né ritiene corretto che la valutazione riguardi i singoli ricerca-
tori potendosi in futuro estendere ai singoli professori, associati o ordinari.
Nel sottolineare l’enorme mole di lavoro che finirà per riversarsi sull’AN-
VUR, stigmatizza altresı̀ l’esito paradossale di un’eventuale valutazione
negativa, che comporterebbe la riduzione dei trasferimenti all’ateneo ma
non l’allontanamento del ricercatore. Rammentando che lo stesso ministro
Mussi si è espresso in senso critico sulla norma, ne sollecita l’abroga-
zione, anche se essa troverà applicazione solo fra qualche anno. Paventa
inoltre che la valutazione dell’Agenzia, non potendo svolgersi concreta-
mente sulle qualità dei singoli ricercatori, finisca per indirizzarsi alla
loro appartenenza politica.
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La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) rileva che diversi ele-
menti positivi caratterizzano il decreto-legge in discussione, in primo
luogo la reintroduzione del tempo pieno, inteso quale un patrimonio im-
portante della nostra scuola primaria.

La scuola a tempo pieno corrisponde infatti a suo giudizio a un mo-
dello organizzativo che sa affrontare le domande della società e del Paese,
sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista educativo, anche nella
prospettiva di assicurare pari opportunità di genere. Dopo aver sottolineato
che il tempo pieno è un progetto educativo, si sofferma sulle altre misure
previste dal provvedimento ed in particolare sulla prova aggiuntiva per
l’esame di terza media, la riorganizzazione dell’INVALSI, le risorse per
gli esami di Stato e la migliore definizione della norma contro i diplomi-
fici.

Nonostante la positività degli interventi citati, manifesta un giudizio
negativo sulla disposizione introdotta dalla Camera in materia di valuta-
zione dei ricercatori. Nel richiamare le dichiarazioni critiche del ministro
Mussi, giudica errato sottoporre alla valutazione di un soggetto non ancora
operante l’attività del singolo ricercatore, tanto più che la valutazione in-
dividuale si configura come una misura inadeguata.

Rammenta poi il dibattito svolto in merito all’ANVUR, nell’ambito
del quale si è enfatizzata la rilevanza della valutazione di sistema, e au-
spica che i tempi consentano un ulteriore passaggio parlamentare onde po-
ter modificare l’articolo 3.

Quanto alla questione delle sanzioni per il personale docente, pre-
mette che alcuni interventi sono necessari per fare fronte alle emergenze
della cronaca, ma esprime perplessità circa l’attribuzione del potere di ir-
rogare sanzioni a figure monocratiche. Nel sottolineare che i docenti, al
pari dei magistrati, vengono giudicati da soggetti loro pari, nel pieno ri-
spetto della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita, manife-
sta altresı̀ riserve sul concetto di incompatibilità ambientale, la cui defini-
zione è ancor più difficile se riferita a contesti sociali problematici.

Rimarca poi il rischio di pregiudicare, attraverso le disposizioni in
materia di sanzioni disciplinari, princı̀pi costituzionali, mentre condivide
comunque le esigenze di maggiore celerità del procedimento. Tuttavia re-
puta che l’attribuzione di compiti delicati al dirigente regionale, figura di
ultima istanza, non è coerente con la speditezza e la certezza della san-
zione, né con i princı̀pi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il senatore DAVICO (LNP) si associa anzitutto alle critiche sulla tar-
dività del provvedimento.

Ne lamenta poi il carattere centralistico, che limita le capacità di
azione delle singole scuole. Giudicando che l’autonomia sia la strada mae-
stra dell’ordinamento scolastico, si esprime poi in favore delle misure che
rafforzano la responsabilità dei capi di istituto.

Dopo aver ribadito la propria contrarietà ai nuovi esami di maturità,
critica altresı̀ la reintroduzione di verifiche periodiche, che a suo giudizio
non competono allo Stato centrale, bensı̀ alla scuola dell’autonomia.
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Deplora infine la scarsa attenzione dedicata alle famiglie per l’acqui-
sto di materiali scolastici e strumenti musicali, nonché alle richieste di ri-
duzione oraria proveniente dagli istituti tecnici.

Il senatore RANIERI (Ulivo) – premesso che la riduzione oraria è di-
sposta dal disegno di legge finanziaria – osserva che le politiche dettate
dal buon senso non sono né di Destra né di Sinistra, ma semplicemente
utili alla scuola.

Con riferimento all’articolo 3, comma 1-bis, dissente poi dalle criti-
che espresse, pur concordando sull’esigenza di evitare una disparità di
trattamento fra diverse fasce di ricercatori. Osserva infatti che nessuna ri-
forma del reclutamento potrà essere efficace finché l’università non sarà
resa responsabile delle sue assunzioni e questa è la direzione in cui si
muove la norma in esame, dispiegando i propri effetti non sul ricercatore,
bensı̀ sull’ateneo. Dichiara quindi di apprezzarne il principio ispiratore,
pur comprendendo le difficoltà attuative.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice SOLIANI
(Ulivo), la quale lamenta le condizioni di emergenza in cui il Parlamento
è sempre chiamato ad operare. Nel caso specifico, si riferisce all’onda
emotiva che ha indotto ad inasprire le procedure disciplinari nei confronti
dei docenti; allo smantellamento del tempo pieno che ne ha imposto il ri-
pristino immediato; all’impossibilità di fruire dei fondi stanziati per i ri-
cercatori, che ha ispirato nuove modalità di valutazione.

Si augura dunque che nel prossimo futuro il Parlamento sia messo in
condizione di operare in un contesto più sereno, onde dedicare adeguato
spazio alle diverse tematiche in esame.

Nel convenire con le difficoltà connesse ai procedimenti per incom-
patibilità ambientale dà lettura del parere della Commissione affari costi-
tuzionali, che richiederebbe a sua volta approfondimenti di merito.

Dichiara pertanto di non rassegnarsi all’emergenza e di volersi impe-
gnare per recuperare una dimensione di lavoro più armonica.

Nel merito degli interventi in discussione generale, conviene che non
sarà facile reintrodurre il tempo pieno senza un incremento delle risorse.
Reputa tuttavia che si tratta di un primo passo importante, che dovrà es-
sere seguito dall’attribuzione di maggiori stanziamenti. Si associa poi alle
considerazioni del senatore Ranieri sul comma 1-bis dell’articolo 3, sotto-
lineando che la valutazione è rivolta all’attività dei ricercatori.

Replica a sua volta il sottosegretario MODICA, il quale nega che
l’articolo 3 rappresenti il fallimento della politica universitaria del Go-
verno. Con riferimento al comma 1, precisa infatti che il regolamento
sulle nuove procedure di concorso dei ricercatori sarà portato a termine
entro la fine dell’anno, mentre risponde al buon senso utilizzare intanto
le vecchie procedure per la prima tranche di assunzioni. L’Esecutivo ha
infatti considerato illogico rinunciare a soddisfare almeno in parte le
aspettative di un folto precariato di qualità, in nome di un principio più
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rigoroso – indiscutibilmente necessario – che sarà comunque applicato per
l’inquadramento di altre 1.600 unità nell’immediato futuro.

Quanto al comma 1-bis, egli dichiara di essere in sintonia con il mi-
nistro Mussi, che del resto ha manifestato perplessità sulle procedure ma
non sulla sostanza della norma. Precisa poi che essa si riferisce solo ai ri-
cercatori per poter rientrare nell’ambito di applicazione del decreto-legge.

Nega poi che la valutazione debba riguardare solo le strutture e non
anche le persone, reputando incongruo che si possa vincere un concorso e
non essere più valutati per tutto il resto della carriera.

Né si tratta di una particolare novità, dato che l’ordinamento vigente
già prevede la conferma in ruolo dei ricercatori dopo un triennio, attual-
mente in capo al Ministero. Tale competenza è ora trasferita all’ANVUR,
per omogeneità di materia.

Dopo aver rammentato che l’obiettivo è perfettamente in linea con il
programma di Governo, osserva poi che l’attuale sanzione, in caso di va-
lutazione negativa, è il licenziamento, ma non è mai stata applicata. Re-
puta quindi più realistico trasferire la sanzione sull’ateneo responsabile
dell’assunzione, secondo un indirizzo che viene sottoposto al giudizio par-
lamentare.

Quanto al carico di lavoro che si concentrerebbe sull’Agenzia, os-
serva che il compito verrebbe evidentemente affidato a comitati di esperti,
non certamente gestito in proprio dagli organi direttivi, come già attual-
mente avviene per la conferma in ruolo dei ricercatori di competenza
del Ministro.

Nell’auspicare che la prossima discussione del regolamento istitutivo
dell’ANVUR possa rappresentare un’ulteriore sede di confronto, riconosce
che il passaggio da un sistema assolutamente privo di valutazione ad un
contesto diverso possa smuovere interessi e creare opposizione. Si augura
tuttavia che tutti gli schieramenti politici siano disponibili a gestire corret-
tamente tale transizione.

In sede di replica prende a sua volta la parola il vice ministro Ma-
riangela BASTICO, la quale tiene a puntualizzare che i contenuti del
provvedimento sono il frutto di un lungo e approfondito lavoro all’interno
del Governo, anche in relazione all’iter parlamentare del disegno di legge
n. 2272-ter presso l’altro del Parlamento. Tuttavia, in considerazione dei
tempi d’esame in Parlamento, l’Esecutivo ha deciso di stralciare alcune
norme del sopraccitato disegno di legge e di farle confluire nel decreto-
legge, onde assicurare tempestività alle misure connesse all’avvio del-
l’anno scolastico.

Comunica poi che la Camera dei deputati ha concluso l’esame del di-
segno di legge n. 2272-ter, che consentirà di restituire un assetto organico
alla materia, nonostante alcune esigenze abbiano reso necessari provvedi-
menti urgenti.

Con riferimento al tempo pieno, che giudica un importante modello
didattico, ricorda che l’ammontare degli stanziamenti è determinato
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anno per anno sulla base di un decreto del Ministero della pubblica istru-
zione di concerto con il Dicastero dell’economia e delle finanze.

Condivide altresı̀ l’inopportunità del riferimento al solo organico di
diritto – introdotto su proposta della Commissione bilancio della Camera
– in quanto il concetto di organico complessivo è più pertinente con la
normativa vigente.

In ordine al tempo prolungato, concorda sull’esigenza di una ulteriore
riflessione, in relazione ai contenuti delle Indicazioni nazionali.

Si sofferma indi sulle modifiche in materia di procedure disciplinari,
che riguardano i soggetti chiamati ad irrogare le sanzioni, la riduzione dei
tempi, nonché la possibilità di utilizzare lo strumento della sospensione
cautelare. Precisa inoltre che il fenomeno della incompatibilità ambientale
non è di per sé correlato al procedimento disciplinare né a quello penale
ma, laddove sorgesse, potrebbe richiedere misure sospensive utili a stem-
perare le tensioni. Al riguardo fa presente che le relative disposizioni sono
il risultato di una elaborazione conforme ai principi costituzionali di li-
bertà di insegnamento e di non discriminazione e manifesta infine dispo-
nibilità ad un approfondimento sulla tutela del diritto alla difesa.

La PRESIDENTE propone che la Commissione rinunci a porre un
termine per la presentazione di emendamenti, tanto più che il provvedi-
mento è calendarizzato in Aula per la settimana prossima.

Il senatore ASCIUTTI (FI) puntualizza che, nonostante i tempi siano
idonei per assicurare un più ampio esame in sede referente, il Centro-de-
stra rinuncia ad una contrapposizione meramente strumentale, mantenendo
fede all’impegno di concludere il provvedimento in tempi brevi.

La Commissione conviene quindi sulla proposta della Presidente.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a rife-
rire favorevolmente in Aula sul disegno di legge in titolo.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la
parola il senatore VALDITARA (AN), il quale riconosce che la relatrice
Soliani abbia criticato la politica dell’emergenza, rispetto alla quale l’op-
posizione lamenta tuttavia una totale carenza di strategia.

Dopo aver stigmatizzato ancora una volta l’operato del ministro Fio-
roni, che ha esautorato il Legislatore, reputa ormai non più procrastinabile
che le riforme strutturali siano elaborate attraverso discussioni consapevoli
nelle aule parlamentari.

Denuncia poi la politica arrogante e demagogica dell’Esecutivo e evi-
denzia l’opportunità di introdurre un codice deontologico dei docenti, pro-
getto peraltro già avviato dal ministro Letizia Moratti.

Il provvedimento in titolo, mentre pone l’accento sulla necessità di
sanzionare i comportamenti errati degli insegnanti, non ne valorizza l’au-
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torità sminuendone il ruolo sociale, come conferma la soppressione della
condotta tra le materie oggetto di valutazione.

Ribadisce perciò la proposta, già avanzata al cospetto del ministro
Fioroni, di prevedere sanzioni economiche per le famiglie in seguito ad
atti di bullismo compiuti dai figli, atteso che in questi casi risulta a suo
giudizio evidente un deficit educativo.

Dopo aver sottolineato che l’invarianza di spesa connessa all’introdu-
zione del tempo pieno non rende possibile l’utilizzazione di un numero
superiore di insegnanti, ribadisce un giudizio fortemente critico sulle di-
sposizioni in materia di ricercatori. In proposito, rimarca che la valuta-
zione del sistema universitario deve avere per oggetto l’attività comples-
siva degli atenei e non quella dei singoli ricercatori, pena l’insorgenza
di possibili abusi.

Reputa quindi fondamentale responsabilizzare, anche in termini eco-
nomici, le università e rimarca l’illegittimità dell’imminente regolamento
sul reclutamento dei ricercatori, in merito al quale prevede una pronuncia
di incostituzionalità da parte del Giudice delle leggi, con effetti devastanti
per il mondo universitario.

Il senatore ASCIUTTI (FI) dichiara a sua volta un voto contrario, an-
che alla luce delle osservazioni del vice ministro Mariangela Bastico, che
confermano l’assenza di un disegno complessivo, atteso che si interviene
esclusivamente per far fronte ad emergenze.

Nel rilevare che talvolta i dirigenti scolastici, provenienti da situa-
zioni molto differenti tra loro, sono chiamati ad affrontare questioni deli-
cate nelle quali emergono le frizioni dell’ambiente scolastico, non ritiene
il provvedimento idoneo ad offrire risposte adeguate. In particolare misure
come la sospensione dal servizio, richiamate dal vice ministro Mariangela
Bastico, non sono a suo avviso appropriate rispetto a contesti problema-
tici.

Lamenta poi la scarsa tutela del docente nel procedimento discipli-
nare, al quale non è assicurato un completo contraddittorio.

Quanto alle disposizioni sui ricercatori sollecita il Governo a sce-
gliere una volta per tutte fra la valutazione di sistema e quella dei singoli,
rammentando che la prima presuppone che gli atenei siano competenti a
valutare il proprio personale docente.

Avviandosi alla conclusione deplora che la reintroduzione del tempo
pieno non sia accompagnata da congrui stanziamenti di risorse, in quanto
cosı̀ non si assicura la pienezza del servizio.

Il senatore DELOGU (AN) prende la parola in dissenso dal suo
Gruppo per denunciare, richiamando il parere reso dalla Commissione af-
fari costituzionali, che le norme in materia di sanzioni disciplinari sono
gravemente viziate, poiché non garantiscono il contraddittorio. Dichiara
infine un voto di astensione.
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Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce
infine alla relatrice Soliani il mandato a riferire favorevolmente in Aula
sul disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei depu-
tati, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già con-
vocata per domani 11 ottobre alle ore 9,30 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che esso 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 mi-
lioni di euro, ottenute anche in ragione della lotta all’evasione fiscale;

mostrato compiacimento perché nella destinazione di queste risorse
l’istruzione e la cultura hanno avuto un ruolo significativo;

considerato che:

– l’articolo 12 aumenta 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
prevista in quella sede, con l’effetto di rallentare il processo di riduzione
del personale. In particolare, a fronte della prevista riduzione di 43.000
unità lavorative, si è preso atto della sostenibilità di un decremento di
sole 14.000 unità per il 2007-2008, ripartendo sul successivo triennio il
completamento della riduzione;

– l’articolo 13 affida al Ministero dell’università e della ricerca la
definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
In particolare, si rileva con rammarico la tardiva utilizzazione delle risorse
disponibili – conseguente a svariate ragioni come la copertura a carico del
trattamento di fine rapporto – che ha determinato la sofferenza del sistema
universitario e degli enti di ricerca;

– con riferimento all’articolo 14, i servizi aggiuntivi siti negli isti-
tuti 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, mentre resta invariato quanto disposto in
materia di forme di gestione dal Codice dei beni culturali;

– l’articolo 20 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’uni-
versità;

– l’articolo 23 prevede di sostenere la nascita del Parco scientifico
tecnologico di Genova Erzelli attraverso l’investimento di 10 milioni di
euro;
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– l’articolo 28 dispone la soppressione dell’ente previdenziale e
assicurativo SPORTASS in favore degli sportivi e il trasferimento dei rap-
porti previdenziali pendenti all’INPS e dei rapporti assicurativi all’INAIL.
In proposito, si ritiene che la scelta sia inevitabile e forse tardiva, dal mo-
mento 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. Si rileva altresı̀ che un piano di salvataggio, con un
prestito di 30 milioni da parte dell’Istituto per il credito sportivo, subordi-
nato a rendere più efficiente l’ente, era già stato effettuato, con esiti irri-
levanti, dal momento che il disavanzo è cresciuto annualmente;

– il medesimo articolo 28 stanzia 65 milioni di euro per far fronte
alla posizione debitoria di SPORTASS verso banche e creditori, assegna
18 milioni all’Istituto per il credito sportivo a parziale compensazione,
con conseguente riduzione del Fondo per gli eventi sportivi internazionali,
e destina ulteriori 20 milioni di euro alla sicurezza degli stadi e alla rea-
lizzazione di infrastrutture, in risposta alle mutate esigenze di fruibilità,
apertura e redditività della gestione economica finanziaria;

– l’articolo 31 prevede alcuni contributi straordinari: 40 milioni al-
l’ospedale Gaslini, 1 milione all’Unione italiana ciechi e 3 milioni alla
Fondazione European Brain Research Institute (EBRI);

– l’articolo 36 istituisce un apposito fondo di 150 milioni di euro
per i centocinquant’anni dell’unità d’Italia, che si configura quale appun-
tamento con la Storia del Paese;

manifestata soddisfazione per il «congelamento» della clausola di
salvaguardia disposto dall’articolo 12, mediante il quale si può mantenere
un giusto equilibrio tra esigenze di bilancio e necessità del sistema scola-
stico,

esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

1. salvaguardando il primario obiettivo di ridurre la razionalizzazione
di spesa richiesta al sistema scolastico e di non applicare per l’anno 2007
quanto disposto dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, si raccomanda che le risorse di cui al comma 1 del-
l’articolo 12 siano orientate a garantire la gratuità dell’obbligo di istru-
zione, ivi compresi interventi volti ad assicurare, prioritariamente per i
soggetti meno abbienti, la gratuità dei libri di testo;

2. si auspica che la prevista riorganizzazione del Ministero possa con-
tribuire a sbloccare il FIRST nel quale confluiscono i progetti di ricerca di
interesse nazionale (PRIN), il Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(FAR) e il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), in
quanto la piena funzionalità dello strumento è necessaria vista l’immi-
nenza del nuovo Piano nazionale delle ricerche;

3. poiché i servizi aggiuntivi erogati negli istituti e nei luoghi di cul-
tura non sono mai riusciti, se non in casi sporadici, a rafforzare le risorse a
disposizione del sistema culturale nazionale e, pur essendo servizi neces-
sari per qualificare e valorizzare il patrimonio, troppo spesso si sono rive-
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lati antieconomici, si auspica che l’unità di gestione possa essere l’occa-
sione per un loro rilancio. Si raccomanda altresı̀ che il contratto tipo pre-
veda il coinvolgimento dei singoli istituti interessati, i quali dovrebbero
essere consultati nella predisposizione del progetto da parte della Dire-
zione regionale e nell’attività di controllo e verifica rispetto alle attività
dell’affidatario e che il Ministero attui un costante monitoraggio delle con-
cessioni e dei loro esiti cosı̀ da misurare l’opportunità di forme cosı̀ cen-
tralizzate di affidamento;

4. con riferimento alla soppressione di SPORTASS e al trasferimento
dei rapporti all’Inps e all’Inail, rispettivamente per quanto attiene i servizi
previdenziali e i servizi assicurativi, si ritiene opportuno che la posizione
debitoria trasferita ricada su opportuni trasferimenti dalla fiscalità generale
e non sulla contribuzione obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

5. si formula l’auspicio che l’iniziativa culturale celebrativa dei cen-
tocinquanta anni dell’Unità d’Italia restituisca ai cittadini il valore e il
senso del momento dell’Unità nazionale. In proposito, si rileva tuttavia
che, nel comitato interministeriale incaricato di pianificare gli eventi, la
Pubblica istruzione e la scuola non abbiano goduto della necessaria atten-
zione».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che esso 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 mi-
lioni di euro, ottenute anche in ragione della lotta all’evasione fiscale;

mostrato compiacimento perché nella destinazione di queste risorse
l’istruzione e la cultura hanno avuto un ruolo significativo;

considerato che:

– l’articolo 12 aumenta 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
prevista in quella sede, con l’effetto di rallentare il processo di riduzione
del personale. In particolare, a fronte della prevista riduzione di 43.000
unità lavorative, si è preso atto della sostenibilità di un decremento di
sole 14.000 unità per il 2007-2008, ripartendo sul successivo triennio il
completamento della riduzione;

– l’articolo 13 affida al Ministero dell’università e della ricerca la
definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
In particolare, si rileva con rammarico la tardiva utilizzazione delle risorse
disponibili – conseguente a svariate ragioni come la copertura a carico del
trattamento di fine rapporto – che ha determinato la sofferenza del sistema
universitario e degli enti di ricerca;

– con riferimento all’articolo 14, i servizi aggiuntivi siti negli isti-
tuti 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, mentre resta invariato quanto disposto in
materia di forme di gestione dal Codice dei beni culturali;

– l’articolo 20 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’uni-
versità;

– l’articolo 23 prevede di sostenere la nascita del Parco scientifico
tecnologico di Genova Erzelli attraverso l’investimento di 10 milioni di
euro;
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– l’articolo 28 dispone la soppressione dell’ente previdenziale e
assicurativo SPORTASS in favore degli sportivi e il trasferimento dei rap-
porti previdenziali pendenti all’INPS e dei rapporti assicurativi all’INAIL.
In proposito, si ritiene che la scelta sia inevitabile e forse tardiva, dal mo-
mento 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. Si rileva altresı̀ che un piano di salvataggio, con un
prestito di 30 milioni da parte dell’Istituto per il credito sportivo, subordi-
nato a rendere più efficiente l’ente, era già stato effettuato, con esiti irri-
levanti, dal momento che il disavanzo è cresciuto annualmente;

– il medesimo articolo 28 stanzia 65 milioni di euro per far fronte
alla posizione debitoria di SPORTASS verso banche e creditori, assegna
18 milioni all’Istituto per il credito sportivo a parziale compensazione,
con conseguente riduzione del Fondo per gli eventi sportivi internazionali,
e destina ulteriori 20 milioni di euro alla sicurezza degli stadi e alla rea-
lizzazione di infrastrutture, in risposta alle mutate esigenze di fruibilità,
apertura e redditività della gestione economica finanziaria;

– l’articolo 31 prevede alcuni contributi straordinari: 40 milioni al-
l’ospedale Gaslini, 1 milione all’Unione italiana ciechi e 3 milioni alla
Fondazione European Brain Research Institute (EBRI);

– l’articolo 36 istituisce un apposito fondo di 150 milioni di euro
per i centocinquant’anni dell’unità d’Italia, che si configura quale appun-
tamento con la Storia del Paese;

manifestata soddisfazione per il «congelamento» della clausola di
salvaguardia disposto dall’articolo 12, mediante il quale si può mantenere
un giusto equilibrio tra esigenze di bilancio e necessità del sistema scola-
stico,

esprime per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

1. salvaguardando il primario obiettivo di ridurre il taglio di spesa ri-
chiesto al sistema scolastico e di non applicare per l’anno 2007 quanto di-
sposto dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si raccomanda che le risorse di cui al comma 1 dell’articolo
12 siano orientate a garantire la gratuità dell’obbligo di istruzione, ivi
compresi interventi volti ad assicurare, prioritariamente per i soggetti
meno abbienti, la gratuità dei libri di testo;

2. si auspica che la prevista riorganizzazione del Ministero possa con-
tribuire a sbloccare il FIRST nel quale confluiscono i progetti di ricerca di
interesse nazionale (PRIN), il Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(FAR) e il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), in
quanto la piena funzionalità dello strumento è necessaria vista l’immi-
nenza del nuovo Piano nazionale delle ricerche;

3. poiché i servizi aggiuntivi erogati negli istituti e nei luoghi di cul-
tura non sono mai riusciti, se non in casi sporadici, a rafforzare le risorse a
disposizione del sistema culturale nazionale e, pur essendo servizi neces-
sari per qualificare e valorizzare il patrimonio, troppo spesso si sono rive-
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lati antieconomici, si auspica che l’unità di gestione possa essere l’occa-
sione per un loro rilancio. Si raccomanda altresı̀ che il contratto tipo pre-
veda il coinvolgimento dei singoli istituti interessati, i quali dovrebbero
essere consultati nella predisposizione del progetto da parte della Dire-
zione regionale e nell’attività di controllo e verifica rispetto alle attività
dell’affidatario e che il Ministero attui un costante monitoraggio delle con-
cessioni e dei loro esiti cosı̀ da misurare l’opportunità di forme cosı̀ cen-
tralizzate di affidamento;

4. con riferimento alla soppressione di SPORTASS e al trasferimento
dei rapporti all’Inps e all’Inail, rispettivamente per quanto attiene i servizi
previdenziali e i servizi assicurativi, si ritiene opportuno che la posizione
debitoria trasferita ricada su opportuni trasferimenti dalla fiscalità generale
e non sulla contribuzione obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

5. si formula l’auspicio che l’iniziativa culturale celebrativa dei cen-
tocinquanta anni dell’Unità d’Italia restituisca ai cittadini il valore e il
senso del momento dell’Unità nazionale. In proposito, si rileva tuttavia
che, nel comitato interministeriale incaricato di pianificare gli eventi, la
Pubblica istruzione e la scuola non abbiano goduto della necessaria atten-
zione».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

115ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Calo’.

La seduta inizia alle ore 9,45.

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. Seguito esame e rinvio)

La PRESIDENTE, in relazione al quesito posto nel corso della seduta
di ieri dal senatore Grillo, fa presente che la relazione volta a definire i
risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e a quantificare le mag-
giori entrate permanenti da destinare alla riduzione della pressione fiscale,
prevista dalla legge finanziaria per il 2007, risulta essere ancora in fase di
elaborazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. La pre-
sentazione di tale relazione, del resto, era stata già sollecitata sia dal Pre-
sidente della 5ª Commissione, nel corso dell’esame del decreto-legge n. 81
del 2007, sia dal senatore Legnini, relatore sul disegno di legge di assesta-
mento del bilancio per l’anno in corso. Tale richiesta peraltro era stata
avanzata dal senatore Grillo in occasione dell’audizione svoltasi la setti-
mana scorsa dinanzi alle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica allo stesso ministro dell’economia Padoa-
schioppa, il quale avrebbe investito della questione il vice ministro Visco.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GRILLO (FI), dopo aver ringraziato la Presidente per la
esaustiva risposta al proprio quesito, ribadisce il proprio giudizio comples-
sivamente negativo sulla manovra finanziaria in esame, sottolineando
come numerose critiche siano state avanzate dalla stessa Unione Europea.
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Tali critiche sono in primo luogo legate all’utilizzo delle risorse derivanti
dall’extra gettito delle entrate il cosiddetto Tesoretto per finalità diverse
dal risanamento del debito pubblico, cosı̀ come invece previsto dagli im-
pegni assunti in sede di approvazione della scorsa legge finanziaria. I dati
presenti nella nota di aggiornamento inoltre confermano che questa mano-
vra, oltre a peggiorare l’indebitamento pubblico, problema peraltro denun-
ciato dal Presidente della Confindustria, determina un incremento della
spesa corrente. Interrogativi suscitano le affermazioni rese dal Ministro
Padoa-Schioppa nell’audizione svoltasi dinnazi alle Commissioni Bilancio
congiunte circa la necessità di varare il prossimo anno una manovra «dif-
ficile», tenuto conto delle dichiarazioni circa il raggiungimento, grazie al-
l’approvazione della finanziaria per il 2007, dell’obiettivo del risanamento
dei conti. Tutto ciò induce a riconoscere alla manovra in esame un carat-
tere preelettorale.

Passando al merito del provvedimento, si sofferma dapprima sull’ar-
ticolo 7, il quale prevede contributi al trasporto metropolitano delle città
Roma, Milano e Napoli. Al riguardo, con riferimento agli stanziamenti
per la prosecuzione dei lavori di costruzione della metro «C» della capi-
tale, chiede di sapere se tali risorse si debbano considerare esaustive e so-
stitutive degli impegni imposti agli Enti locali e alla Regione. Dopo aver
rilevato il carattere tautologico dell’articolo 9, il quale sembrerebbe celare
il tentativo di porsi al riparo da responsabilità contabili, svolge talune con-
siderazioni sull’articolo 41. Al riguardo, dopo aver dato conto della posi-
tiva esperienza milanese di housing sociale realizzato dalla fondazione Ca-
riplo con la partecipazione del comune e della regione, sottolinea che sa-
rebbe necessario che fossero preventivamente individuati i soggetti idonei
a costituire le società di scopo per la realizzazione delle iniziative di cui
all’articolo 41 in materia di edilizia popolare.

Il senatore MARTINAT (AN), dopo avere espresso un giudizio nega-
tivo sulla manovra, della quale rileva il carattere pre-elettorale, si sofferma
sulle disposizioni relative all’edilizia popolare. Al riguardo, dopo aver os-
servato come l’attribuzione alle Regioni della competenza in materia di
gestione dell’edilizia popolare abbia determinato fenomeni clientelari,
esprime perplessità sugli interventi finalizzati alla riduzione del disagio
abitativo per particolari categorie sociali, considerato che gran parte degli
immobili pubblici sono o detenuti abusivamente o locati a prezzi ben al di
sotto di quelli di mercato o occupati sovente da soggetti con redditi ele-
vati.

Dopo aver rilevato la necessità di una maggior puntualizzazione dei
soggetti da coinvolgere nelle società di scopo nell’articolo 41, al fine di
evitare rischi speculativi, si sofferma sull’articolo 6, ed in particolare in-
vita il Governo a chiarire il proprio intendimento in ordine alle conces-
sioni relative alle tratte dell’Alta velocità precedentemente revocate.

Associandosi ai rilievi del senatore Grillo, chiede al Governo di chia-
rire se i contributi per la realizzazione della metro «C» della Capitale si
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debbano ritenere esaustivi, e quindi sostitutivi anche degli impegni assunti
dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione.

Dopo aver espresso un giudizio critico sulle disposizioni relative al-
l’ordine Mauriziano e ai rigassificatori, svolge quindi taluni considerazioni
sui numerosi interventi infrastrutturali e relativi al settore della mobilità
destinati a particolare aree del territorio, lamentando fra l’altro l’assenza
di stanziamenti per la realizzazione della rete metropolitana nella città
di Torino, nonostante gli impegni verbalmente assunti dai Rappresentanti
del Governo. Conclude soffermandosi sulla questione relativa agli arbitrati
e sulle vicende che hanno interessato la composizione del Consiglio di
amministrazione dell’ANAS.

Il senatore BALDINI (FI) ritiene opportuno fare un po’ di chiarezza
sulle questioni attinenti il passaggio dal sistema analogico a quello digitale
terrestre, di cui all’articolo 16 del provvedimento in esame. Deve essere
chiaro infatti che il differimento del cosiddetto switch off dal 2008 al
2012 non è affatto condiviso dai senatori del gruppo Forza Italia. Quel ter-
mine, come si ricorderà, era stato già differito dal 2006 al 2008, per cui
l’ulteriore slittamento previsto dal provvedimento d’urgenza non può
che preoccupare e disorientare gli operatori del settore, danneggiando pro-
prio coloro che hanno già adeguato la propria struttura in vista del passag-
gio al digitale.

Oltretutto, al di là del merito della questione, non si comprende per-
ché mai il Governo e la maggioranza che lo sostiene si ostinino ad affron-
tare tematiche cosı̀ delicate in modo disorganico, piuttosto che disciplinare
il tutto in un unico provvedimento legislativo che accorpi tanto le dispo-
sizioni ricompresse nel disegno di legge all’esame della Camera dei depu-
tati, quanto quelle di cui al disegno di legge di riordino della Rai, all’e-
same di questa Commissione.

Anche per tali considerazioni, ribadisce la posizione fortemente con-
traria dei senatori del gruppo Forza Italia.

La senatrice PALERMO (RC-SE) esprime innanzitutto un giudizio
nettamente positivo sulle disposizioni di cui agli articoli 2 – relativo
alla prosecuzione delle opere infrastrutturali ferroviarie – 21 – in materia
di edilizia residenziale pubblica – e 41, concernente l’incremento del pa-
trimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa.

Anche le disposizioni concernenti il miglioramento del trasporto pub-
blico in Calabria e nello Stretto di Messina (articolo 8) sono condivisibili,
mentre qualche perplessità desta la riduzione dei contributi per l’editoria
di cui all’articolo 10. Riserve suscita anche il finanziamento dei lavori
concernenti il Mose a Venezia, come pure quanto previsto dall’articolo
25 circa la realizzazione del collegamento stradale veloce tra l’autostrada
A4 e l’area produttiva di Manzano.

Dopo aver espresso apprezzamento per quanto previsto invece nel-
l’articolo 22 per ciò che concerne la definizione di una rete fissa antincen-
dio per la città di Venezia, esprime qualche perplessità in ordine all’entità
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delle risorse stanziate per la celebrazione del 150º anniversario dell’Unità
di Italia e conclude sottolineando l’esigenza di coordinare le disposizioni
di cui all’articolo 16 con quanto previsto dal disegno di legge sul passag-
gio al digitale terrestre attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Il senatore MONTINO (Ulivo) ritiene opportuno far chiarezza su
quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, in merito al finanziamento della
metropolitana di Roma. Difatti, la spesa di 500 milioni di euro di cui alla
disposizione in questione è finalizzata al prolungamento della linea «C»
della metropolitana dal Colosseo a Piazzale Clodio, mentre le risorse stan-
ziate nella scorsa Legislatura riguardavano la tratta fino al Colosseo.

Coglie a questo punto l’occasione per manifestare le proprio perples-
sità in ordine alla riduzione del 7 per cento del contributo all’editoria di
cui all’articolo 10, comma 1, mentre esprime apprezzamento per quanto
disposto dall’articolo 16, recante disposizioni in materia di sistema digitale
terrestre. Difatti, a parte il fatto che l’articolo in questione, assai opportu-
namente, introduce l’obbligo di mettere in commercio, in futuro, soltanto
apparecchi televisivi dotati di decoder incorporato, lo slittamento del co-
siddetto switch off al 2012 appare assolutamente obbligato, sol che si con-
sideri che già quando era stata prevista la data del 2006 per il passaggio al
sistema digitale terrestre gli altri Paesi europei, compresi quelli più avan-
zati, si erano attestati sul 2012, come del resto previsto dall’Unione euro-
pea. È evidente del resto che il passaggio repentino al nuovo sistema già
dall’anno prossimo creerebbe gravi difficoltà a una parte consistente della
popolazione, che si troverebbe da un giorno all’altro nell’impossibilità di
ricevere i canali digitali.

Conclude esprimendo qualche riserva sulla previsione di un soggetto
pubblico statale volto a recuperare immobili ad uso abitativo, quando la
materia è di competenza regionale.

Il senatore FILIPPI (Ulivo), dopo aver dato atto ai senatori dell’oppo-
sizione di aver contribuito al dibattito in corso con onestà intellettuale,
esprime vivo apprezzamento per un provvedimento legislativo che si inse-
risce nel solco dell’opera di risanamento, sviluppo ed equità sociale già
avviata dal Governo in carica con l’ultima legge finanziaria. D’altra parte,
se la manovra di bilancio discussa un anno fa non fosse stata improntata
alla massima serietà ed al rigore, non sarebbe oggi possibile compiere
quei significativi passi avanti sul piano dello sviluppo e dell’equità di
cui è testimone il decreto-legge in esame.

Positivamente deve essere valutato l’articolo 8, relativo al trasporto
pubblico in Calabria e allo Stretto di Messina come pure l’articolo 9; an-
che l’articolo 16, concernente il passaggio al digitale terrestre, reca norme
assolutamente condivisibili, cosı̀ come poc’anzi sottolineato dal senatore
Montino.

Dopo aver sottolineato l’esigenza di evitare che quanto previsto dai
documenti nei quali si articola la manovra di bilancio rimanga inattuato,
cosı̀ come è accaduto in materia di dragaggio dei porti, osserva come le
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somme destinate alle celebrazioni dell’anniversario dell’Unità di Italia ap-
paiano sovradimensionate.

Venendo poi alla delicata tematica dell’edilizia popolare e della loca-
zione dell’edilizia abitativa, se è vero, come affermava il senatore Marti-
nat, che si registrano casi in cui il livello del canone è veramente irrisorio,
il che crea evidenti disparità di trattamento, non sembra però possibile af-
fermare che si tratti di un fenomeno cosı̀ diffuso. Occorre comunque che
tali problematiche vengano affrontate e gestite dalle Regioni e dagli Enti
locali, con l’obiettivo non tanto di incrementare il patrimonio edilizio esi-
stente, quanto di liberare le risorse abitative disponibili, rendendole più
agevolmente fruibili.

Conclude sottolineando l’opportunità di audire quanto prima il mini-
stro Di Pietro sul tema delle priorità strategiche infrastrutturali ed espri-
mendo la propria personale opinione che le risorse pubbliche oggi desti-
nate all’editoria siano, in taluni casi, anche troppo consistenti.

Il senatore PISTORIO (DCA-PRI-MPA) esprime un giudizio forte-
mente critico sugli interventi di cui all’articolo 8, i quali non rappresen-
tano una alternativa valida al progetto del Ponte sullo Stretto, opera di
grande valore simbolico per il Mezzogiorno sia sul piano civile che eco-
nomico.

Nel ribadire l’importanza dell’opera, il cui valore strategico è stato
riconosciuto anche a livello comunitario, osserva che essa avrebbe pro-
dotto effetti positivi anche sul piano del trasporto ferroviario, riducendo
i costi di attraversamento dei treni con i traghetti sostenuti dalla società
Ferrovie dello Stato. Conclude svolgendo talune considerazioni sugli inter-
venti per l’Alta velocità nella regione siciliana, sottolineando l’esigenza di
prevedere collegamenti fra il capoluogo e le città dell’area catanese.

La presidente DONATI, dopo aver espresso un giudizio fortemente
positivo sul provvedimento, si sofferma sull’articolo 6. Al riguardo os-
serva come sarebbe stato opportuno destinare le risorse ivi stanziate pri-
mariamente al completamento delle opere in corso. In relazione alla pre-
visione di destinare una quota del canone di utilizzo dell’infrastruttura fer-
roviaria alla copertura dei costi di investimento delle tratte del sistema
Alta velocità ricompreso nella Rete Transeuropea di trasporto, osserva
che sarebbe opportuno prevedere un meccanismo unitario di determina-
zione del canone stesso. Esprime quindi un giudizio positivo sull’articolo
8, il quale fornisce adeguate risposte ai problemi della mobilità ed infra-
strutturali del Mezzogiorno, e conclude sottolineando che sarebbe necessa-
rio che il Governo chiarisse in via legislativa il futuro della società Ponte
sullo Stretto S.p.A.

È quindi chiusa la discussione generale.

Il senatore MAZZARELLO (Ulivo) interviene in sede di replica rias-
sumendo i principali temi oggetto del dibattito.
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Relativamente allo slittamento al 2012 del termine per lo switch off,
osserva come ciò sia legato ad evidenti ed oggettivi ritardi nel processo di
transizione verso la tecnologia digitale. Ribadisce, poi, il proprio giudizio
positivo sugli incentivi previsti dall’articolo 16.

Con riferimento agli stanziamenti per la realizzazione della metro
«C», osserva che tali risorse, come del resto risulta dalla ricognizione
delle opere di cui alla legge obiettivo effettuata dal Cipe, si aggiungono
e non escludono gli impegni degli Enti locali e della Regione.

Dopo aver svolto talune considerazioni positive sugli interventi per la
riduzione del disagio abitativo ed in particolare sulla validità dello stru-
mento delle società di scopo, si sofferma sull’articolo 36, relativo agli in-
terventi per i 150 anni dell’Unità di Italia. Al riguardo sottolinea la neces-
sità che il Governo individui con maggior puntualità le opere da realiz-
zare.

Nel preannunciare la presentazione di un parere favorevole, si riserva
di valutare la compatibilità dell’articolo 6 in materia di quota di canone di
utilizzo con le previsioni di cui al contratto di programma.

Conclude svolgendo brevi considerazioni sull’istituto del dragaggio.

Il sottosegretario GENTILE sottolinea l’estrema importanza delle di-
sposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di locazione di
edilizia abitativa, osservando come occorra profondere il massimo impe-
gno per avviare, dopo anni di inerzia, un programma di manutenzione
del patrimonio abitativo. Inoltre, l’idea che non sia necessario incremen-
tare il numero degli immobili costruendone di nuovi è discutibile, in
quanto negli ultimi anni si sta registrando un forte incremento della do-
manda, sia da parte dei giovani che degli extracomunitari. Conseguente-
mente un grande programma che contempli anche l’incremento del patri-
monio abitativo sembra essere oggi una strada obbligata.

Il senatore MARTINAT (AN), ribadisce la richiesta di avere chiari-
menti in ordine all’effettiva partecipazione della Regione Lazio, della Pro-
vincia e del Comune di Roma alla prosecuzione delle spese di investi-
mento finalizzate alla linea «C» della metropolitana di Roma, per cui l’ar-
ticolo 7 autorizza la spesa di 500 milioni di euro.

La presidente DONATI fa presente al senatore Martinat che la linea
«C» della metropolitana di Roma rientra tra le opere previste nell’elenco
di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, la quale peraltro non prevede l’ob-
bligo del cofinanziamento da parte degli enti territoriali. In ogni caso, in-
vita i rappresentanti del Governo a fornire al senatore Martinat i chiari-
menti da egli richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.
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116ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La presidente DONATI, dopo aver espresso un giudizio positivo sugli
interventi in materia di trasporti e di infrastrutture previsti dal disegno di
legge finanziaria in esame, svolge talune considerazioni sull’articolo 6, re-
lativo al trasporto pubblico locale. Al riguardo, dopo aver dichiarato ap-
prezzabile la previsione di sgravi fiscali per gli abbonamenti dei pendolari,
sottolinea l’esigenza che sia determinata con maggiore precisione la fina-
lizzazione dei trasferimenti statali alle regioni. Rileva poi la necessità di
istituzionalizzare il fondo destinato alla promozione dello sviluppo del tra-
sporto pubblico locale. In relazione all’articolo 37, osserva che, pur es-
sendo condivisibile il principio del federalismo infrastrutturale, sarebbe
necessario introdurre un quadro complessivo di regole al fine di evitare
l’insorgere di possibili fenomeni distorsivi.

Il senatore GRILLO (FI), nell’esprimere un giudizio complessiva-
mente critico sulla manovra finanziaria, osserva come lo stesso Governa-
tore della Banca d’Italia, nel corso dell’audizione svoltasi questa mattina
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innanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, abbia
espresso perplessità sulla validità della manovra, la quale determina un
inaccettabile incremento dell’indebitamento pubblico netto. Analoghe cri-
tiche sono state mosse anche dalla Corte dei Conti, per la quale la mano-
vra comporta un aumento della spesa corrente addirittura più che propor-
zionale all’incremento della pressione fiscale.

Dopo aver ribadito il carattere pre-elettorale del disegno di legge fi-
nanziaria di quest’anno, passa all’esame delle disposizioni di competenza
della Commissione. Al riguardo, dopo aver espresso un giudizio positivo
sull’articolo 5, relativamente agli interventi per il settore portuale, sottoli-
nea l’esigenza di una legge di cornice entro la quale regolare il principio
del federalismo infrastrutturale. Con riferimento poi all’articolo 86, rileva
il carattere demagogico del divieto di sottoscrizione da parte delle pubbli-
che amministrazioni di clausole arbitrali con la conseguente sottoposizione
delle controversie alla magistratura ordinaria.

Dopo aver svolto talune considerazioni sul dragaggio dei porti, si sof-
ferma sulla cancellazione del divieto di prelazione nell’ambito della fi-
nanza di progetto, la quale ha comportato una crisi irreversibile del settore
delle opere pubbliche, e pertanto necessita di una pronta modifica.

Il senatore CICOLANI (FI), nel sottolineare come le norme del dise-
gno di legge finanziaria siano strettamente correlate alle disposizioni del
decreto legge, svolge talune considerazioni critiche sull’articolo 6 in ma-
teria di alta velocità e sulle disposizioni relative ai finanziamenti per la
realizzazione delle linee metropolitane delle grandi città di cui al provve-
dimento d’urgenza. Dopo aver svolto talune osservazioni sull’articolo 8,
recante interventi infrastrutturali per il miglioramento della mobilità da
e per la Sicilia, e sull’articolo 21 relativo al programma di edilizia resi-
denziale pubblica, passa all’esame delle disposizioni del disegno di legge
finanziaria. Al riguardo coglie l’occasione per svolgere talune considera-
zioni critiche sulle norme relative alle Comunità montane e alla riduzione
del numero dei consiglieri comunali. Dopo aver espresso apprezzamenti
per le misure in materia portuale ed in favore delle isole minori, si sof-
ferma sul divieto di sottoscrizione di clausole arbitarie da parte delle am-
ministrazioni. Al riguardo, nel preannunciare la presentazione presso la
Commissione di merito di un emendamento volto a sopprimere l’articolo
86, ribadisce l’importanza dell’istituto dell’arbitrato, il quale garantisce la
rapida soluzione delle controversie fra amministrazioni ed imprese appal-
tatrici. Sarebbe tutto al più opportuno prevedere, al fine di ovviare agli
effetti distorsivi sul piano finanziario per le amministrazioni, limiti più
stringenti ai compensi spettanti ai collegi arbitrali.

La senatrice VANO (RC-SE) esprime apprezzamento per i provvedi-
menti in cui si articola la manovra economica in esame, anche in consi-
derazione dello spazio che è stato dato alle esigenze del territorio; cosı̀,
sono stati opportunamente affrontati i temi relativi alle autostrade del
mare e alle politiche di sostegno della portualità e alla sicurezza dei porti.
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Qualche approfondimento e qualche eventuale miglioramento potrebbero
invece rivelarsi opportuni per ciò che concerne le misure a sostegno della
sicurezza stradale, come pure le norme relative al trasporto pubblico lo-
cale, il cui finanziamento dovrebbe essere assicurato in modo da soddi-
sfare adeguatamente le esigenze di stabilità.

Con riferimento poi all’articolo 35 del disegno di legge finanziaria,
continuano a non essere del tutto risolti i problemi insorti all’indomani
dell’entrata in vigore della Legge Obiettivo; in particolare, occorre una
precisa indicazione delle opere prioritarie da realizzare, individuando va-
lide soluzioni per ciò che concerne il rapporto tra il piano di mobilità ge-
nerale ed il piano delle infrastrutture. Si avverte inoltre l’esigenza di chia-
rire una volta per tutte che, nella realizzazione delle opere infrastrutturali,
occorre sempre rispettare i vincoli ambientali.

In conclusione, la manovra economica messa a punto dal Governo,
pur perfettibile in alcune sue parti, ha il merito di muoversi nella giusta
direzione, andando incontro alle esigenze delle classi sociali più deboli.

Il senatore MARTINAT (AN) coglie innanzitutto l’occasione per
chiedere alla presidente Donati di porre quanto prima all’ordine del giorno
della Commissione l’audizione del ministro Pecoraro Scanio, allo scopo di
approfondire le tematiche connesse al rinnovo della Commissione per la
Valutazione di Impatto Ambientale che, dallo scorso mese di marzo in
poi, non ha più reso possibile il perfezionamento dei procedimenti concer-
nenti la realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo.

Venendo al merito del disegno di legge finanziaria, la politica assai
discutibile condotta dal ministro Di Pietro trova una sintesi assai evidente
nell’articolo 37, laddove si prevede la possibilità di dar vita ad una società
per azioni costituita pariteticamente dall’ANAS e dalla Regione Veneto, a
scadenza della concessione relativa all’autostrada Padova-Venezia: è evi-
dente come una tale previsione si traduca in un vero e proprio regalo del
valore di migliaia di miliardi a favore di un soggetto partecipato dalla Re-
gione.

Quanto poi all’articolo 86 in materia di arbitrati, la situazione de-
scritta a sostegno della disposizione in questione, che vede in circa il
95 per cento dei casi soccombere la pubblica amministrazione nelle con-
troversie con i privati, necessita qualche ulteriore approfondimento, specie
alla luce della considerazione che il Presidente del collegio arbitrale è di
regola un magistrato. La scelta di vietare l’inserimento di clausole com-
promissorie, peraltro, restituendo nella totalità dei casi al giudice ordinario
la competenza a dirimere le controversie, può creare notevolissimi pro-
blemi, specie per quanto attiene i tempi di risoluzione delle controversie
stesse. Una tale prospettiva è ancor più preoccupante se si tiene conto del-
l’elevato livello di interessi che la pubblica amministrazione verrebbe
chiamata a pagare a fronte di controversie irrisolte per molti anni, per
non parlare della necessità di accantonare, per un ugual tempo, risorse
di importo corrispondente all’entità della causa.
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Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) coglie innanzitutto l’occasione per
richiamarsi alla questione del differimento al 2012 del passaggio al si-
stema digitale terrestre nel settore televisivo, cosı̀ come previsto dal de-
creto legge n. 159, facente parte anch’esso dei documenti in cui si articola
la manovra economica in esame. La scelta di differire quel termine po-
trebbe infatti essere contemperata con l’esigenza di anticipare l’entrata
in vigore di altre disposizioni contenute nel disegno di legge in materia,
attualmente all’esame della Camera dei deputati; in alternativa potrebbe
essere approfondita la possibilità di differire il termine del cosiddetto
switch-off ad una data intermedia tra quella prevista dalla normativa vi-
gente ed il 2012.

Con riferimento al tema della viabilità in Calabria, sarebbe opportuno
operare qualche riflessione sulle scelte fatte, anche alla luce dell’esigenza
di tener conto dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento della
tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, che a quanto pare, dovrebbe
subire una lunga interruzione in corrispondenza della galleria di Bagnara
Calabra.

Quanto poi alla questione degli arbitrati, se ben si comprendono le
ragioni per cui il Governo ha proposto l’esclusione delle clausole compro-
missorie, non v’è dubbio che dovrebbe essere colta l’occasione offerta dal-
l’articolo 86 del disegno di legge finanziaria per ridisciplinare in modo or-
ganico ed efficace la materia delle controversie tra privati e pubbliche am-
ministrazioni.

Anche sul tema del cosiddetto federalismo infrastrutturale qualche
miglioramento può essere apportato alle disposizioni previste dai docu-
menti in esame, mentre, per ciò che concerne le problematiche attinenti
i costi della politica, sarebbe forse opportuno prevedere un limite alle in-
dennità dei managers facenti parte dei Consigli di amministrazione delle
grandi aziende pubbliche che operano nel settore infrastrutturale.

La presidente DONATI dichiara chiusa la discussione generale con-
giunta.

Il seguito dell’esame congiunto viene 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di oggi.

La presidente DONATI avverte che il senatore Mazzarello ha presen-
tato una proposta di parere favorevole, senza osservazioni.

Chiede di parlare il sottosegretario Vimercati il quale, con riferimento
al tema del cosiddetto switch-off, ricorda come il disegno di legge attual-
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mente all’esame dell’altro ramo del Parlamento preveda, entro il 2009, il
passaggio di una delle reti di ciascun grande gruppo alla tecnologia digi-
tale. Per quanto riguarda invece il passaggio tout court dal sistema analo-
gico a quello digitale terrestre, non si può non convenire che mantenere
inalterata la scadenza del 2008 sarebbe stato irrealistico, mentre la data
del 2012 è stata individuata a livello europeo.

A parte ciò, vale la pena di ricordare che l’articolo 16 del decreto
legge reca una disposizione di grande significato, laddove prevede che
gli apparecchi televisivi immessi sul mercato nel prossimo futuro debbano
essere dotati del decoder; in tal modo si fa si che, al momento del passag-
gio dal sistema analogico a quello digitale, la stragrande maggioranza de-
gli utenti sia nelle condizioni di ricevere il segnale televisivo.

Il senatore GRILLO (FI) annuncia che i senatori del gruppo Forza
Italia esprimeranno un convinto voto contrario sulla proposta di parere
presentata dal relatore, non solo sulla base delle considerazioni da lui
esposte stamane, ma anche per la non condivisibilità della scelta di fissare
al 2012, piuttosto che in un momento intermedio, il passaggio dal sistema
analogico a quello digitale terrestre. Oltretutto, le scelte compiute dal Go-
verno in carica non sono accompagnate da una adeguata pianificazione
che serva a dare un significato concreto a decisioni come quella di favo-
rire la sostituzione degli apparecchi televisivi con quelli dotati di decoder

incorporato.

Il senatore MARTINAT (AN) annuncia il voto contrario del gruppo
Alleanza Nazionale, sottolineando come il parere favorevole senza osser-
vazioni proposto dal relatore non rispecchi affatto le non poche perplessità
emerse nella discussione svoltasi stamane fra gli esponenti della maggio-
ranza.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Mpc), intervenendo in sostitu-
zione della senatrice Rame, annuncia il voto favorevole.

Dopo che la presidente DONATI ha accertato la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle ore 17,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

113ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO rivolge un saluto al senatore Bellini, en-
trato a far parte della 9ª Commissione, formulandogli un augurio di buon
lavoro.

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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta di ieri sono state
svolte le relazioni e che è stato fissato il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alla Tabella 13 ed ordini del giorno, per le parti di
competenza, alle ore 18 di oggi.

Si apre il dibattito.
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La senatrice PIGNEDOLI (Ulivo) rileva che il disegno di legge finan-

ziaria 2008 prosegue coerentemente il percorso, già intrapreso con la pas-

sata manovra di bilancio, prevedendo degli interventi per favorire la com-

petitività, per la lotta e il contrasto dell’evasione fiscale e per la sempli-

ficazione. Richiama, quindi, le misure fiscali per il comparto e la riforma

del mercato del lavoro, inserita nell’ambito del protocollo sul welfare, ri-

levando che il disegno di legge finanziaria 2008 favorisce lo sviluppo di

un’agricoltura sostenibile e di qualità, e affronta numerosi temi quali l’ap-

provvigionamento energetico, i problemi legati ai mutamenti climatici e la

tutela della biodiversità. Tra le misure di maggiore importanza, richiama

le norme relative alle cosiddette lavorazioni per conto terzi e la proroga

delle agevolazioni fiscali già previste per il comparto, auspicando tuttavia

una stabilizzazione delle stesse. Richiama, inoltre, l’attenzione sull’oppor-

tunità di aumentare le risorse umane a disposizione del Corpo forestale

dello Stato, attraverso un piano di assunzioni che garantisca una maggiore

tutela del patrimonio agroforestale. Si sofferma, altresı̀, sull’importanza di

valorizzare i sistemi produttivi locali, rafforzando il rapporto tra i prodotti

tipici e il territorio di origine. Manifesta quindi alcune preoccupazioni in

merito all’articolo 16, relativo al Fondo per la montagna, giudicando non

adeguate le risorse finanziarie previste. A tale proposito sottolinea l’im-

portanza di utilizzare, nel procedere alla riclassificazione dei comuni mon-

tani, a dei parametri quali l’altimetria, l’estensione delle superfici agricole

lavorate, la connessione con i centri urbani, e l’indice di anzianità delle

popolazioni delle aree interessate. Conclude il suo intervento ritenendo

che dovrà essere intrapreso un processo di semplificazione che garantisca

una razionalizzazione dei diversi enti competenti nelle materie del com-

parto primario, con particolare riguardo agli organismi adibiti ai controlli

sanitari.

La senatrice NARDINI (RC-SE) osserva che il disegno di legge fi-

nanziaria per il 2008, che si inserisce nel percorso tracciato dalla prece-

dente manovra di bilancio, persegue l’obiettivo del risanamento dei conti

pubblici, garantendo, al contempo, una complessiva redistribuzione delle

risorse. Richiamata, inoltre, l’opportunità di garantire delle ulteriori risorse

attraverso la tassazione delle rendite finanziarie, si sofferma sugli aspetti

di competenza della Commissione e giudica positivamente la soluzione

fornita al problema della previdenza agricola. Dichiara, quindi, di condi-

videre le misure fiscali previste per il comparto agricolo e della pesca,

pur rilevando che tale settore dovrà beneficiare di ulteriori aiuti e incentivi

nell’ambito di un apposito piano organico per il settore. A tale proposito,

evidenzia tra l’altro l’importanza di prevedere una forma di indennizzo per

le vittime del mare, e prosegue soffermandosi sulle norme a favore del

settore bieticolo-saccarifero, che ritiene però debbano essere incrementate.

Nel richiamare, inoltre, l’emergenza incendi boschivi della scorsa estate,

chiede al Governo di adoperarsi per un consistente incremento del perso-
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nale del Corpo forestale dello Stato, di almeno mille unità, per garantire
una più efficace difesa del patrimonio agroforestale. Svolge, infine, alcune
considerazioni in merito all’importanza di garantire adeguati fondi alla ri-
cerca, di assicurare uno sviluppo delle energie rinnovabili, e di prevedere
adeguate risorse finanziarie per il Fondo di solidarietà per l’indennizzo dei
danni derivanti da calamità naturali. A tale proposito richiama, tra l’altro,
il problema della mucillagine che danneggia il comparto della pesca e
conclude auspicando che al settore primario vengano assicurati gli inter-
venti che garantiscano un rilancio del comparto.

Il senatore ZANOLETTI (UDC) svolge una serie di considerazioni
critiche sul disegno di legge finanziaria 2008 che, ricorda, è stato sottopo-
sto a rilievi anche da parte dell’Unione europea e da alcuni esponenti della
coalizione di maggioranza, rilevando che con la manovra di bilancio si è
perduta l’occasione di procedere ad un complessivo rilancio dell’econo-
mia. Con riferimento al comparto primario, ritiene che il disegno di legge
finanziaria 2008 non fornisce delle risposte concrete e auspica che sui
temi dell’agricoltura vi sia, in futuro, una maggiore attenzione. Si sof-
ferma, quindi, in maniera critica, sull’articolo 5, rilevando che le agevola-
zioni fiscali previste per il comparto hanno natura meramente temporanea,
mentre in relazione all’articolo 16, giudica insufficienti le risorse finanzia-
rie previste per il Fondo per la montagna; sull’articolo 28, ritiene inade-
guata per il settore la rateizzazione delle somme che gli imprenditori
del comparto pesca dovranno restituire all’Unione europea e, infine, sul-
l’articolo 29 rileva che si prevede una dotazione finanziaria insufficiente
per il Fondo bieticolo-saccarifero. Osserva, inoltre, che vi è stata una sen-
sibile riduzione delle risorse previste per il comparto della pesca e per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari e conclude giudicando negativa-
mente, nel suo complesso, il disegno di legge finanziaria 2008 presentato
dal Governo.

Interviene, quindi, il senatore MARCORA (Ulivo), che richiama i
contenuti della relazione già svolta in Assemblea dal ministro Padoa
Schioppa in occasione dell’illustrazione della manovra di bilancio. Rileva
che il disegno di legge finanziaria 2008 persegue l’obiettivo del risana-
mento del debito pubblico, e procede ad una redistribuzione delle risorse,
destinando importanti stanziamenti alle infrastrutture, alla famiglia e alle
misure di contrasto del lavoro precario, che rientrano, tra l’altro, nel pro-
tocollo sul Welfare. In relazione alle parti di competenza della Commis-
sione, sottolinea l’importanza del mantenimento degli interventi fiscali
agevolativi già previsti e si sofferma su alcune positive misure come l’ac-
cisa zero per il gasolio impiegato per il riscaldamento delle serre. Ritiene,
comunque, che nel rapporto da trasmettere alla Commissione bilancio sarà
opportuno richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire una stabi-
lizzazione delle misure fiscali agevolate per il comparto primario. Si sof-
ferma, inoltre, sugli interventi previsti per il mercato del lavoro, con par-
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ticolare riguardo ai profili della sicurezza sul lavoro, della formazione e

del lavoro occasionale di tipo accessorio che consentirà il ricorso a tale

forma per le imprese vitivinicole, richiamando l’importanza dell’accordo

raggiunto sul protocollo in materia di Welfare. Si sofferma, inoltre, sugli

interventi volti al rafforzamento dei controlli, ricordando che la difesa

della qualità dei prodotti agricoli nazionali, nei confronti dei Paesi non ap-

partenenti all’Unione europea, può essere garantita attraverso una imple-

mentazione dei controlli igienico-sanitari alle frontiere, che tutelino la sa-

lute dei consumatori e garantiscano i produttori. Preannuncia quindi la

presentazione di una serie di proposte emendative migliorative del disegno

di legge finanziaria 2008 e si sofferma su una serie di questioni che po-

tranno essere richiamate nel rapporto da trasmettere alla Commissione bi-

lancio. Tra queste evidenzia la necessità di aumentare, di circa 33 milioni

di euro, le dotazioni del Fondo bieticolo-saccarifero; di aumentare le do-

tazioni finanziarie complessive per rafforzare il sistema dei controlli; di

prevedere ulteriori aiuti per il comparto della pesca; di assicurare conti-

nuità al Piano irriguo nazionale previsto nella legge finanziaria 2007, an-

che dopo il 2009, valutando l’opportunità di inserire un credito di imposta

per gli imprenditori agricoli che decidono di investire in forme di irriga-

zione che assicurano un risparmio idrico; di prevedere un aumento delle

risorse del Fondo per la montagna, dichiarando, a tale proposito, di con-

dividere le osservazioni della senatrice Pignedoli in relazione alla oppor-

tunità di utilizzare altri parametri, oltre a quello altimetrico, per la indivi-

duazione delle aree montane; di assicurare al Corpo forestale dello Stato

un adeguato aumento di organico per tutelare il patrimonio agroforestale

ed affrontare la lotta alle ecomafie; di indicare con maggior precisione

quali sono i requisiti necessari per la qualifica di fabbricato rurale. Si sof-

ferma, infine, sulle questioni relative al tema delle agroenergie, richia-

mando l’importanza di «sbloccare» la pratica relativa al quantitativo di

circa 70.000 tonnellate di biomasse, tuttora all’esame della Agenzia delle

dogane e, infine, richiama la questione relativa alle vittime del mare, au-

spicando che a tali questioni possa fare riferimento la proposta di parere

sul decreto-legge n. 159 del 2007.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) rileva che con il disegno di

legge finanziaria 2008 il Governo prosegue nell’azione di riduzione del

debito pubblico, procedendo ad una distribuzione sociale del reddito. Ri-

corda quindi le maggiori entrate per le casse dello Stato registrate lo

scorso mese di settembre e la complessiva riduzione delle spese effettuate

dal Governo, soffermandosi sugli importanti interventi in campo sociale e

nel settore delle infrastrutture. Rileva quindi che la legge finanziaria 2007

aveva prestato particolare attenzione al comparto, con l’introduzione di al-

cune importanti innovazioni (società in agricoltura, vendita diretta dei pro-

dotti, internazionalizzazione delle imprese e agroenergie) e con la previ-

sione di adeguate risorse finanziarie. Rileva, tuttavia, che l’applicazione

di tali norme non ha avuto un’attuazione in tempi rapidi e si sofferma



10 ottobre 2007 9ª Commissione– 201 –

su alcuni principali interventi previsti dal disegno di legge finanziaria

2008, tra i quali le misure fiscali agevolate, per le quali ritiene si debba

prevedere tuttavia una stabilizzazione, la complessiva riforma del mercato

del lavoro, e il rafforzamento del sistema dei controlli sui prodotti. Rileva

che tali misure vengono introdotte in un momento in cui il quadro con-

giunturale non è favorevole per il comparto, essendosi già verificata, nel

2006, una contrazione del reddito degli agricoltori. Richiama, quindi, al-

cune importanti novità, fra le quali la previsione del reddito agrario per

conto terzi e dichiara di condividere le osservazioni del senatore Marcora

sull’opportunità di chiarire i requisiti necessari per la qualifica di fabbri-

cato rurale. In relazione al Fondo per le vittime del mare, ritiene che

tale misura potrà essere inserita nel decreto-legge n. 159 del 2007, sul

quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, e sotto-

linea l’importanza di estendere al comparto della pesca l’IVA agevolata

già prevista per il settore agricolo. Con riferimento al mercato del lavoro,

evidenzia la diminuzione dei contributi INAIL e dichiara, inoltre, di con-

dividere le considerazioni svolte dal Presidente sulla opportunità di proce-

dere ad una razionalizzazione del sistema dei controlli degli enti preposti

ai controlli e sull’importanza dell’Ente nazionale risi. Svolge quindi al-

cune considerazioni in relazione al tema delle risorse idriche, sottoli-

neando che l’agricoltura italiana rischia di subire gravi conseguenze deri-

vanti dalla siccità, ritenendo tuttavia che il comparto dovrà svolgere un

ruolo attivo nel garantire un risparmio idrico. A tale proposito, richiama

le osservazioni emerse nel corso dell’esame del DPEF, giudicando priori-

tari gli interventi volti a garantire l’efficienza della rete idrica. In conclu-

sione, richiama i problemi legati al dissesto idrogeologico e le misure pre-

viste dalla legge finanziaria 2007 per le agroenergie, con particolare ri-

guardo alle sanzioni per il mancato obbligo di miscelazione del biodiesel,

alla riforma dei certificati verdi, alla previsione di sistemi agroenergetici

locali, auspicando una riforma sistematica del sistema degli incentivi pre-

visti per le energie rinnovabili. In relazione alle risorse finanziarie previste

per il Fondo per la montagna, dichiara di condividere le osservazioni dei

senatori intervenuti, ritenendo che tale Fondo dovrebbe trovare una più

opportuna collocazione presso il Ministero delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali. Conclude, osservando che in relazione al complessivo

processo di semplificazione si potrà fare molto continuando cosı̀ il lavoro

già intrapreso lo scorso anno con la legge finanziaria 2007.

Il presidente CUSUMANO ricorda che risultano iscritti a parlare la

senatrice Allegrini e i senatori Bosone e Piccioni e rinvia il seguito dell’e-

same congiunto alla seduta pomeridiana odierna.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.
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114ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

indi della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

De Castro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso
dell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti di Fe-
dercoopesca, Legapesca, AGCI-Agrital, Federpesca, UNCI pesca e
A.N.A.P.I., sui profili di interesse del comparto, con riferimento alla legge
finanziaria 2008.

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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana
odierna.

Il presidente CUSUMANO ricorda che risultano iscritti a parlare la
senatrice Allegrini e i senatori Bosone e Piccioni.
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La senatrice ALLEGRINI (AN) osserva che il disegno di legge finan-
ziaria 2008 non ha una portata innovatrice ed è privo degli interventi ne-
cessari per il rilancio del settore primario. Richiama, quindi, gli effetti ne-
gativi prodotti, sul comparto, dai cambiamenti climatici e dal dissesto
idrogeologico, rilevando che la manovra di bilancio non valorizza minima-
mente i consorzi di bonifica, in cui gli agricoltori hanno sempre svolto un
ruolo attivo. Si sofferma, inoltre, sugli effetti negativi, per gli imprenditori
agricoli, derivanti dall’aumento dei costi energetici, e auspica che, in ma-
teria di Welfare, vi sia una diversa valutazione della manodopera extraco-
munitaria in agricoltura, esprimendo, a tale proposito, un orientamento ne-
gativo sulle iniziative legislative assunte dal Ministro dell’interno. Si sof-
ferma, quindi, sulla mancata attuazione di alcune norme previste per il
comparto dalla legge finanziaria 2007 e richiama l’attenzione sui temi
delle risorse idriche e dello sviluppo energetico che giudica fondamentali
per un rilancio dell’agricoltura italiana. In particolare, con riferimento al
tema delle risorse idriche, evidenzia l’importanza di prevedere un secondo
Piano irriguo nazionale, che assicuri degli interventi adeguati nelle aree
del Mezzogiorno, mentre manifesta alcune perplessità sulle potenzialità
offerte dallo sviluppo delle agroenergie. Richiama l’attenzione, inoltre,
sui problemi che debbono affrontare gli imprenditori agricoli nelle proce-
dure di pagamento da parte dell’AGEA. A questo proposito auspica una
dotazione finanziaria che consenta un migliore funzionamento di tale
Agenzia anche in considerazione di alcune carenze riscontrate quali, ad
esempio, l’assenza di un protocollo che consenta di individuare le pratiche
presentate. In relazione agli importanti compiti svolti dal Corpo forestale
dello Stato, auspica un aumento delle risorse umane di tale Corpo e si sof-
ferma sulle dotazioni finanziarie, che giudica insufficienti, per il Fondo
bieticolo-saccarifero e per il Fondo per la montagna, che dovrebbe essere,
come evidenziato dalla senatrice De Petris, collocato presso il MIPAAF.
Rileva, altresı̀, che il disegno di legge finanziaria non valorizza adeguata-
mente gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura e richiama l’attenzione
sull’importanza di implementare le risorse a disposizione del Fondo di so-
lidarietà per le calamità naturali. In conclusione, esprime un giudizio for-
temente negativo sul disegno di legge finanziaria 2008 nel suo complesso,
e preannuncia la presentazione di due specifiche proposte emendative in
materia di fabbricati rurali e di consorzi agrari.

Il senatore BOSONE (Aut) osserva come la manovra di bilancio, che
prosegue il percorso già intrapreso con la legge finanziaria 2007, debba
essere esaminata anche alla luce del decreto-legge n. 159 del 2007, e
del protocollo sul Welfare. Richiama quindi l’attenzione sull’importanza
di valorizzare i territori e le produzioni tipiche anche nei nuovi contesti
offerti dal mercato globale, sostenendo il Governo nelle battaglie, a livello
comunitario, su alcuni temi strategici come il sistema di etichettatura e la
riforma del settore vitivinicolo europeo. In relazione al tema del lavoro,
ricorda l’importante ruolo svolto dal ministro De Castro per addivenire
ad una soluzione delle questioni relative ai crediti previdenziali vantati
dall’INPS nei confronti degli imprenditori agricoli, e richiama le norme
volte alla regolamentazione del lavoro occasionale, contenute nel proto-
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collo sul Welfare. Con riguardo ai temi ambientali, si sofferma sulle que-
stioni relative alle agroenergie e al Piano irriguo nazionale, per il quale
auspica un secondo Piano che garantisca, nelle Regioni del Nord Italia,
un adeguato sistema di invasi. Giudica, inoltre, con favore, le misure fi-
scali previste per il comparto e si sofferma sul ruolo dei territori montani,
per i quali ritiene non vi debba essere una eccessiva penalizzazione. In
conclusione, richiama altresı̀ l’importanza di procedere ad una razionaliz-
zazione dei numerosi Enti che hanno competenza nella materia del com-
parto primario segnalando, tuttavia, l’opportunità di mantenere l’Ente na-
zionale risi, al quale sono assegnati importanti compiti operativi.

Il senatore PICCIONI (FI) esprime un orientamento critico sul dise-
gno di legge finanziaria in relazione all’attuale situazione di difficoltà,
emersa anche nel corso del dibattito, che l’agricoltura italiana sta attraver-
sando. A questo proposito ritiene che la manovra di bilancio avrebbe po-
tuto prevedere una serie di interventi maggiori a tutela del comparto. Si
sofferma, quindi, sulle misure fiscali previste rilevando che non è stata ga-
rantita una reale stabilizzazione, sull’insufficienza delle risorse finanziarie
previste per il Fondo per la montagna che auspica, come segnalato dalla
senatrice De Petris, possa essere collocato presso il MIPAF. In riferimento
al comparto della pesca, ritiene che si sarebbero dovute predisporre delle
forme di aiuto per gli imprenditori ittici obbligati a restituire gli aiuti co-
munitari percepiti, mentre rileva la carenza di risorse per il settore bieti-
colo-saccarifero. Richiama, inoltre, gli importanti compiti affidati al Corpo
forestale dello Stato nella difesa del patrimonio agroforestale, sottoli-
neando la necessità di aumentarne l’organico e richiama l’attenzione sul-
l’importanza delle risorse idriche in agricoltura con particolare riguardo a
quelle aree dove è prevista la coltivazione del riso. A tale riguardo mani-
festa l’opportunità che il Piano irriguo nazionale preveda un adeguato si-
stema di invasi che garantisca al settore le risorse idriche necessarie. Si
sofferma, altresı̀, sull’importanza di valorizzare la ricerca in agricoltura
e sul tema delle agroenergie, per le quali rileva l’assenza di un coordina-
mento delle relative politiche, anche alla luce di quanto constatato nel
corso di una recente missione di una Delegazione della Commissione in
Germania, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla promozione e svi-
luppo delle biomasse. Conclude il suo intervento richiedendo al ministro
De Castro alcuni chiarimenti in merito alla prevista soppressione dell’Ente
nazionale risi, ente di diritto pubblico, finanziato attraverso i contributi dei
produttori, a cui spettano delle importanti funzioni, anche con riguardo
alla certificazione della DOP del riso.

Il presidente CUSUMANO dà la parola al ministro De Castro che ha
chiesto di poter intervenire in questa fase dei lavori.

Il ministro DE CASTRO, ringraziati i senatori intervenuti finora nel
dibattito, dichiara di voler svolgere alcune considerazioni di ordine gene-
rale, al fine di inquadrare la manovra di bilancio varata dal Governo per il
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settore agricolo nella giusta prospettiva, sottolineando preliminarmente
che le risorse destinate al settore per il 2008 non sono diminuite rispetto
agli stanziamenti dell’anno precedente ma registrano anzi un incremento
di circa 125 milioni di euro, cui devono essere aggiunte le risorse che ver-
ranno utilizzate, a favore del settore, nell’ambito del collegato in materia
di Welfare che verrà adottato nella prossima riunione del Consiglio dei
Ministri.

Ricorda altresı̀ che le misure adottate per il settore primario con la
precedente manovra di bilancio hanno rappresentato un importante contri-
buto legislativo a favore del settore, attraverso la realizzazione di ben otto
assi di intervento tutti mirati al rafforzamento della competitività delle im-
prese del settore primario. La legge finanziaria per il 2008 si muove in
una linea di continuità rispetto agli interventi previsti l’anno precedente,
i cui decreti attuativi – prosegue il ministro De Castro – sono operanti,
giacché alcuni ritardi registrati sono comunque dovuti ad altre amministra-
zioni competenti nei relativi iter.

Il ministro De Castro sottolinea quindi che, come opportunamente ri-
cordato dal Presidente relatore le tre grandi direttrici della manovra di
quest’anno concernono la stabilità fiscale, la riforma del mercato del la-
voro e il rafforzamento dei controlli. Per quel che riguarda la stabilità fi-
scale, osserva che si tratta di un impegno di grande rilievo, che va letto
alla luce delle varie disposizioni fiscali inserite nella manovra, pur sotto-
lineando che tale obiettivo è da lungo tempo all’esame delle forze politi-
che, anche nella passata legislatura.

In relazione alle diverse questioni sollevate, richiama l’attenzione
sulle varie integrazioni alle dotazioni finanziarie del Corpo forestale dello
Stato, assicurate anche in sede di assestamento, che andranno ad aggiun-
gersi alle ulteriori risorse assicurate al Corpo stesso, attraverso i docu-
menti di bilancio in esame, e che saranno rese fruibili già all’inizio del-
l’anno. Quanto poi al pacchetto sicurezza, ritiene che sarà possibile preve-
dere un incremento degli organici del Corpo al di là di quello già assicu-
rato all’interno del pacchetto sicurezza inserito nella manovra.

Passando quindi ad esaminare le questioni attinenti alla riforma del
mercato del lavoro, ricorda che nel citato collegato in materia di Welfare

sarà prevista la riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola, disin-
centivando anche comportamenti collusivi finora registrati, l’accesso alla
Cassa integrazione salari straordinaria per il settore agricolo, incentivi
alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il potenziamento della sicurezza
del lavoro e il finanziamento della formazione, richiamando altresı̀ la re-
cente introduzione del cosiddetto voucher per la vendemmia.

Ringrazia infine il senatore Bosone per avere citato il grosso risultato
raggiunto con la prevista ristrutturazione dei debiti dell’INPS, per la quale
la proroga concessa consentirà di realizzare uno sconto intorno al 75 per
cento, consentendo quindi di effettuare delle previsioni ottimistiche per il
settore. Ricorda poi che l’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli ha di
fatto ristabilito una forma di equità nella remunerazione dei produttori
agricoli e richiama altresı̀ l’attenzione sulla prevista finalità di potenziare
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il sistema dei controlli, attraverso le varie misure introdotte al riguardo,
sia in relazione al Corpo forestale, sia relativamente all’AGECONTROL.
Ricorda infine che nella discussione della proposta di regolamento in ma-
teria di OCM ortofrutta è stato previsto l’obbligo di inserire, in etichetta,
l’indicazione dell’origine del prodotto per garantire la necessaria traspa-
renza nei confronti dei consumatori. Assicura infine piena disponibilità
ad un confronto sulle questioni emerse e conclusivamente ribadisce che
verrà identificata una soluzione che corregga il problema sollevato in re-
lazione all’Ente risi, assicurando infine che anche per il settore bieticolo-
saccarifero verranno reperiti i fondi aggiuntivi necessari.

In relazione a una richiesta della senatrice ALLEGRINI (AN), rela-
tiva alla mancata estensione anche al settore olivicolo del richiamato vou-

cher, il ministro DE CASTRO fornisce i chiarimenti richiesti, richiamando
i contenuti dell’accordo a suo tempo siglato dalle organizzazioni sindacali.

Interviene quindi il senatore SANCIU (FI) che richiama l’importanza
strategica per l’economia nazionale del comparto primario, rilevando, tut-
tavia, che il disegno di legge finanziaria 2008 non prevede degli interventi
adeguati a difesa dell’agricoltura italiana. Ricorda, quindi, alcune manife-
stazioni di protesta indette recentemente da alcune organizzazioni profes-
sionali agricole e richiama l’attenzione sull’assenza di un reale coinvolgi-
mento e valorizzazione del ruolo delle imprese agricole nell’impianto
della manovra di bilancio presentata dal Governo. Si sofferma, altresı̀, su-
gli effetti negativi prodotti sul comparto dagli incendi boschivi e dai feno-
meni alluvionali, rilevando che le risposte a tali problemi non possono es-
sere rappresentate solamente dall’aumento del personale adibito ad affron-
tare tali emergenze. Auspica, infine, la promozione in agricoltura di tecno-
logie innovative e sottolinea l’importanza di procedere all’audizione dei
rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole sulle misure pre-
viste dalla legge finanziaria 2008 per il comparto.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente CUSUMANO di-
chiara chiusa la discussione generale.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CUSUMANO ricorda che alcune delle questioni relative
al provvedimento d’urgenza in esame sono state richiamate anche nel
corso dell’esame congiunto sui documenti di bilancio.



10 ottobre 2007 9ª Commissione– 207 –

Il senatore MARCORA (Ulivo) richiama l’intervento da lui svolto e

ritiene che la proposta di parere dovrà richiamare l’attenzione della Com-

missione di merito sull’opportunità di prevedere un indennizzo per le vit-

time del mare e sulla necessità di inserire delle disposizioni che prevedano

l’utilizzo dei contingenti defiscalizzati di biodiesel per l’anno 2007.

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), relatrice, propone di espri-

mere alla Commissione di merito un parere favorevole invitando la Com-

missione a valutare l’opportunità di introdurre una disposizione che con-

senta di estendere a carico del Fondo per le vittime del mare un inden-

nizzo anche relativamente alle richieste presentate riguardanti gli eventi

verificatisi nel triennio 2002-2004. Evidenzia altresı̀ l’opportunità di invi-

tare la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserire disposi-

zioni che prevedano il pieno utilizzo dei contingenti defiscalizzati di bio-

diesel per l’anno 2007, al fine di consentire l’attuazione dei programmi in

materia di agroenergia, di cui alla legge finanziaria 2007.

La senatrice ALLEGRINI (AN), nel preannunciare un voto contrario

da parte del suo Gruppo, evidenzia l’opportunità di invitare la Commis-

sione di merito a valutare l’opportunità di definire una serie di requisiti

necessari per la qualifica di fabbricato rurale.

La relatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) ritiene di poter inserire

nella proposta di parere favorevole con osservazioni già preannunciato i

rilievi avanzati dalla senatrice Allegrini, richiamando l’attenzione della

Commissione di merito sull’opportunità di chiarire i requisiti necessari

per la qualifica di fabbricato rurale al fine di una equa applicazione della

riforma del catasto per gli imprenditori agricoli. Dà quindi lettura di una

proposta di parere favorevole con osservazioni, come integrata (pubblicata

in allegato al resoconto della seduta odierna).

I senatori MARCORA (Ulivo), NARDINI (RC-SE) e BOSONE (Aut)

preannunciano, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto favo-

revole sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla

relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente

CUSUMANO pone in votazione la proposta di parere favorevole con os-

servazioni, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI. SCONVOCAZIONE

DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI

PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente CUSUMANO informa che la seduta della Commissione,
già convocata domani, giovedı̀ 11 ottobre, alle ore 9, è posticipata alle ore
10,30 e che alle ore 10 è convocato l’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, per l’audizione informale delle organizzazioni
professionali agricole sui profili di interesse del comparto primario con ri-
ferimento alla legge finanziaria 2008.

Informa altresı̀ che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, già convocato oggi al termine della seduta plenaria,
per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è convocato domani,
al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La 9ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, per quanto di competenza, esprime un parere favorevole con le se-
guenti osservazioni:

– invita la Commissione di merito a prevedere una disposizione
che consenta di estendere a carico del Fondo per le vittime del mare, di
cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l’in-
dennizzo per le vittime del mare, relativamente alla richieste presentate ri-
guardanti gli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004;

– sottolinea l’opportunità di chiarire i requisiti necessari per la qua-
lifica di fabbricato rurale, al fine di una equa applicazione della riforma
del catasto per gli imprenditori agricoli;

– invita, infine, la Commissione di merito a valutare l’opportunità
di inserire disposizioni che prevedano il pieno utilizzo dei contingenti de-
fiscalizzati di biodiesel per l’anno 2007, di cui all’articolo 22-bis, commi
1 e 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di consentire l’attua-
zione dei programmi in materia di agroenergia, di cui alla legge finanzia-
ria 2007.
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INDUSTRIA , COMMERCIO , TURISMO (1 0 ª )

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

90ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

indi del Vice Presidente
PECORARO SCANIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Bub-

bico e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali

D’Andrea.

La seduta inizia alle ore 9,45.

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. Seguito dell’esame congiunto e sospensione)

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

Preliminarmente all’apertura del dibattito, il senatore ALLOCCA
(RC-SE) rileva che l’articolo 30 del disegno di legge finanziaria non do-
vrebbe essere materia sulla quale la Commissione industria è chiamata ad
esprimersi seppur in sede consultiva. Infatti, tale articolo concerne spese
militari e pertanto esse andrebbero discusse dalla Commissione difesa. Os-
serva che il settore della spesa militare dovrebbe avere chiara e trasparente
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leggibilità sia nel bilancio che nella legge finanziaria che invece allocano
tali spese all’interno della missione 11 «competitività e sviluppo delle im-
prese» di spettanza del Ministero dello sviluppo economico. Rileva, peral-
tro, che quando si parla di riduzioni delle spese pubbliche tali riduzioni
dovrebbero avere ad oggetto innanzitutto le spese militari; esprime per-
tanto preoccupazione per l’ammontare delle spese militari che si registra
con questa manovra.

Il senatore POSSA (FI) condivide la competenza della Commissione
industria sull’articolo menzionato in quanto esso concerne comunque le at-
tività industriali anche se con fini militari.

Il senatore GALARDI (SDSE) interviene a sostegno della tesi del se-
natore Allocca anche se sarebbe forse più corretta una doppia competenza
sia della Commissione industria che della Commissione difesa su tale ma-
teria. Ritiene comunque che sarebbe opportuno evidenziare che gli stan-
ziamenti previsti dall’articolo 31 del disegno di legge finanziaria nonchè
i corrispondenti capitoli del bilancio del Ministero dello sviluppo econo-
mico concorrono ad incrementare le spese per il riarmo.

Il senatore BANTI (Ulivo) condivide l’ipotesi di una doppia compe-
tenza delle Commissioni industria e difesa su tale materia. Osserva co-
munque che l’inserimento di tali spese all’interno della missione compe-
titività e sviluppo delle imprese ha anche un significato politico, infatti
vi sono migliaia di lavoratori coinvolti in questo settore e pertanto gli
stanziamenti in materia hanno degli effetti importanti per le imprese e
per l’occupazione. Di conseguenza si possono ridurre le spese in tale am-
bito ma si devono tuttavia garantire i posti di lavoro.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta discussione generale con-
giunta sui documenti di bilancio.

Interviene il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) per richiamare
l’attenzione del Governo sull’articolo 3 del disegno di legge finanziaria
nella parte in cui prevede l’eliminazione delle deduzioni e degli ammorta-
menti anticipati. Osserva che gli investimenti sui beni strumentali costitui-
scono un elemento fondamentale per l’industria in quanto innescano l’in-
novazione tecnologica. La penalizzazione del comparto dei beni strumen-
tali è ancora più miope se si considera che questo comparto ha prodotto
un attivo nella bilancia commerciale. Pertanto sottolinea che gli interventi
di ridefinizione della base imponibile dell’IRES previsti dall’articolo 3 ri-
ducono in modo rilevante la capacità di rinnovamento tecnologico delle
imprese.

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) osserva che di
fronte alle scelte importanti compiute con la finanziaria del 2007, la pro-
posta del Governo è stretta dall’osservanza rigorosa dell’ordinamento che
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istituisce la sessione di bilancio. Un rigore, questo, necessario, di fronte a
leggi finanziarie composte da migliaia di commi come quelle che si sono
succedute negli anni, indipendentemente dal Governo. In questo rigore
però vengono meno alcuni assi fondamentali per un politica rispettosa
del programma.

Vale citare in merito il tema dell’energia. Mentre la finanziaria intro-
duce, finalmente, un principio di equità ed elimina lo scandalo dei finan-
ziamenti CIP6, non compie l’altro passo necessario, cioè la costruzione di
un sistema di incentivi per il sostegno alle energie rinnovabili che sostitui-
sca le storture dei certificati verdi e che faccia finalmente decollare questo
nuovo tipo di economia.

Auspica che su questo punto la Commissione svolga i necessari ap-
profondimenti, dato che dopo la lunga discussione sulla delega in materia
di energia, c’è un’ampia conoscenza delle posizioni in campo sul tema de-
gli incentivi alle energie rinnovabili e, nello specifico, non si tratta certo
di materia estranea alla sessione di bilancio.

Anzi, è necessario che la manovra finanziaria decida l’indirizzo del-
l’economia pubblica, anche in materia energetica. Formula quindi l’ulte-
riore auspicio che la maggioranza sappia fare tesoro dell’ampia esperienza
fatta con il conto energia e con i certificati verdi, e che sappia dare rispo-
ste alle urgenze che il cambiamento climatico impone. L’altro pilastro del-
l’intervento è costituito dal risparmio energetico.

La propria parte politica è estremamente soddisfatta della proroga de-
gli incentivi per la ristrutturazione ai fini di risparmio energetico degli edi-
fici, una iniziativa che, nonostante i ritardi con cui è partita, ha già iniziato
a dimostrare la propria efficacia.

Ma anche su questo terreno ritiene si possa fare di più, non solo pre-
vedendo di rilanciare anche gli interventi sugli elettrodomestici, che se-
gnano l’ingresso dell’efficienza energetica nelle case dei cittadini, ma an-
che con interventi coraggiosi nella pubblica amministrazione, come ad
esempio, riguardo al patto di stabilità interno nelle amministrazioni locali.
Oggi la pubblica amministrazione, non può fare quello che, con i certifi-
cati bianchi, possono fare le imprese e i cittadini e cioè fare investimenti,
anche consistenti e pagare il debito attraverso il risparmio energetico op-
pure il conto energia. Neppure le ESCO riescono a decollare per questo.
In ragione del patto di stabilità le amministrazioni non possono farsi ga-
ranti degli investimenti.

Il patto di stabilità, come i parametri di Maastricht è uno strumento
inidoneo a differenziare tra aumento di spesa e investimento che consente
un ritorno. Occorre pertanto segnare una inversione di tendenza sul terreno
del risparmio energetico e correggere quello strumento per renderlo idoneo
allo scopo.

Nel merito del provvedimento, poi, importanti correttivi andranno
previsti alla destinazione dei fondi della legge n. 488 del 1992. Si do-
manda come sia a possibile usare un fondo per lo sviluppo del Mezzo-
giorno, caratterizzato dalla nuova imprenditorialità, per pagare le sanzioni
relative alle emissioni fuorilegge e come si possa ritenere di mettere pre-
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ventivamente in conto di superare il Piano nazionale di emissioni. Ritiene
che serva un altro approccio: ad esempio la promozione nelle imprese che
consentano di risparmiare CO2 e che facciano della lotta al cambiamento
climatico il proprio core business. Solo cosı̀ si dovrebbero, con coerenza,
usare i soldi della legge n. 488 e non per dare un «aiutino» ai soliti grandi
gruppi energetici per sfondare i limiti comunitari. Cosı̀ come registra sod-
disfazione per molti provvedimenti, come il sostegno all’imprenditoria
femminile o al comparto del turismo, tuttavia restano due interventi
pure estremamente positivi, che vanno approfonditi: si riferisce all’au-
mento dei limiti di deducibilità per gli investimenti in ricerca e alle
zone franche urbane. Essendo provvedimenti in parte già contenuti nella
Finanziaria 2007, sarebbe utile, per decidere con piena cognizione di
causa, che il Governo riferisse dei risultati prodotti da questi interventi
che si vogliono rafforzare.

Concludendo il proprio intervento, il senatore Pecoraro Scanio os-
serva che soprattutto in campo energetico, questa finanziaria offre al Par-
lamento una cornice positiva che spetta alla maggioranza di riempire, in
raccordo con l’esecutivo, di risposte alle nuove domande che sorgono
dalla società.

Il senatore GALARDI (SDSE) facendo riferimento alle critiche, ripor-
tate dalla stampa, del commissario europeo per gli affari monetari Almu-
nia in quanto la manovra finanziaria non destinerebbe adeguate risorse alla
riduzione del debito pubblico, afferma di trovarsi d’accordo con l’imposta-
zione che invece ha voluto dare il Presidente del Consiglio Prodi, il quale
ha ricordato come per il risanamento si sia già fatto molto con la prece-
dente manovra finanziaria che ha permesso di ottenere una diminuzione
del debito pubblico per il 2007. L’Oratore sottolinea che il debito pubblico
sia una delle priorità del Paese ma si debba tenere conto anche del conte-
sto economico-sociale globale, dove si registra un rallentamento della cre-
scita economica, cui si affianca una questione sociale. Infatti i dati econo-
mici indicano che la povertà non diminuisce e che in alcune zone del
paese essa sta raggiungendo livelli preoccupanti. Vi è quindi la necessità
di prevedere politiche redistributive che consentano di aumentare il potere
d’acquisto dei lavoratori salariati. Tre sono gli obiettivi che si pone la ma-
novra finanziaria di quest’anno: la crescita, la stabilità, la redistribuzione
finalizzata a migliorare l’equità sociale. La manovra contiene importanti
interventi per la semplificazione e l’incremento dell’efficienza della pub-
blica amministrazione, investimenti in infrastrutture, ma anche politiche di
restituzione. Al riguardo, se è possibile sollevare una critica alla manovra
essa riguarda la mancata previsione della restituzione del fiscal drag ai la-
voratori che avrebbe consentito un aumento del loro potere di acquisto. Lo
stesso può dirsi per la mancata inclusione nella manovra della tassazione
delle rendite finanziarie. Altri elementi positivi della manovra sono da
identificarsi nelle politiche per la casa e nella riduzione dei costi della po-
litica. Si associa poi alle considerazioni di apprezzamento svolte dal sena-
tore Possa sulla nuova struttura del bilancio. Concorda con il senatore Pe-
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coraro Scanio sulla valutazione positiva della proroga delle agevolazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e sul fatto che tutta-
via si sarebbe potuto fare di più. In relazione all’articolo 3, comma 19 re-
lativo al credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo ritiene sia ne-
cessario collegare tale agevolazione alla previsione di contratti di lavoro a
tempo indeterminato.

Il senatore BANTI (Ulivo) esprime un giudizio positivo sulla nuova
struttura del bilancio dello Stato che consente una maggiore trasparenza
e controllo sull’allocazione delle risorse. Uno dei temi più importanti
per questa Commissione è quello dell’energia: al riguardo, la proroga delle
agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici costituisce un
elemento significativo in quanto indirizza i cittadini verso comportamenti
virtuosi. Sottolinea tuttavia l’utilità di prevedere una proroga non annuale
ma triennale, in quanto questa consente l’avvio di investimenti complessi.
L’internazionalizzazione è poi una delle strade per la crescita dell’econo-
mia del Paese pur in presenza di un euro forte. Per quanto riguarda l’ar-
ticolo 31 del disegno di legge finanziaria, pur concordando con il senatore
Allocca sull’esigenza di prevedere una riconversione civile dell’industria
militare, ribadisce che nel contempo tali stanziamenti hanno effetti positivi
su alcuni settori. Ricorda come l’impegno per la costruzione di Fregate
Europee Multi Missione (FREMM) sia previsto da un accordo internazio-
nale con il quale l’Italia si è impegnata e che negli anni scorsi aveva ri-
schiato di naufragare a causa della carenza degli stanziamenti previsti al
riguardo. Valuta pertanto come positiva una ripresa degli stanziamenti
per tale progetto.

Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) ritiene che negli ambiti di
competenza della Commissione industria rientrino anche le tematiche de-
gli articoli 13 e 16 del disegno di legge finanziaria, relativi rispettivamente
alle comunità montane e al fondo nazionale per la montagna, in quanto le
politiche per la montagna hanno degli effetti rilevanti sulla politica per il
turismo. Stigmatizzando l’impostazione di questi due articoli sottolinea
decisamente che il ministro Linda Lanzillotta non persegue alcuna politica
di sostegno nei confronti della montagna. Le disposizioni citate sottrag-
gono infatti ai comuni montani ingenti risorse che servono a garantire l’at-
tività imprenditoriale locale non solo di tipo turistico ma anche artigianale.
Nota come l’articolo 16, comma 1, pur prevedendo uno stanziamento a
favore del fondo per la montagna di 50 milioni di euro per il 2008 ne ri-
duca invece le risorse a soli 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010, mentre all’articolo 69 sono previste risorse per 64 miliardi
fino al 2013 a favore del fondo per le aree sottoutilizzate. Sottolineando
la sproporzione tra gli stanziamenti per il fondo della montagna e il fondo
per le aree sottoutilizzate, propone che le risorse per la montagna siano
iscritte in quest’ultimo fondo. Critica inoltre la soppressione dell’Ente ita-
liano per la montagna prevista dall’articolo 82, comma 3 e ricorda come
vi siano 12 milioni di italiani che vivono in montagna e che occupano il
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50 per cento del territorio catastale italiano. Esprime poi una valutazione
fortemente negativa per la carenza degli stanziamenti per il turismo. In-
fatti, dei 112 milioni previsti più della metà sono destinati al funziona-
mento degli apparati amministrativi specializzati nel turismo. Dunque, vi
sono soltanto 50 milioni per politiche di sviluppo del settore e, da ultimo,
sottolinea che abbia costituito un grande errore ogni decisione sulla rior-
ganizzazione delle competenze ministeriali in materia di turismo.

Il senatore POSSA (FI) segnala che si limiterà a brevi osservazioni
riguardanti gli articoli di stretta competenza della 10ª Commissione. Ri-
guardo all’articolo 2, comma 14 esprime apprezzamento per la proroga
al 31 dicembre 2010 della validità delle disposizioni di cui all’articolo
1, commi da 344 a 347 della legge finanziaria 2007, miranti a promuovere
con varie modalità il risparmio energetico negli edifici. Sottolinea l’impor-
tanza di tale promozione anche ai fini della riduzione delle emissioni di
gas serra. Nota tuttavia che nella relazione tecnica allegata alla legge fi-
nanziaria 2008 il fabbisogno per il bilancio dello Stato negli anni 2008,
2009, 2010, dovuto all’agevolazione prevista dalle disposizioni in que-
stione (detrazione d’imposta pari al 55 per cento dell’importo dell’inter-
vento civile, da corrispondersi in tre rate annuali eguali) è stata valutata
dal Governo pari rispettivamente a 9, 94 e 187 milioni di euro. A suo av-
viso se queste sono le disponibilità finanziarie, il contributo al risparmio
energetico di questo provvedimento di proroga sarà assai limitato.

Esprime apprezzamento anche riguardo alle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 3, comma 19, che elevano cospicuamente le misure agevolative fis-
sate dai commi 280 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007
per gli investimenti in ricerca e sviluppo precompetitivo effettuati dalle
imprese sia «intra muros» che «extra muros».

Le agevolazioni concesse sono peraltro subordinate alla autorizza-
zione della Commissione Europea. Nella relazione tecnica allegata alla
legge finanziaria 2008 il fabbisogno per il bilancio dello Stato determinato
da questa elevazione del credito d’imposta è stato valutato dal Governo
pari a 117, 136 e 142,7 milioni di euro rispettivamente per i tre anni
2008, 2009 e 2010. Anche in questo caso, se queste sono le somme effet-
tivamente messe a disposizione per la maggiorazione del credito d’impo-
sta in questione, l’effetto atteso di incentivazione degli investimenti in ri-
cerca e sviluppo delle imprese non potrà che essere abbastanza modesto.

Per quanto riguarda l’articolo 3, commi 30 e 31, che reca disposizioni
in materia di IVA cosiddetta congressuale a favore delle agenzie di viaggi
e turismo, concorda con le considerazioni espresse ieri dal relatore sena-
tore Mercatali nel corso della sua esposizioni nelle parti di competenza
nella legge finanziaria 2008.

Per quanto riguarda l’art. 30 (Incentivi alle fonti energetiche rinnova-
bili), che riprende una questione più volte affrontata quest’anno (anche nel
corso dell’approvazione della legge Comunitaria 2007), il senatore Possa
chiede di sapere quali siano gli impianti di produzione di energia elettrica
assimilati alle fonti rinnovabili già autorizzati a fruire degli incentivi Cip6/
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92, ma non ancora in esercizio (sia in costruzione sia non ancora in co-
struzione), ai quali si applica la procedura di cui al comma 2. Considera
comunque molto delicata (perché eccessivamente discrezionale) la respon-
sabilità affidata dal comma 2 al Ministro del MSE relativa al riconosci-
mento o meno degli incentivi Cip6/92 per questi impianti. Riguardo all’ar-
ticolo 31 ribadisce la sua convinzione della piena competenza della 10ª
Commissione a trattare disposizioni riguardanti le industrie che lavorano
per la Difesa. Circa l’articolo 41 apprezza l’obiettivo (e cioè il sostegno
all’internalizzazione del sistema economico italiano), ma riscontra che la
portata della disposizione è minima, essendo la dotazione finanziaria limi-
tatissima (poco superiore a 10 milioni di euro). Quanto all’articolo 69
(Fondo per le aree sottoutilizzate) il senatore Possa sottolinea la grande
importanza delle disposizioni contenute, perché non solo si aumentano co-
spicuamente le risorse disponibili per il 2008 rispetto a quanto previsto
dalla legge finanziaria 2007 (da 100 a 1100 milioni di euro), ma anche
perché vengono specificate le risorse disponibili per ciascuno degli anni
da 2009 a 2015 (per un totale di 64, 379 miliardi di euro) ed inoltre si
rendono tali somme interamente ed immediatamente impegnabili. Osserva
tuttavia che purtroppo ai parlamentari non sarà presentata nessuna valuta-
zione dei risultati ottenuti con questo rilevantissimo investimento di svi-
luppo nelle regioni del Mezzogiorno. Ritiene la mancanza di questa effet-
tiva valutazione dell’efficacia degli investimenti di riequilibrio economico
un grave limite del modo attuale di procedere del Parlamento. Ritiene an-
che in base alla sua esperienza di Governo nel quinquennio 2001/2006 che
alcune regioni del Mezzogiorno che beneficeranno di questi cospicui inve-
stimenti, non dispongono assolutamente delle burocrazie tecnico-ammini-
strative indispensabili per la loro corretta gestione. Circa l’articolo 70,
esprime apprezzamento relativamente al prospettato finanziamento di cin-
que importanti attività: 1) un programma nazionale destinato ai giovani
laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, 2) agevolazioni alle im-
prese innovatrici in fase di start up, 3) la creazione del «Fondo per la ge-
stione delle emissioni delle quote di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/
CE, da destinare alla riserva dei nuovi entranti nei piani nazionali di asse-
gnazione di dette quote», 4) disposizioni a favore degli esercenti impianti
di carburanti, 5) interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema
energetico e di riutilizzo nelle aree industriali. Si chiede tuttavia quale
sarà l’entità delle risorse effettivamente disponibili, dato che la relazione
tecnica non prevede nulla e coglie l’occasione per chiedere agli esponenti
della maggioranza e al Governo l’effettiva entità delle economie che risul-
teranno dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni
previste dalla legge n. 438 del 1992.

Il senatore STANCA (FI) esprimendo una valutazione generale sul
complesso della manovra, giudica positivamente la riclassificazione del bi-
lancio che tuttavia non deve essere enfatizzata in mancanza di una seria
revisione della spesa, soprattutto facendo forzature procedurali che si
sono determinate lo scorso anno nel percorso di approvazione del disegno
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di legge finanziaria. Sul merito della manovra osserva che essa soddisfa le
esigenze variegate della maggioranza ma non quelle del Paese che anzi ne
paga le conseguenze. Per quanto riguarda il risanamento del bilancio nota
come questa manovra finanziaria abbia l’effetto paradossale di peggiorare
il deficit pubblico, e che dunque siano inevitabili i richiami formulati dalla
Commissione europea, valutando come un’occasione mancata il non avere
destinato le risorse del cosiddetto «tesoretto» al risanamento. Per quanto
riguarda lo sviluppo, è citata la previsione di un rallentamento della cre-
scita del prodotto interno lordo, ma tuttavia la manovra finanziaria non
prevede interventi adeguati per contrastarlo. Richiama l’attenzione sulla
relazione tecnica del disegno di legge finanziaria per la parte relativa
alla riduzione dell’aliquota dell’IRES, ove si afferma che nel 2008 si ve-
rificherà un aumento della tassazione per le imprese e che soltanto a par-
tire dal 2009 la manovra sull’IRES avrà effetti neutrali: sottolinea che,
quindi, proprio nel 2008, anno di rallentamento dell’economia, si prevede
un aumento della tassazione per le imprese, che graverà sulle piccole e
medie imprese, particolarmente danneggiate dall’allargamento della base
imponibile IRES. Sul fronte delle politiche per l’equità sociale, sottolinea
che proprio la parte sostanziale di esse sia stata rinviata al Consiglio dei
ministri e che il disegno di legge finanziaria contenga soltanto misure una

tantum. Quindi, a suo avviso, la manovra finanziaria in esame appare in-
sufficiente su tutti e tre i fronti: il risanamento, lo sviluppo e l’equità. Cri-
tica inoltre la mancata riduzione della spesa pubblica dovuta alla scelta del
Governo di mantenere livelli mai registrati prima. Pur concordando con il
ministro Padoa-Schioppa nella valutazione che l’obiettivo strategico per il
paese è costituito dalla necessità di stimolare la crescita, rileva come l’I-
talia sia stata caratterizzata negli ultimi dieci anni da tassi di crescita pari
a circa la metà della media dei paesi della zona Euro e che gli interventi
previsti al riguardo dal presente di legge finanziaria siano irrisori. In rela-
zione al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo previsto
dal comma 19 dell’articolo 3, osserva come non siano inclusi gli investi-
menti in innovazione tecnologica con particolare riguardo a quella nelle
piccole imprese e stigmatizza tale mancanza in considerazione del fatto
che gli investimenti in tecnologia costituiscono il presupposto per un in-
cremento della produttività necessario per la crescita dell’economia. L’ar-
retratezza dell’Italia rispetto agli altri paesi europei va collegata proprio
alla difficoltà che hanno le piccole e medie imprese ad accedere agli stru-
menti di innovazione tecnologica e considera dunque grave che il disegno
di legge finanziaria non preveda specifiche e idonee misure in materia.

Il senatore MANINETTI (UDC) osserva come la manovra finanziaria
in esame sia in contraddizione con quanto affermato nel Documento di
programmazione economica e finanziaria (DPEF) presentato lo scorso lu-
glio, ove si sosteneva la necessità di una riduzione della spesa pubblica:
questa, infatti, non è stata ridotta e il risanamento è stato posticipato
agli anni successivi al 2008. Dei complessivi 18,5 miliardi di euro allocati
dal disegno di legge finanziaria e dal decreto-legge n. 159 del 2007 circa
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16,3 miliardi sono costituiti da maggiori spese e soltanto 2,2 miliardi pos-
sono essere identificati con minori tasse. Esprime quindi il disappunto del
proprio Gruppo per l’assenza di una politica per la famiglia, essendo stata
abbandonata la riduzione delle imposte per i soggetti con figli a carico e
mancando politiche in favore delle famiglie numerose. Pur ritenendo po-
sitiva la riduzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), osserva
che essa opera in maniera indiscriminata e non tiene conto del numero
dei componenti del nucleo familiare, avvantaggiando di conseguenza i nu-
clei familiari costituiti da una sola persona. In relazione alle agevolazioni
previste sugli affitti di immobili ritiene che esse, pur positive, sono di mi-
sura insufficiente. Critica quindi la ridefinizione della base imponibile
IRES dato che le nuove modalità di calcolo degli interessi passivi non
agevolano gli investimenti da parte delle imprese. Esprime invece apprez-
zamento per la riclassificazione del bilancio dello Stato in 34 missioni,
tuttavia, per quanto riguarda le tabelle di specifica competenza della Com-
missione industria, gli stanziamenti per il commercio internazionale costi-
tuiscono meno dell’1 per mille di tutto il bilancio dello Stato, le risorse
destinate alla competitività e sviluppo delle imprese sono pari soltanto
all’1,2 per cento del totale, quelle destinate allo sviluppo e riequilibrio ter-
ritoriale sono pari soltanto all’1 per cento ed infine quelle per ricerca ed
innovazione ammontano solo allo 0,9 per cento. Conclude quindi il pro-
prio intervento esprimendo un giudizio fortemente negativo da parte del
proprio Gruppo sull’intera manovra finanziaria.

Il senatore PARAVIA (AN) critica fortemente la ridefinizione della
base imponibile ai fini dell’IRES, in quanto i nuovi criteri restrittivi sulla
deducibilità di costi e interessi passivi, accrescono in modo smisurato la
base imponibile arrivando a produrre effetti paradossali. Infatti, la nuova
base imponibile determina in taluni casi una tassazione del 90 per cento de-
gli utili e, in altri casi, addirittura una tassazione che supera il livello degli
utili. Ritiene che una vera semplificazione deriverebbe dalla omogeneizza-
zione del bilancio civile con il bilancio fiscale. Ricorda inoltre come le im-
prese italiane siano fortemente penalizzate da un sistema giudiziario civile
che ha livelli di efficienza pari a quelli dei paesi del Terzo Mondo. Cosı̀ ad
esempio numerose imprese private si trovano in difficoltà nel recuperare i
crediti che esse hanno nei confronti di enti pubblici, enti locali o statuali a
causa della inefficienza del sistema giudiziario. Stigmatizza infine la man-
cata proroga degli incentivi fiscali previsti dalla legge finanziaria 2007 per
motori industriali ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) concorda con la necessità, rilevata
dal senatore Possa, nonché dal senatore Pecoraro Scanio, di un efficace
monitoraggio della spesa che costituisce un elemento di particolare impor-
tanza per l’assunzione delle conseguenti decisioni parlamentari. L’attuale
dibattito sulla manovra finanziaria ha avuto come questione centrale
quella della priorità di ridurre la spesa cercando di recuperare il debito,
e, nel contempo, di perseguire gli impegni e gli obiettivi prefissati già
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nel Documento di programmazione economico-finanziaria, dal quale è
emerso un percorso virtuoso dell’aumento del Prodotto interno lordo ma
che tuttavia non è correlato ad una positiva incidenza sui mercati esteri.
L’aumento del Prodotto interno lordo ha infatti evidenziato un aumento
dei consumi interni cui non corrisponde tuttavia una crescita effettiva in
quanto il dato preoccupante che sta emergendo è costituito da un notevole
crescita del debito al consumo, elemento questo di cui tener adeguatamente
conto anche nella valutazione dei parametri comunitari di scostamento ri-
spetto al patto di stabilità. Sottolinea quindi l’importanza di politiche dirette
alla restituzione del carico fiscale in modo tale da ricostituire una disponi-
bilità tale da mettere in moto la crescita economica reale del Paese specie
per i nuclei familiari più gravati. Rimettendosi alle osservazioni svolte dagli
altri oratori, ritiene conclusivamente che la manovra sia caratterizzata da un
giusto equilibrio tra risanamento e risarcimento sociale, con un significativo
orientamento delle risorse verso la redistribuzione.

Il senatore PALUMBO (Ulivo) chiede chiarimenti al Governo in re-
lazione all’entità delle risorse rinvenienti dalla revoca delle agevolazioni
previste dalla legge n. 488 del 1992. Si domanda se la destinazione di
tali risorse a cinque eterogenei programmi, prevista dall’articolo 70 del di-
segno di legge finanziaria, non costituisca una politica velleitaria. Rile-
vando inoltre come i programmi previsti dalle lettere b), c), d) ed e),
del comma 1, dell’articolo 70, sembrerebbero destinati a tutto il territorio
e non soltanto alle aree sottoutilizzate come invece era previsto per le age-
volazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, preannuncia, al riguardo, la
presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore GIARETTA (Ulivo) ritiene che la manovra finanziaria in
esame sia equilibrata, ed esprime condivisione per la priorità data all’e-
quità sociale e al sostegno delle fasce deboli, nonché per l’importante
semplificazione fiscale per le imprese. In relazione alle critiche sollevate
dal senatore Paravia, sostiene che si debbano evitare effetti svantaggiosi
per le imprese che si sono indebitate in passato contando su un diverso
contesto fiscale e ricorda in proposito gli ingenti investimenti previsti
per le infrastrutture e per la competitività. Pur ammettendo una certa timi-
dezza della manovra sul versante della spesa pubblica, ricorda che il Cen-
tro-Destra quando era al Governo ha aumentato la spesa corrente. Inoltre
il bilancio dello Stato italiano presenta maggiori rigidità rispetto ai bilanci
degli altri paesi europei in quanto su di esso incide per quasi il 20 per
cento il debito pubblico. Stigmatizzando l’abitudine italiana a chiedere
maggiori risorse ogni qualvolta si manifestino inefficienze in un dato set-
tore, ricorda come il Libro Verde sulla spesa pubblica presentato di re-
cente dal Governo, sottolinea l’assenza di una relazione automatica tra li-
vello della spesa e della qualità dei servizi. Tra i possibili interventi di ra-
zionalizzazione della spesa pubblica potrebbero essere annoverati quelli
del personale allocato negli uffici periferici statali e se in tutte le regioni
italiane fossero rispettati gli indici di personale esistenti nelle regioni
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Lombardia e Veneto, si otterrebbe un risparmio di circa 60 mila unità di
personale che potrebbero essere recuperate per altri servizi.

Non essendovi altri interventi, il presidente SCARABOSIO dichiara
chiusa la discussione generale congiunta e, poiché i relatori POSSA (FI)

e MERCATALI (Ulivo) dichiarano di rinunciare alle rispettive repliche,
dà la parola al sottosegretario Bubbico il quale interviene in rappresen-
tanza dei Ministri dei Dicasteri competenti che, per concomitanti impegni
istituzionali, non possono prendere parte alla seduta.

Il Rappresentante del GOVERNO preliminarmente sottolinea come la
proroga pluriennale delle agevolazioni tributarie per gli interventi di incre-
mento dell’efficienza energetica degli edifici, di cui all’articolo 2, comma
14, del disegno di legge finanziaria, fa emergere la consapevolezza, da parte
del Governo, di una valutazione strategica del settore energetico. In rela-
zione alla estensione del credito di imposta per investimenti in ricerca e svi-
luppo rileva come si tratti di una misura richiesta da tempo dalle imprese.

Rispondendo alle obiezioni del senatore Santini in merito alla scarsa
attenzione dell’attuale manovra per le aree sottosviluppate ed in partico-
lare per i comuni delle zone montane precisa che l’articolo 87, comma
3, riguarda anche le comunità montane del Centro-Nord ma è principal-
mente inteso a fornire strumenti di sviluppo per le regioni meridionali.
Auspica tuttavia un ampio confronto parlamentare sulla tematica concer-
nente il riassetto della normativa sulla montagna, cercando tuttavia di su-
perare non solo la persistente sovrapposizione delle norme, ma anche la
concomitanza di enti e istituti operanti nel medesimo settore, al fine di
realizzare concretamente una strategia funzionale alla integrazione delle
risorse. Rende noto che tale obiettivo risulta essere stato già condiviso
in sede di Conferenza Stato-Regioni e a tale proposito, rileva che una in-
terazione con le realtà locali sia ineludibile, in modo da predisporre gli
strumenti adatti per valorizzare le aree e recuperare le specificità locali,
migliorare i servizi ai cittadini e più in generale stimolare lo sviluppo.

In relazione ai quesiti posti dal senatore Palumbo, si riserva di veri-
ficare l’esatta quantificazione delle risorse provenienti dalla revoca delle
agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992; tuttavia, sottolinea l’impor-
tanza dell’opzione politica sottostante alla disposizione di cui all’articolo
70 del disegno di legge finanziaria. Infatti, essa consente di recuperare ri-
sorse già stanziate ma non utilizzate per strumenti e obiettivi che si con-
siderano più efficaci. Per ciò che concerne l’allocazione territoriale dei
programmi previsti dall’articolo 70, rileva come le aree sottoutilizzate
non siano presenti soltanto nel Sud del Paese.

Il presidente SCARABOSIO propone di sospendere l’esame con-
giunto dei provvedimenti in titolo in modo da consentire la presentazione
di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per le ore 13 di oggi. Nel
frattempo, la Commissione potrà procedere nel seguito dell’esame del de-
creto-legge in materia fiscale.
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La Commissione conviene e pertanto il seguito dell’esame congiunto
dei documenti di bilancio è sospeso.

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. Seguito dell’esame e sospensione)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il
PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiarata aperta la discussione generale, interviene il senatore PE-
CORARO SCANIO (IU-Verdi-Com), il quale osserva che, per quanto le
parti di competenza della Commissione industria sul cosiddetto decreto fi-
scale siano esigue, tuttavia la normativa prevista dall’articolo 46 riveste
una particolare rilevanza in quanto volta a semplificare le procedure per
la realizzazione di rigassificatori, modificando sostanzialmente il sistema
autorizzatorio per tali infrastrutture.

Esprime un giudizio critico sulla normativa proposta in tale articolo,
che appare incongrua e, dal punto di vista ordinamentale, insostenibile.

La semplificazione proposta appare estremamente onerosa dal punto
di vista delle comunità locali e dell’ambiente, visto che il consiglio comu-
nale potrebbe anche non essersi espresso, ma che l’opera sia autorizzata.
Peraltro, il riferimento all’obbligo di VIA non è corretto perché la relativa
norma non esiste più nell’ordinamento, dal momento che, come noto,
stanno per essere emanati i decreti correttivi del codice ambientale. A que-
sto quadro si aggiunge la previsione, assente nell’ordinamento, che l’opera
si faccia in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Che alcuni rigassificatori siano necessari alla sicurezza energetica nazio-
nale è ormai un fatto condiviso, ma nell’attività legislativa occorre consi-
derare non tanto le esigenze del momento ma soprattutto le conseguenze
che quelle decisioni producono nel futuro. Suggerisce pertanto al Relatore
di prevedere nel parere una osservazione che tenga conto della sollecita-
zione testé illustrata.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, dichiara chiusa la di-
scussione generale sul disegno di legge n. 1819, il cui esame verrà ripreso
dopo la trattazione dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto e pertanto il seguito dell’esame del di-
segno di legge in titolo è sospeso.

La Commissione conviene altresı̀ per una breve sospensione della se-
duta.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,15.
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(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. Ripresa e conclusione dell’esame congiunto con costi se-

parati. Rapporto favorevole con osservazione sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di

competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favore-

vole con osservazioni sulla Tabella 3 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge fi-

nanziaria. Rapporto favorevole sulla Tabella 19 e sulle parti corrispondenti del disegno di

legge finanziaria)

Riprende l’esame congiunto dianzi sospeso.

Il PRESIDENTE rende noto che sono stati presentati alle parti di
competenza del disegno di legge finanziaria, gli ordini del giorno nn.
G/1817/1/10 dei senatori Stanca ed altri, G/1817/2/10 del senatore Pa-
lumbo e G/1817/3/10 del senatore Santini ed altri pubblicati in allegato.

Il relatore MERCATALI (Ulivo), per ciò che concerne l’ordine del
giorno n. G/1817/1/10 del senatore Stanca, ritiene che non possa essere
condiviso il paragrafo recante la considerazione che le disposizioni della
legge finanziaria non contengono alcuna disposizione circa gli interventi
specifici per le piccole e medie imprese di promozione di innovazione tec-
nologica in generale e digitale in particolare. Suggerisce altresı̀ di inserire
la parola «ulteriori» prima delle parole «specifici interventi» nella parte
che impegna il Governo.

Il sottosegretario BUBBICO dichiara di poter accogliere l’ordine del
giorno n. G/1817/1/10 presentato dal senatore Stanca a condizione che il
presentatore accetti di riformularlo come testé suggerito.

Il senatore STANCA (FI) ritiene che la richiesta di sopprimere il pa-
ragrafo che sottolinea la mancanza di interventi specifici per le PMI può
essere accettata, ma non senza un forte rilievo critico, dato che a suo av-
viso tale constatazione è comunque supportata da dati di fatto che andreb-
bero adeguatamente motivati dalla maggioranza. Ritiene tuttavia che l’in-
serimento, nella parte impegnativa del Governo, della parola «ulteriori»
prima delle parole «specifici interventi diretti alla promozione dell’innova-
zione tecnologica in generale», possa essere in parte esaustiva, al fine di
consentire l’accoglimento dell’ordine del giorno da parte del Governo.
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L’ordine del giorno n. G/1817/1/10 Testo 2 è quindi accolto dal Go-
verno.

Il sottosegretario BUBBICO dichiara di accogliere l’ordine del giorno
n. G/1817/2/10 del senatore Palumbo, mentre dichiara di non poter acco-
gliere l’ordine del giorno n. G/1817/3/10, del senatore Santini ed altri.

Anche il senatore MERCATALI (Ulivo) esprime una valutazione ne-
gativa sull’ordine del giorno n. G/1817/3/10, richiamandosi alle considera-
zioni espresse, in linea generale sulla manovra di bilancio.

Poiché il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA) insiste per la votazione
del proprio ordine del giorno, preannunciando che in caso di bocciatura lo
ripresenterà in Assemblea, il PRESIDENTE, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, lo mette in votazione e risulta respinto dalla
Commissione.

Esaurita la trattazione dei tre ordini del giorno presentati e non es-
sendo stati presentati emendamenti alle tabelle di bilancio, il PRESI-
DENTE avverte che si passerà alla votazione delle proposte di rapporti
predisposte dal relatore Possa che vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE rende noto che anche il senatore Mercatali ha pre-
disposto altrettanti rapporti alternativi sottoscritti dagli esponenti della
maggioranza, che sono dati per illustrati.

Dopo che il sottosegretario BUBBICO ha espresso parere contrario
sui rapporti presentati dal senatore Possa, il PRESIDENTE li mette sepa-
ratamente in votazione e risultano rispettivamente respinti dalla Commis-
sione, tutti pubblicati in allegato.

Non essendovi dichiarazioni di voto, sono quindi posti separatamente
in votazione e risultano rispettivamente accolti i rapporti presentati dal se-
natore Mercatali ed altri, tutti pubblicati in allegato.

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. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Riprende l’esame dianzi sospeso.

Il relatore MERCATALI (Ulivo) illustra una proposta di parere favo-
revole con una osservazione.



10 ottobre 2007 10ª Commissione– 224 –

Dichiarano voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori
MANINETTI (UDC), POSSA (FI), SANTINI (DCA-PRI-MPA) e PARA-
VIA (AN).

La proposta di parere del relatore è quindi posta in votazione e risulta
accolta dalla Commissione, pubblicata in allegato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esaurita la trattazione di tutti
gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la seduta di oggi, già convocata
per le ore 15, non avrà luogo.

Avverte altresı̀ che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledı̀ 17
ottobre, alle ore 15, per l’esame in sede consultiva degli atti del Governo
nn. 156 e 161.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 2)

(LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 (Tabella 2), limita-
tamente a quanto di competenza, nonché per le parti corrispondenti del di-
segno di legge finanziaria;

considerato che:

– il turismo rappresenta uno dei settori produttivi più importanti
della nostra economia, con impatto rilevante su altri settori commerciali,
industriali e dei servizi e sul livello di occupazione, in particolare nelle
aree del mezzogiorno;

– il settore del turismo ha un enorme potenziale di sviluppo, che va
sostenuto con particolare attenzione, anche al fine di rispondere alle esi-
genze dei turisti italiani e stranieri;

constatato che:

– la manovra di bilancio per il 2008, conferma complessivamente
le risorse per il settore del turismo rispetto a quella dell’anno precedente;

Formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione:

che sia prevista una riduzione, anche in via temporanea, dell’ali-
quota IVA per affari e turismo, al fine di contribuire al rilancio del settore
turistico alberghiero.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 3)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l’anno finanziario 2008 (Tabella 3), nonché le
parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, valutato positiva-
mente il contenuto complessivo della manovra di bilancio per l’anno
2008, che ha quali obiettivi principali il sostegno alla competitività e
allo sviluppo economico delle imprese e l’equità sociale, attraverso l’uti-
lizzo della leva fiscale e la prosecuzione degli interventi di risanamento
dei conti pubblici,

considerato che:

– la manovra di bilancio si sviluppa in un quadro di crescita eco-
nomica positiva, anche se la crisi dei mutui subprime statunitensi ha ridi-
mensionato all’1,5 per cento la crescita del PIL per il 2008, rispetto all’1,9
per cento delle stime del DPEF 2008-2011;

– le politiche di finanza pubblica, impostate sul rigore e la riqua-
lificazione della spesa pubblica hanno consentito al nostro paese, nel corso
dell’ultimo anno, di rispettare gli impegni assunti a livello comunitario ri-
ducendo l’indebitamento netto entro la soglia del 2,5 per cento e il debito
pubblico al 105 per cento sul PIL;

– le politiche fiscali improntate alla lotta all’evasione e all’elusione
fiscale sono state alla base del significativo extragettito tributario per
l’anno in corso, grazie al quale, per la prima volta dopo diversi anni
non è stato necessario ricorrere a manovre finanziarie correttive in corso
di anno;

– in tale quadro di crescita economica e di ritrovata stabilità dei
conti pubblici il Governo ha avviato con la manovra di finanza pubblica
un graduale processo di riduzione della pressione fiscale per i cittadini,
attraverso, le politiche sulla casa e gli affitti;

– nella manovra finanziaria per il 2008 con le risorse rese disponi-
bili è stato predisposto un ampio spettro di interventi per o sviluppo e la
crescita economica e infrastrutturale del Paese;
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in tale contesto, appaiono particolarmente positive:

a) le misure in materia di semplificazione fiscale e di riduzione
delle aliquote fiscali dell’Ires e dell’Irap a favore delle imprese e dei la-
voratori autonomi, in linea con quanto si sta verificando nel resto dei paesi
comunitari ed in particolare in Germania;

b) le misure per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, con par-
ticolare riguardo alla rimodulazione delle risorse del Fondo per le aree sot-
toutilizzate con la quale si rendono disponibili per l’anno 2008 maggiori
risorse per un ammontare di 1 miliardo di euro, e all’avvio delle zone
franche urbane;

c) le misure in materia di incentivi fiscali, con particolare riguardo
all’aumento del credito d’imposta per la ricerca e la collaborazione con l’U-
niversità e alla riconversione del sistema degli incentivi verso meccanismi
di incentivazione automatica a sostegno degli investimenti produttivi;

d) le misure per il sostegno alla nascita delle imprese start-up nel
settore delle alte tecnologie, attraverso la totale esenzione del pagamento
degli oneri sociali per tutti gli addetti alla ricerca per un periodo di otto
anni dalla loro creazione;

e) l’aumento delle risorse destinate al sostegno del Made in Italy

finalizzate al sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese italiane;

Formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

1. che siano stanziate ulteriori risorse per il triennio 2008-2010 per
il credito d’imposta per l’occupazione a tempo indeterminato, al fine di
consentire una maggiore competitività alle imprese ed in particolare alle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno;

2. con riguardo alle misure sul credito d’imposta per la ricerca, sia
previsto l’aumento delle soglie del credito d’imposta anche per la parte
riguardante gli investimenti in ricerca effettuati all’interno dell’azienda,
almeno fino al 15 per cento;

3. con riguardo al comparto energetico, siano adottate apposite
norme per lo sviluppo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
per far fronte agli impegni europei, che prevedano in particolare: a) la mo-
difica del sistema di incentivazione differenziato per far fronte alle richie-
ste delle imprese del settore, portando il periodo di incentivazione a 15
anni; b) l’incremento della quota d’obbligo per il periodo 2009-2012; c)
che sia garantita l’incentivazione della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili oltre la quota d’obbligo fino al raggiungimento degli
obiettivi europei; d) un coinvolgimento attivo delle regioni nel raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

4. con riguardo alle politiche per lo sviluppo sia prevista una de-
roga al patto di stabilità interno per regioni ed enti locali per le spese re-
lative ai programmi finanziati con risorse comunitarie e risorse nazionali
(Fas), con particolare attenzione al risparmio energetico, nonché una pro-
roga dei termini per il completamento dei contratti di programma.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 19)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del
commercio internazionale per l’anno finanziario 2008, nonché le parti cor-
rispondenti del disegno di legge finanziaria,

– sottolinea l’importanza della riforma effettuata sulla struttura del
bilancio, da molti anni attesa, che con la nuova articolazione per missioni
e programmi offre una maggiore trasparenza dei dati di bilancio e perciò
permette una maggiore efficacia nelle politiche di allocazione delle risorse
con una verifica delle priorità, degli obiettivi di qualificazione e controllo
della spesa;

– evidenziato che nel complesso della manovra annuale di bilancio
il bilancio di previsione assume una importanza assolutamente preponde-
rante per le decisioni sull’allocazione delle risorse;

– richiamata la necessità di dare progressivamente attuazione alle
indicazioni formulate nel libro verde sulla spesa pubblica, in riferimento
ad una struttura di bilancio che è caratterizzata da rilevanti elementi di ri-
gidità, anche in relazione al livello del debito pubblico il cui servizio ri-
chiede la destinazione di una quota di risorse sottratte ad impieghi finaliz-
zati alla prestazione di servizi, trasferimenti economici per l’equità sociale
e lo sviluppo, ed al rafforzamento degli investimenti infrastrutturale;

– condividendo l’impostazione dello stato di previsione relativo al
Ministero del commercio internazionale, che, nell’ambito delle compatibi-
lità finanziarie complessive, registra una positiva riorganizzazione della
spesa in direzione di una maggiore efficienza e di una più attenta valuta-
zione delle priorità,

Formula un rapporto favorevole.



10 ottobre 2007 10ª Commissione– 229 –

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE

POSSA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 2) (LIMITATAMENTE

ALLE PARTI DI COMPETENZA)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La 10ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, limitatamente
a quanto di competenza del settore turistico, nonché le parti corrispondenti
del disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 1817),

considerato che

– il turismo è uno dei più importanti comparti produttivi della no-
stra economia, con impatto rilevante in molti settori industriali, di grande
rilievo per l’occupazione, in particolare nelle bellissime zone del Mezzo-
giorno,

– lo sfruttamento del turismo del nostro Paese è molto inferiore
alle sue eccezionali potenzialità, date le straordinarie bellezze naturali
ed artistiche,

– dopo aver purtroppo riscontrato che il Governo non attribuisce la
giusta importanza a questo settore, a cui come risulta a pag. 469 in tabella
2 del disegno di legge n. 1818, destina nel 2008 appena 112,598 milioni
di euro, una somma addirittura inferiore (di oltre 6 milioni di euro) a
quella prevista per l’anno finanziario 2007 (anche in sede di assesta-
mento), nonostante le rilevanti disponibilità economiche del bilancio dello
Stato previste per il 2008, conseguenti all’enorme incremento di tassa-
zione operato con le leggi approvate nel 2007,

formula un rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE

POSSA SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 3)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La 10ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2008,

– avendo ben presente la grande rilevanza, ai fini di un equilibrato

e rapido sviluppo dell’economia e della società italiana, di una attenta e

sensibile gestione ministeriale delle problematiche energetiche, della pro-

mozione, incentivazione ed eventualmente riassetto industriale delle im-

prese, della vigilanza sui mercati e sui prodotti, della tutela dei consuma-

tori, dello sviluppo e riequilibrio territoriale per il Mezzogiorno e per le

aree sottoutilizzate,

– pur apprezzando l’innovazione introdotta quest’anno nell’orga-

nizzazione del Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente,

articolata in missioni e programmi, innovazione che assicura al Bilancio

maggiore trasparenza informativa e migliore evidenza per la decisione po-

litica e che domani assicurerà maggiore agevolazione gestionale,

– pur condividendo la scelta fatta dal Governo delle quattro prin-

cipali missioni del MSE (1 – Energia e diversificazione delle fonti ener-

getiche, 2 – Competitività e sviluppo delle imprese, 3 – Regolazione

dei mercati, 4 – Sviluppo e riequilibrio territoriale),

– pur apprezzando il fatto che rispetto all’esercizio precedente si

registra un certo incremento delle spese finali del Ministero (270 milioni,

relativamente al bilancio di previsione),

– rilevando tuttavia che in generale in Tabella 3 i vari programmi

in cui sono state articolate le missioni del Ministero sono assai poco de-

finiti, la qual cosa svuota di significato la decisione politica,

– rilevando in particolare la mancanza di una linea esplicita di po-

litica energetica che miri ad affrancare il Paese dalle morse di un ecces-

sivo costo dell’energia elettrica, promuovendo, ad esempio, un maggior ri-

corso al carbone e avendo il coraggio di ripensare al nucleare,
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– riscontrando inoltre mancanza di energia e visione nel sostegno
alla competitività del nostro apparato produttivo, impreparato alla durezza
della competizione internazionale perché troppo frammentato,

formula un rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE

POSSA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 19) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La 10ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero
del commercio internazionale per l’anno finanziario 2008,

considerata la rapida evoluzione del processo di globalizzazione,
che pone sempre più in duro confronto competitivo le economie di tutti
i Paesi, non solo nelle produzioni a basso e medio valore tecnologico,
ma anche ormai in molte produzioni ad alto livello tecnologico,

consapevole dell’estrema importanza del mantenimento di elevati
livelli di competitività sui mercati internazionali per un Paese di trasfor-
mazione come l’Italia, che esporta prodotti e servizi per un valore dell’or-
dine di un quarto del PIL, obiettivo particolarmente impegnativo dato che
la forza produttiva del Paese è principalmente costituita da PMI, per loro
natura poco adatte a sostenere una importante presenza commerciale inter-
nazionale,

pur apprezzando nelle priorità politiche individuate dal Governo la
strategia di promozione e di protezione del «Made in Italy» ritenuto a ra-
gione elemento trainante del livello di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano, e la linea di politica commerciale molto attenta a rap-
presentare gli interessi economici del Paese nelle posizioni negoziali della
UE, sia nei negoziati commerciali multilaterali con l’OMC, sia nei nego-
ziati bilaterali miranti a creare zone di libero scambio,

riscontrando tuttavia la ridottissima e assolutamente insufficiente
dotazione di due dei tre Programmi in cui si articola l’unica Missione
del Ministero («Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo») e cioè del Programma «Politica Commerciale» (dota-
zione 2008: 5,8 milioni di euro), e del Programma «Sostegno all’interna-
zionalizzazione delle imprese in particolare piccola e media impresa» (do-
tazione 2008: 2,7 milioni di euro), decisione tanto più grave, se si tiene
conto delle assai maggiori entrate nel bilancio dello Stato 2008 derivanti
dall’elevatissima tassazione introdotta con i provvedimenti legislativi del
2006,

formula un rapporto contrario.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione: per
quanto attiene all’articolo 46 va valutata attentamente la necessità di rie-
quilibrare e rafforzare, nell’ambito del processo di autorizzazione delle
opere, le esigenze del territorio e dell’ambiente.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 1817

G/1817/1/10 (testo 2)

Stanca, Possa, Casoli, Ruggeri, Paravia

La 10ª Commissione del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge re-
cante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)»,

premesso che:

l’innovazione tecnologica è il motore principale della crescita eco-
nomica dei paesi avanzati e che la progressiva perdita di competitività è
attribuibile ai limitati investimenti in tale ambito;

la caratteristica comune dei paesi avanzati che hanno avuto le mi-
gliori performance dalla seconda metà degli anni ’90 è stata l’intensità e
pervasività dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione per il loro contributo determinante alla crescita della produttività
totale dei fattori;

che le imprese italiane di minore dimensione mostrano un ritardo
nel cogliere le opportunità di investimento in tali tecnologie e pertanto ne-
cessitano di interventi di natura strutturale e non episodici;

chiede al Governo,

di prevedere, in sede di discussione della legge finanziaria per
l’anno 2008, ulteriori specifici interventi diretti alla promozione dell’inno-
vazione tecnologica in generale, e digitale in particolare, per le piccole e
medie imprese, in un quadro complessivo che comprenda l’uso delle tec-
nologie materiali e immateriali da parte di imprenditori e addetti delle pic-
cole e medie imprese, l’acquisizione delle stesse, lo sviluppo dei rapporti
fra associazioni d’impresa e piccole e medie imprese per favorire l’affer-
mazione delle economie di rete e lo sviluppo della competitività dei di-
stretti industriali.
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G/1817/1/10

Stanca, Possa, Casoli, Ruggeri, Paravia

La 10ª Commissione del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge re-

cante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2008)»,

premesso che:

l’innovazione tecnologica è il motore principale della crescita eco-

nomica dei paesi avanzati e che la progressiva perdita di competitività è

attribuibile ai limitati investimenti in tale ambito;

la caratteristica comune dei paesi avanzati che hanno avuto le mi-

gliori performance dalla seconda metà degli anni ’90 è stata l’intensità e

pervasività dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comuni-

cazione per il loro contributo determinante alla crescita della produttività

totale dei fattori;

che le imprese italiane di minore dimensione mostrano un ritardo

nel cogliere le opportunità di investimento in tali tecnologie e pertanto ne-

cessitano di interventi di natura strutturale e non episodici;

considerato che:

le disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e plurien-

nale dello Stato (legge finanziaria 2008) non contengono alcuna disposi-

zione circa interventi specifici per le piccole e medie imprese di promo-

zione dell’innovazione tecnologica in generale e digitale in particolare;

chiede al Governo

di prevedere, in sede di discussione della legge finanziaria per

l’anno 2008, specifici interventi diretti alla promozione dell’innovazione

tecnologica in generale, e digitale in particolare, per le piccole e medie

imprese, in un quadro complessivo che comprenda l’uso delle tecnologie

materiali e immateriali da parte di imprenditori e addetti delle piccole e

medie imprese, l’acquisizione delle stesse, lo sviluppo dei rapporti fra as-

sociazioni d’impresa e piccole e medie imprese per favorire l’afferma-

zione delle economie di rete e lo sviluppo della competitività dei distretti

industriali.
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G/1817/2/10
Palumbo

La 10ª Commissione del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge re-
cante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)»,

ritenuto che:

l’articolo 70 prevede il riutilizzo di risorse derivanti dai provvedi-
menti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito dalla legge
n. 488 del 19 dicembre 1992;

la legge n. 488 del 1992 costituisce il principale intervento di age-
volazione a favore delle imprese previsto nell’ambito dell’intervento ordi-
nario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale;

è pertanto necessario rendere coerenti gli interventi di cui all’arti-
colo 70 con le finalità della legge n. 488 del 1992 da cui vengono tratte le
risorse destinate a finanziare tali interventi;

invece alcuni interventi contemplati dall’articolo 70 non sembrano
ricadere esclusivamente nelle aree sottoutilizzate, difformemente dallo
spirto e dalle lettere della legge n. 488 del 1992;

impegna il Governo;

a destinare prioritariamente agli interventi ricadenti nelle aree sot-
toutilizzate le risorse rinvenienti dalle economie derivanti dalle revoche
dei finanziamenti di cui alla legge n. 488 del 1992.

G/1817/3/10
Santini, Casoli, Maninetti, Stanca, Possa, Paravia

La 10ª Commissione del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge re-
cante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)»,

rilevata l’importanza sociale, economica ed ambientale della tutela
delle zone di montagna, del loro sviluppo ordinato ed equilibrato;

considerata la condizione di svantaggio esistente in molte delle
zone periferiche di montagna e la conseguente necessità di sostegno
straordinario alla vita dell’uomo ed alle attività produttive, in particolare
al turismo ed al suo indotto che coinvolge l’artigianato, il commercio, l’a-
gricoltura ecc.;

verificata la scarsa consistenza delle misure finanziarie e degli in-
terventi strutturali previsti dall’articolo 16 del provvedimento in esame,
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per quanto concerne il finanziamento del Fondo Nazionale per la monta-
gna;

preso atto del progetto di ridimensionamento dell’attuale sistema
delle Comunità Montane, (art. 13) con l’esclusione di oltre cento di
esse dalle funzioni fin qui esercitate e l’ulteriore esclusione di 1.978 co-
muni fino ad oggi classificati «di montagna»;

preso atto della proposta di riduzione della dotazione del Fondo
Ordinario delle Comunità Montane da 190 milioni di euro del 2007 a
66,8 milioni;

avuta conferma della volontà di soppressione dell’Ente Italiano per
la Montagna (ex IMONT) e dei suoi servizi di ricerca a vantaggio della
montagna e degli enti che vi operano;

impegna il Governo

1. ad elevare la dotazione del Fondo Nazionale della Montagna alla
misura, considerata minima, di almeno 100 milioni di euro annui.

2. a rifinanziare l’IMONT o EIM secondo i livelli che hanno con-
sentito a questo Istituto di garantire la sua operabilità negli anni passati.

3. a ristabilire la dotazione a favore del Club Alpino Italiano nella
misura di 220.000 euro, contro il ridimensionamento a 60.000, proposto in
Finanziaria.

4. a sostenere le disposizioni dell’articolo 13 sulle Comunità Mon-
tane anche in sede di esame del disegno di legge organico sulla montagna,
già presentato al Senato dal gruppo dei Parlamentari amici della Monta-
gna.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Intervengono il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cri-

stina De Luca e il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previ-

denza sociale Rosa Rinaldi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

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 e conclusione dell’esame congiunto, con esiti se-

parati. Rapporto favorevole con osservazioni e raccomandazioni sulla Tabella 4 e sulle

parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni

sulla Taballe 18 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

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

Il presidente TREU ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è
conclusa la discussione congiunta sugli stati di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà so-
ciale e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria per il triennio
2008-2010, e avverte che si passerà alle repliche dei relatori e delle rap-
presentanti del Governo.
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Dopo che il relatore alla Commissione sulla Tabella n. 4, recante lo
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e
sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria ROILO (Ulivo) ha ri-
nunciato a svolgere l’intervento di replica, prende la parola la sottosegre-
taria per il lavoro e la previdenza sociale RINALDI, la quale si sofferma
preliminarmente sul tema, toccato dal senatore Viespoli nel corso della di-
scussione, dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità prorogati
ovvero concessi in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell’articolo 65
del disegno di legge finanziaria: nel corso dell’anno, il Governo ha man-
tenuto una costante attenzione verso questo problema, e, avendo constatato
la sussistenza di notevoli difficoltà da parte delle regioni ad allocare le ri-
sorse da destinare alle predette finalità, si è impegnato a programmare la
spesa di concerto con le regioni stesse, in modo tale che le erogazioni pos-
sano essere effettuate tempestivamente a livello locale, restando all’ammi-
nistrazione centrale un compito di monitoraggio e verifica, secondo un
metodo che ha incontrato il consenso di tutte le parti interessate. Il
senatore Viespoli – prosegue la rappresentante del Governo – ha anche de-
dicato una parte del suo intervento alle misure di sostegno finanziario al-
l’ISFOL, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto e per
il completamento dei processi di stabilizzazione, di cui all’articolo 63 del
disegno di legge finanziaria: al momento, la copertura è assicurata per gli
anni 2008 e 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1209 della legge n. 296 del 2006 e a decorrere dal-
l’anno 2010 a valere sul Fondo per l’occupazione. Non sono previste, al
momento, forme diverse di finanziamento, né sembra possibile avvalersi
a tal fine di risorse attinte dal Fondo sociale europeo.

Per quanto concerne i rilievi avanzati sempre dal senatore Viespoli
sull’articolo 43 del decreto legge n. 195, occorre considerare che la re-
gione Calabria, dove vi è una rilevante presenza di lavoratori di pubblica
utilità, non ha disposto in passato di risorse per i lavoratori socialmente
utili, a differenza di altre regioni del Mezzogiorno: pertanto, anche in se-
guito all’apertura di un tavolo tra Governo e Regione presso la Presidenza
del Consiglio, si è preso atto di una situazione particolarmente delicata e
si è ritenuto necessario percorrere la strada dell’equiparazione tra lavora-
tori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità, ai soli fini della sta-
bilizzazione, destinando adeguate risorse finanziarie per tale finalità.

Sull’articolo 62, relativo all’istituzione di un fondo per assicurare la
copertura finanziaria del disegno di legge di attuazione del Protocollo su
previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio 2007, sono stati sollevati
alcuni interrogativi dal senatore Bobba: per quanto concerne i temi della
formazione permanente e dei congedi parentali, occorre precisare che il
fondo istituito dall’articolo 62 ha ad oggetto la copertura finanziaria delle
misure indicate nel Protocollo, ferma restando la potestà delle Camere di
integrare o modificare la disposizione in questione. Peraltro, le osserva-
zioni circa la necessità di elevare la durata del periodo obbligatorio di
astensione dal lavoro per maternità e la durata e la copertura retributiva
dei congedi parentali sono di certo condivisibili, anche se si deve tenere
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conto dell’onerosità di tali misure, a fronte di vincoli di finanza pubblica
tuttora molto stringenti. Occorre comunque affrontare il problema di repe-
rire risorse – non ancora individuate – per incentivare il ricorso ad una
buona legge, come quella sui congedi parentali, scoraggiato purtroppo
da una limitata copertura economica.

La senatrice Alfonzi ha posto il problema di completare 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, nel senso di equipa-
rare 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: si tratta di un problema che esula dall’ambito proprio del dise-
gno di legge finanziaria, che il Governo si riserva tuttavia di valutare con
la dovuta attenzione. Come ha ricordato il senatore Tofani, il disegno di
legge finanziaria modifica una disposizione di copertura relativa all’arti-
colo 1, comma 2, lettera p) della legge n. 123 del 2007, in materia di si-
curezza del lavoro, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore: si tratta però
di una modifica fortemente migliorativa, poiché viene ora disposto uno
stanziamento certo, di 50 milioni di euro a decorrere dal 2008, per finalità
rilevanti, come la formazione e l’investimento in sicurezza del lavoro, in
luogo della precedente modalità di copertura, che faceva riferimento a ri-
sorse la cui disponibilità era ancora tutta da verificare.

Dopo avere assicurato che il Governo, per le assunzioni dei nuovi
ispettori del lavoro – 300 per il prossimo anno, che andranno ad aggiun-
gersi ai 240 ispettori già assunti – attingerà alle graduatorie dei concorsi
già espletati, la Sottosegretaria prosegue nella sua replica facendo presente
al senatore Tofani che la riduzione della somma stanziata dalla legge fi-
nanziaria per il 2007 al fine di incrementare l’organico del Comando
dei carabinieri per la tutela del lavoro è legata all’esigenza di recuperare,
destinandole alla formazione, risorse che rischiavano di non potere essere
utilizzate a causa della mancata effettuazione dei concorsi: resta comun-
que fermo l’impegno del Governo a procedere nel senso dell’incremento
del personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

Dopo che il relatore alla Commissione sulla tabella n. 18, recante lo
stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e sulle connesse
parti del disegno di legge finanziaria DI SIENA (SDSE) ha rinunciato a
svolgere l’intervento di replica, prende la parola la sottosegretaria per la
solidarietà sociale DE LUCA, la quale ricorda in primo luogo che anche
con il disegno di legge finanziaria all’esame viene incrementato il Fondo
per le politiche sociali, sia pure in misura inferiore rispetto al passato: la
gestione di tale Fondo, che deve essere ripartito senza vincoli di destina-
zione, è caratterizzata da una forte e costante concertazione con le regioni,
finalizzata ad individuare priorità condivise e ad avviare percorsi speri-
mentali su temi specifici, alcuni dei quali peraltro sono oggetto di norme
del disegno di legge finanziaria all’esame.

Da parte del senatore Livi Bacci sono poi stati mossi condivisibili ri-
lievi sull’esiguità del Fondo per l’inclusione sociale per gli immigrati, isti-
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tuito con la legge finanziaria per il 2007, esiguità che permane malgrado

la manovra di finanza pubblica all’esame provveda a raddoppiare le

somme ad esso assegnate: proprio in considerazione del vincolo di fatto

costituito da una limitata disponibilità finanziaria, il Governo si è orientato

ad utilizzare tale fondo in modo selettivo, su temi specifici, rivolti, in par-

ticolare a promuovere l’apprendimento della lingua italiana, nonché l’inte-

grazione delle donne e della seconda generazione di immigrati.

Con il Fondo per la responsabilità sociale dell’impresa – prosegue la

rappresentante del Governo – si intende invece favorire la prosecuzione e

l’implementazione di processi già in essere, riguardanti aziende che hanno

avviato interessanti sperimentazioni in materia di supporti alla famiglia e

alle donne lavoratrici, positive anche per quanto attiene alla creazione di

proficue sinergie tra pubblico e privato nel campo delle politiche sociali.

Stante l’esiguità delle risorse disponibili presso il Fondo per le non

autosufficienze, l’impegno del Ministero, per l’anno in corso, si è rivolto

soprattutto all’individuazione dei livelli minimi delle prestazioni, di con-

certo con il Ministero della salute, nella consapevolezza che la creazione

di un sistema unico e coordinato di accesso alle prestazioni medesime ri-

chiederebbe un impegno di spesa di gran lunga superiore a quello attuale.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) prende quindi la parola per sot-

tolineare l’esigenza di coordinare le disposizioni del disegno di legge fi-

nanziaria di cui all’articolo 93, che vincolano le pubbliche amministra-

zioni ad effettuare di regola assunzioni con rapporti di lavoro a tempo in-

determinato, con le vigenti disposizioni per la stabilizzazione dei lavora-

tori precari presso le pubbliche amministrazioni contenute nella legge fi-

nanziaria per il 2007. A tal fine, occorrerebbe, a suo avviso, che le ammi-

nistrazioni interessate predisponessero specifici programmi di stabilizza-

zione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla trattazione degli ordini

del giorno, riferiti allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Ricorda altresı̀ che gli ordini del giorno G/1817/1/11 e G/1817/2/11

sono già stati illustrati dal senatore Tofani, nella seduta pomeridiana di

ieri.

Dopo che il relatore ROILO (Ulivo) ha espresso parere favorevole su

entrambi gli ordini del giorno, la sottosegretaria RINALDI dichiara di ac-

cogliere l’ordine del giorno G/1817/1/11 e l’ordine del giorno G/1817/2/11.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione sugli

emendamenti riferiti allo stato di previsione del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale.
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Il senatore SACCONI (FI) illustra quindi congiuntamente gli emen-
damenti 4.Tab.4.1-11 e 4.Tab.4.2-11, sottolineandone la comune finalità
di riduzione della spesa corrente.

Su entrambi gli emendamenti illustrati dal senatore Sacconi espri-
mono parere contrario il relatore ROILO (Ulivo) e la sottosegretaria
RINALDI.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.Tab.4.1-11 e
4.Tab.4.2-11 sono quindi respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del rapporto
sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore ROILO (Ulivo) illustra quindi uno schema di rapporto fa-
vorevole con osservazioni e raccomandazioni sullo stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sulle connesse parti del
disegno di legge finanziaria, pubblicato in allegato.

Dopo che la sottosegretaria RINALDI ha rilevato che lo schema di
rapporto illustrato dal relatore riflette le problematiche emerse dalla di-
scussione e formula opportune osservazioni e raccomandazioni, delle quali
il Governo non mancherà di tenere conto, il senatore SACCONI (FI), nel-
l’annunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, osserva che al di
là di alcuni rilievi, di per sé condivisibili, lo schema di rapporto illustrato
dal relatore pone in luce le carenze del disegno di legge finanziaria e,
complessivamente della manovra di finanza pubblica predisposta dal Go-
verno, che, tra i suoi effetti negativi, produce un preoccupante incremento
della spesa corrente, senza alcuna contropartita per quel che riguarda le
prestazioni di carattere sociale. D’altra parte, come peraltro ha già avuto
modo di sottolineare nell’intervento svolto nella seduta pomeridiana di
ieri, non si possono non sottolineare le gravi carenze di un dibattito che
si è svolto senza conoscere i contenuti del disegno di legge di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 – non ancora varato dal Governo – che
costituisce parte integrante e rilevante della manovra stessa.

Il senatore VIESPOLI (AN), pur rilevando che alcune osservazioni
contenute nello schema di rapporto predisposto dal relatore sono condivi-
sibili, ritiene che la manovra di finanza pubblica all’esame non affronti le
questioni più rilevanti relative alle politiche della previdenza sociale e del
lavoro, considerate anche in una prospettiva europea, e annuncia pertanto
il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazioni di
voto, si passa alla votazione dello schema di rapporto.
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Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero le-
gale, la Commissione approva il rapporto favorevole con osservazioni e
raccomandazioni, nel testo predisposto dal relatore Roilo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emenda-
menti riferiti allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale.

Il senatore SACCONI (FI) illustra quindi gli emendamenti
18.Tab.18.1-11, 18.Tab.18.2-11, 18.Tab.18.3-11 e 18.Tab.18.4-11, rifacen-
dosi alle motivazioni addotte in sede di illustrazione degli emendamenti
allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e sottolineando che anche i tagli alle unità previsionali di base afferenti a
programmi riguardanti interventi di carattere sociale, si propongono di ri-
durre spese che non incidono sul livello delle prestazioni ma sono funzio-
nali ad esigenze tutte interne all’amministrazione.

Su tutti gli emendamenti illustrati dal senatore Sacconi esprimono
quindi parere contrario il relatore DI SIENA (SDSE) e la sottosegretaria
DE LUCA.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 18.Tab.18.1-11,
18.Tab.18.2-11, 18.Tab.18.3-11 e 18.Tab.18.4-11 sono quindi respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del rapporto.

Il relatore DI SIENA (SDSE) illustra quindi uno schema di rapporto
favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero della
solidarietà sociale e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria
(v. allegato).

Il senatore SACCONI (FI), nell’annunciare il voto contrario del
Gruppo di Forza Italia sullo schema di rapporto testé illustrato dal rela-
tore, sottolinea come la contrarietà a suo tempo espressa nei confronti
della moltiplicazione dei Ministeri decisa dal Governo all’inizio della le-
gislatura, trovi continue conferme nei deleteri effetti di un’operazione con-
traddittoria, e in palese contrasto anche con le scelte di snellimento della
struttura del Governo operate al termine della XIII Legislatura dal prece-
dente Governo di centro-sinistra. La frammentazione in tre distinti Dica-
steri delle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha determinato infatti un incremento debordante della spesa corrente, ri-
volta a far fronte alle crescenti esigenze degli apparati, e la assoluta man-
canza di organicità degli interventi. Tale organicità, infatti, è la conse-
guenza dell’impostazione, diametralmente opposta a quella dell’Esecutivo,
che vede nel lavoro la prima e fondamentale risposta alla domanda di in-
clusione sociale.
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Il senatore VIESPOLI (AN) annuncia il voto contrario di Alleanza
Nazionale sullo schema di rapporto illustrato dal relatore Di Siena.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazioni di
voto, si passa alla votazione dello schema di rapporto.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero le-
gale, la Commissione approva il rapporto favorevole con osservazioni, nel
testo predisposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.
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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 for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)», all’articolo 1, comma 1187, reca la istituzione presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di un Fondo di sostegno per le fami-
glie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di assicurare un ade-
guato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive di co-
pertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malat-
tie 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 per la definizione delle tipologie dei benefici
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 Commsisione 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 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», al-
l’articolo 1, comma 571 prevede, al fine di potenziare l’attività ispettiva
del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, un incremento di ses-
santa 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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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1818

4.Tab.4.1-11

Sacconi, Vegas, Azzollini

Alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, alla voce: Missione servizi istituzionali e gene-
rali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico
(32.2), U.P.B. 4.1.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 250.000;

CS: – 250.000.

4.Tab.4.2-11

Sacconi, Vegas, Azzollini

Alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, alla voce: Missione servizi istituzionali e gene-
rali delle amministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari
generali per le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 4.2.1. Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

18.Tab.18.1-11

Sacconi, Vegas, Azzollini

Alla tabella 18 dello stato di previsione del Ministero della solida-
rietà sociale, alla voce: Missione Diritti sociali, solidarietà sociale e fami-
glia (24), Programma – Lotta alle dipendenze (24.4), U.P.B. 1.4.1. Funzio-
namento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.
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18.Tab.18.2-11
Sacconi, Vegas, Azzollini

Alla tabella 18 dello stato di previsione del Ministero della solida-
rietà sociale, alla voce: Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia
dei diritti (27), Programma – Interventi di integrazione sociale delle per-
sone immigrate e in favore dei minori stranieri (27.4), U.P.B. 2.2.1. Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 9.000;
CS: – 9.000.

18.Tab.18.3-11
Sacconi, Vegas, Azzollini

Alla tabella 18 dello stato di previsione del Ministero della solida-
rietà sociale, alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche (32), Programma – Indirizzo politico (32.2),
U.P.B. 4.1.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

18.Tab.18.4-11
Sacconi, Vegas, Azzollini

Alla tabella 18 dello stato di previsione del Ministero della solida-
rietà sociale, alla voce: Missione Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche (32), Programma – Servizi e affari generali per le
Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B. 4.2.1. Funzionamento –,
apportare le seguenti variazioni:

CP: – 130.000;
CS: – 130.000.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DISEGNO DI LEGGE N. 1818 – TABELLA 4) E SULLE

PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1817

La 11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale),

esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per il 2008, e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria,

considerato:

che il disegno di legge finanziaria per il triennio 2008-2010 si svi-
luppa a partire dal conseguimento degli obiettivi di risanamento dei conti
pubblici, di sostegno allo sviluppo e di ripristino dell’equità sociale, rea-
lizzati con la legge finanziaria per il 2007;

che l’azione di risanamento dei conti pubblici, che già nel 2007 ha
consentito di realizzare risultati migliori di quelli previsti, proseguirà nel
2008, con la progressiva riduzione del debito pubblico (che dovrebbe
scendere al di sotto del 100 per cento nel 2010) e con la previsione di
un rapporto deficit- PIL del 2,2 per cento nel prossimo esercizio finan-
ziario;

che l’avanzo primario, pressoché azzerato nel 2006, nel 2007 è
stato ricostituito, nella misura del 2,5 per cento del PIL, e dovrebbe rag-
giungere il 2,6 per cento nel 2008, in un contesto di graduale riduzione
della pressione fiscale;

che, per effetto dei risultati già conseguiti, tra gli obiettivi qualifi-
canti della manovra di finanza pubblica per il triennio sono stati indicati
dal Governo l’avvio della riduzione della pressione fiscale; la riutilizza-
zione delle risorse derivanti dalla lotta all’evasione fiscale per la casa,
le persone non autosufficienti, le fasce sociali più deboli; la semplifica-
zione e la riduzione dei costi fiscali per le imprese; l’applicazione al Pro-
tocollo sul lavoro e sul welfare del 23 luglio scorso; lo sviluppo delle in-
frastrutture, dell’università e della ricerca; il reperimento di risorse aggiun-
tive per la sicurezza; il sostegno alla cooperazione; la riqualificazione
della spesa pubblica, anche attraverso la riduzione dei costi della politica;
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

per quel che concerne le indicazioni contenute nella relazione che

accompagna il disegno di legge finanziaria circa le finalizzazioni degli ac-

cantonamenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritte

alla tabella A (recante indicazione delle voci da includere nel Fondo spe-

ciale di parte corrente), valuti il Governo la possibilità di rimodulare lo

stesso Fondo speciale di parte corrente, in modo tale da assicurare una al-

locazione delle risorse pienamente coerente con la missione istituzionale

del Dicastero;

con riferimento all’articolo 64, che dispone un parziale riutilizzo

per il 2008 delle risorse destinate all’incremento di organico del personale

del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, si rileva l’esigenza

che sia data attuazione in tempi estremamente brevi all’incremento sud-

detto. Occorrerebbe, quindi, rimodulare ed eventualmente elevare le ri-

sorse di cui all’articolo 64, al fine di assicurarne la compatibilità con la

suddetta esigenza;

all’articolo 67, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se la nuova

copertura finanziaria prevista per i principi di delega di cui alla lettera

p), comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di sa-

lute e sicurezza del lavoro, faccia riferimento, oltre che ai principi e criteri

direttivi di cui al n. 1 e al n. 2 (riguardanti, rispettivamente, la realizza-

zione di un sistema di governo per la predisposizione di programmi for-

mativi e il finanziamento di investimenti in materia di salute e sicurezza

del lavoro nelle piccole, medie e micro imprese), anche ai princı̀pi e criteri

direttivi di cui al numero 3) della stessa lettera p) il quale prevede la pro-

mozione e la divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro

all’interno dell’attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di forma-

zione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei princı̀pi di autonomia

didattica e finanziaria;

si raccomanda al Governo di prevedere l’inserimento, nell’ambito

del disegno di legge finanziaria per il 2008, di risorse adeguate per il rin-

novo dei contratti collettivi del personale statale per il biennio 2008-2009;

alla Tabella C si segnala la necessità di rivedere la distribuzione

delle risorse per la formazione professionale: infatti, non è previsto alcun

rifinanziamento dell’articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria per il

2007, che provvede al finanziamento delle attività degli enti di formazione

professionale di cui alla legge n. 40 del 1987. Inoltre, viene rimodulata,

con uno specifico stanziamento triennale, la spesa disposta all’articolo

80, comma 4, della legge n. 448 del 1998, che, a sua volta, assicura la

copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori

di attività formative. Sembrerebbe ragionevole unificare le due voci,

quella presente nell’attuale testo e quella rinveniente dalla legge finanzia-

ria 2007, in un unico finanziamento destinato agli enti di formazione pro-

fessionale;
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con riferimento all’articolo 93, si raccomanda che quanto previsto
in ordine alla sostituzione del turn-over con rapporto 1/5 sia applicato con
rapporto più alto, 2/5, per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali da
parte delle autonomie locali;

si raccomanda infine al Governo di adottare quanto prima il de-
creto ministeriale per l’attivazione del Fondo di sostegno per le famiglie
delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma
1187, della legge n. 296 del 2006.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE (DISEGNO DI

LEGGE N. 1818 – TABELLA 18) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminato lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della solidarietà sociale per il triennio 2008-2010 e, per le parti di
competenza, il disegno di legge finanziaria per il 2008,

premesso che:

nella valutazione complessiva della manovra di finanza pubblica
all’esame, occorre tenere conto anche delle disposizioni contenute nel de-
creto legge n. 159 del 2000, nelle quali figurano misure di notevole im-
patto sotto il profilo delle politiche sociali, come, ad esempio, l’articolo
44, recante misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso
reddito, e l’articolo 45, che integra il finanziamento del Piano straordina-
rio per i servizi socio-educativi e il Fondo per le politiche sociali;

alla base delle politiche promosse con il disegno di legge finanzia-
ria per il 2008 è ravvisabile altresı̀ l’intento di intervenire a sostegno delle
fasce sociali più deboli; di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, che pongano in essere nuovi servizi per l’infanzia e la famiglia e
nuove opportunità per le donne, e di promuovere una politica dell’immi-
grazione che valorizzi i processi di integrazione nel tessuto economico-so-
ciale, atteso anche il rilievo assunto dalla manodopera straniera, attual-
mente impiegata in settori particolarmente delicati, quali ad esempio
quello relativo all’assistenza agli anziani;

nel disegno di legge finanziaria sono state inserite, al comma 3
dell’articolo 2, norme fiscali in favore dei contribuenti titolari di contratti
di locazione di immobili adibiti ad abitazioni principali, suscettibili di al-
leggerire il carico fiscale sulle famiglie e di promuovere l’autonomia dei
giovani,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– per quel che concerne le indicazioni contenute nella relazione
che accompagna il disegno di legge finanziaria circa le finalizzazioni degli
accantonamenti del Ministero della solidarietà sociale iscritte alla tabella
A (recante indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte
corrente), valuti il Governo la possibilità di rimodulare lo stesso Fondo
speciale di parte corrente, in modo tale da assicurare una allocazione delle
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risorse pienamente coerente con la missione istituzionale del Dicastero ri-
spetto ai compiti che dovrebbero spettare al Ministero della giustizia;

– occorre che le misure fiscali in favore delle fasce sociali più de-
boli abbiano carattere strutturale e non episodico; in particolare, nel con-
testo di iniziative più organiche di contrasto alla povertà ed alla margina-
lità sociale, si segnala l’esigenza di misure per assicurare il recupero delle
detrazioni non godute per incapienza del debito d’imposta e per promuo-
vere una politica fiscale di sostegno alla famiglia, a partire dalla attribu-
zione di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l’assistenza alle per-
sone non autosufficienti, a tal fine valorizzando anche il Fondo istituito
con la legge finanziaria per il 2007;

– al fine di contrastare il tendenziale peggioramento delle condi-
zioni economiche e lavorative delle giovani generazioni, caratterizzate
da bassi tassi di occupazione, da un peggioramento delle retribuzioni,
che ha riguardato in particolare i laureati ed i diplomati, e da una struttu-
rale difficoltà a rendersi indipendenti dalla famiglia d’origine (con conse-
guenze facilmente comprensibili anche sui tassi di natalità) occorre altresı̀
porre tra le premesse di un nuovo patto tra le generazioni misure concrete
sia di sostegno alla genitorialità sia di sostegno all’ingresso sul mercato
del lavoro delle giovani generazioni, anche mediante la costituzione di
fondi finanziati con l’intervento pubblico e il risparmio privato, come pe-
raltro prevedono i disegni di legge nn. 1515, 1544 e 1576, attualmente al-
l’esame della Commissione. In tale ambito, occorre anche valutare l’esi-
genza di elevare, in generale, la durata del periodo obbligatorio del con-
gedo di maternità nonché la durata e la copertura retributiva dei congedi
parentali facoltativi.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

119ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINO dichiara aperta la discussione generale.

Dopo un breve intervento del senatore TOMASSINI (FI), il quale di-
chiara la disponibilità dei Gruppi d’opposizione a terminare lo svolgi-
mento della discussione generale nella seduta in corso, ha la parola il se-
natore GHIGO (FI), che manifesta in primo luogo dubbi circa la legitti-
mità costituzionale dell’articolo 18 del disegno di legge finanziaria in
esame, in rapporto a quanto stabilito dall’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione. Rammenta a tale proposito che la citata norma costituzionale
vincola il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni alla necessità di
provvedere a spese per investimenti, escludendo la possibilità di garanzie
da parte dello Stato. Prosegue sul punto osservando come l’articolo 18 del
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disegno di legge n. 1817 preveda la garanzia statale sul finanziamento de-
stinato al rientro di disavanzi pregressi. Il meccanismo previsto è inoltre, a
suo avviso, una misura vantaggiosa per le amministrazioni regionali che
non sono state in grado di assumere atteggiamenti virtuosi. Rileva quindi
particolarmente come non siano rimosse le cause strutturali del disavanzo,
per cui non è attualmente prevedibile alcuna soluzione definitiva del pro-
blema dell’indebitamento delle regioni.

Fa quindi presente la sussistenza di un divario non irrilevante tra le
risorse messe a disposizione delle regioni nell’ambito dell’attuazione del
Patto per la salute e il fabbisogno rilevato dalle amministrazioni regionali.
Ricorda peraltro che la prevista revisione dei livelli essenziali di assi-
stenza, di cui al Patto per la salute, non può non porre interrogativi ri-
spetto al conseguente prevedibile innalzamento dei costi del sistema,
non diversamente da quanto potrà accadere successivamente allo scadere
della disciplina sui ticket, in vigore per l’anno in corso, con inevitabili ri-
cadute sul piano del fabbisogno finanziario regionale. Pone successiva-
mente in rilievo ulteriori differenze rispetto alla previsione dei fabbisogni
tra Governo e regioni, a partire dalle risorse messe a disposizione dal di-
segno di legge finanziaria per l’edilizia sanitaria, nonché relativamente
alla già in passato auspicata stabilizzazione del personale precario, rispetto
al quale, per quanto riguarda il settore della sanità, mancano misure atte
ad andare incontro alle aspettative dei lavoratori e circa la questione del
rinnovo dei contratti di lavoro.

Osserva inoltre, da un punto di vista più generale, che gli obiettivi di
politica sanitaria illustrati in Commissione dal Ministro della salute, per
quanto largamente condivisibili, appaiono difficilmente realizzabili a
causa di una complessiva insufficienza di risorse disponibili.

Il senatore CURSI (AN) ritiene che le amministrazioni regionali non
possano evitare nella situazione attuale di constatare la mancanza di ri-
sorse adeguate rispetto alla vastità dei peraltro generici obiettivi posti
dal Governo a inizio legislatura.

Fa quindi presente come nell’ambito del disegno di legge finanziaria
in esame non si trovino misure idonee al conseguimento di un obiettivo
considerato prioritario, quale l’abbattimento delle liste d’attesa, né siano
prospettate soluzioni alla questione, di prossima attualità, della comparte-
cipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

Rileva poi come il Governo abbia disatteso l’impegno pubblicamente
assunto in passato per la stabilizzazione dello stato dei lavoratori precari
nella pubblica amministrazione. A suo avviso, le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 92 del disegno di legge n. 1817 risultano di fatto discriminatorie,
specie nei confronti del personale amministrativo delle strutture sanitarie,
ponendo tra l’altro il sistema di fronte al rischio della cessazione di una
serie di servizi, attualmente assicurati grazie alle prestazioni di personale
precario. Dopo aver espresso perplessità circa la legittimità della previ-
sione relativa della nomina del commissario ad acta da parte del Governo
nelle regioni che risentono di una grave situazione debitoria, di cui al de-
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creto-legge n. 159 in esame, ritiene al momento eccessivo l’ottimismo di-
mostrato in Commissione dal Ministro della salute riguardo all’effettivo
controllo negli anni futuri dell’andamento della spesa sanitaria regionale.
Ulteriori dubbi emergono a suo parere in relazione all’opera di revisione
dei livelli essenziali di assistenza, tuttora in corso con i conseguenti pos-
sibili problemi di copertura finanziaria, nonché rispetto alle previsioni
contenute nel disegno di legge finanziaria sull’edilizia sanitaria e l’ammo-
dernamento tecnologico delle strutture, in quanto probabilmente non ade-
guatamente finanziate.

Dopo essersi soffermato sull’importanza dell’effettivo avvio della
campagna di vaccinazione contro il carcinoma della cervice uterina, la-
menta l’insufficienza delle risorse stanziate, ai sensi del decreto-legge n.
159, per la corresponsione di indennizzi a soggetti danneggiati da emotra-
sfusioni e da emoderivati infetti, notando come in concreto risultino disat-
tese le garanzie già in passato fornite dagli esponenti dell’Esecutivo ai
membri della Commissione. Si esprime quindi favorevolmente circa taluni
aspetti della disciplina posta dall’articolo 5 del decreto-legge n. 159 in
materia di spesa farmaceutica, osservando la sussistenza di previsioni
non punitive nei confronti dell’industria farmaceutica, utili in modo parti-
colare a scongiurare il pericolo della delocalizzazione degli impianti di
produzione e a non scoraggiare l’innovazione nel settore. Prosegue sotto-
lineando l’importanza del previsto fondo per la non autosufficienza, espri-
mendo l’auspicio di un adeguato finanziamento in sede di emanazione del
preannunciato disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. A
fronte degli innovativi compiti attribuiti all’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) ed in considerazione delle caratteristiche delle omologhe agenzie
europee, giudica opportuno un incremento della pianta organica, dalle at-
tuali 190 unità a 250. Deludente è invece, a suo avviso, l’entità dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 42 del disegno di legge finanziaria,
in favore del Centro nazionale per i trapianti al fine di promuovere la si-
curezza della rete trapiantologica, pari a 700 mila euro annui, in quanto
del tutto inadeguata.

Dopo aver notato criticamente l’assenza di stanziamenti a beneficio
degli enti impegnati nell’assistenza ai sordomuti ed aver sottolineato l’im-
portanza di disporre di misure idonee ad incentivare la creazione di so-
cietà a partecipazione pubblica e privata, al fine di una maggiore raziona-
lizzazione della rete di servizi destinati al sistema sanitario, manifesta
l’auspicio che gli atti in esame possano essere migliorati in virtù di un co-
struttivo confronto in sede di esame parlamentare degli stessi e preannun-
cia in proposito la presentazione di specifiche proposte emendative.

Il senatore TOMASSINI (FI) esprime contrarietà sul complesso della
manovra economica, che giudica debole, contraddittoria e senza alcuna ca-
pacità di incidere sulle principali criticità del Paese.

Entrando nel merito delle disposizioni che riguardano più diretta-
mente gli aspetti sanitari, manifesta perplessità in ordine alle riserve fina-
lizzate a porre sotto controllo la spesa sanitaria. In proposito, non condi-
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vide la scelta di destinare un’anticipazione finanziaria, pari a 9,1 miliardi
di euro, in favore delle regioni che hanno sottoscritto i piani rientro per
estinguere i debiti contratti sino al 31 dicembre 2005. La previsione di
una restituzione nell’arco temporale trentennale risulta a suo avviso irrea-
listica.

Rispetto agli obiettivi che il Ministro della salute ha come ribadito
nel corso del suo intervento nella seduta di ieri, quali l’abbattimento delle
disuguaglianze sociali e il rafforzamento della tutela della salute, i prov-
vedimenti in titolo risultano a suo giudizio del tutto inadeguati.

Né ritiene condivisibili le novità introdotte all’articolo 5 del decreto-
legge in esame in materia di spesa per l’assistenza farmaceutica territo-
riale, che giudica inadeguate anche in considerazione delle difficoltà in
cui versa il settore farmaceutico, che ha registrato un significativo ridi-
mensionamento negli ultimi anni.

Il senatore avrebbe poi ritenuto opportuna una maggiore attenzione al
tema della distribuzione dei farmaci, in particolare attraverso le farmacie
ospedaliere, e, più in generale, l’introduzione di un efficace sistema di far-
macovigilanza.

Inoltre, ritiene che occorrerebbe una riflessione più approfondita del
meccanismo del pay-back a carico del settore farmaceutico, volto ad evi-
denziarne benefici in termini di risparmio di risorse e limiti.

Pur giudicando positivamente l’individuazione di specifiche risorse a
favore di alcuni soggetti operanti nel settore sanitario, valuta negativa-
mente il contributo riconosciuto alla fondazione European Brain Research
Institute (EBRI), la quale sino ad oggi non ha a suo parere svolto un’atti-
vità in linea con l’ammontare complessivo delle risorse ricevute.

Critica inoltre le disposizioni di cui all’articolo 46, commi 3, 4 e 5 in
materia di reimpiego di confezioni di medicinali in corso di validità, non-
ché le norme, di carattere generale, che impongono la riduzione delle ci-
lindrate delle autovetture di servizio e che limitano di fatto l’informatizza-
zione della Pubblica Amministrazione, nonché l’opportuna attività di ma-
nutenzione delle strutture.

Nella manovra economica, prosegue l’oratore, mancano poi i finan-
ziamenti volti ad assicurare la diffusione di importanti vaccini, al fine
di contrastare gravi patologie, come ad esempio la meningite, e non si
fa chiarezza in merito alla questione dei ticket sanitari, nonché alle effet-
tive risorse del fondo per l’autosufficienza. Dopo aver manifestato contra-
rietà nei confronti del sistema di finanziamento dei dispositivi medici, va-
luta negativamente le esigue risorse destinate ai danneggiati da sangue o
emoderivati infetti, nonché la scarsa attenzione all’esigenza di assicurare
un efficace turn over del personale e la necessaria flessibilità dei turni
di lavoro.

Fra le altre questioni che avrebbero meritato a suo avviso una mag-
giore attenzione, vi sono il potenziamento dell’assistenza territoriale, la re-
visione dei DRG, l’educazione continua in medicina, la revisione della
legge n. 180 del 1978.
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Critica indi le misure adottate per far fronte al deficit sanitario delle
regioni meno virtuose, nonché l’inadeguatezza del sistema di controllo,
paventando il rischio di un peggioramento della qualità del servizio sani-
tario, con particolare riferimento all’ulteriore incremento delle liste di at-
tesa.

In conclusione, ribadisce la propria contrarietà nei confronti della ma-
novra economica, che è a suo avviso destinata a determinare situazioni di
conflittualità fra Stato e Regioni, fra le Regioni stesse e fra le Regioni ed i
cittadini.

Il presidente MARINO ritiene anzitutto doveroso precisare, con rife-
rimento all’intervento del senatore Cursi riguardante le norme in materia
di promozioni e sicurezza della rete trapiantologica, che la spesa di 700
mila euro prevista dall’articolo 42 della legge finanziaria è concessa a fa-
vore del Centro nazionale per i trapianti, costituito presso l’Istituto supe-
riore di sanità, ed è finalizzata allo svolgimento di controlli ed interventi
per la verifica della sicurezza della rete trapiantologica. Ricorda che l’at-
tuale misura di finanziamento si aggiunge a quello annuo già previsto a
favore del Centro, pari a circa due milioni e mezzo di euro. Si tratta, pre-
cisa il Presidente, di predisporre le misure per evitare episodi di partico-
lare gravità, come quello avvenuto in Toscana, quando sono stati fatti de-
gli espianti a un soggetto affetto da HIV. Precisa come sia emerso che la
rete trapiantologica è priva dei necessari laboratori certificati chiamati ad
effettuare gli esami necessari prima dei trapianti. Rileva che gli stanzia-
menti non sono diretti ai singoli centri, per i quali ogni regione è chiamata
ad adottare le necessarie misure organizzative. Ricorda poi come in altri
Paesi, dove vi è una particolare attenzione alla spesa ed all’efficienza, esi-
ste un ridotto numero di laboratori di analisi specializzati, al fine di au-
mentare la sicurezza e diminuire i costi.

Si sofferma poi sulla disposizione di cui all’articolo 46 del disegno di
legge finanziaria, relativo alla spesa e all’uso dei farmaci, in cui si pre-
vede, tra l’altro, che il medico curante può prescrivere un medicinale di
cui non è autorizzato il commercio, qualora siano disponibili almeno
dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Ritiene oppor-
tuno a tal proposito armonizzare tali disposizioni con quelle previste dal
disegno di legge n. 1249, del quale la Commissione igiene e sanità ha re-
centemente concluso l’esame in sede referente. Auspica quindi che vi sia,
in definitiva, una normativa che consenta la prescrizione di farmaci che
possano funzionare sulla base di comprovate conoscenze. Dopo aver riper-
corso le numerose occasioni in cui la Commissione ha avuto modo di in-
teressarsi delle vicende e delle istanze di coloro che sono stati danneggiati
a seguito di trasfusioni di sangue infetto, ricorda di aver richiamato, nel
corso di un suo intervento in Aula in occasione della discussione della
scorsa finanziaria, la gravità del problema e la necessità di rifondere i
danni in modo adeguato. Richiama quindi l’esigenza di appoggiare propo-
ste emendative ai documenti di bilancio che consentano, pur in un arco
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pluriennale, di risolvere i problemi di coloro che sono stati ingiustamente
danneggiati.

Con riferimento al problema del finanziamento della ricerca, ram-
menta alla Commissione i vincitori italiani di premi Nobel per la medicina
e per la fisica degli ultimi cento anni, sottolineando che questi, tranne
Marconi e Golgi, hanno ottenuto l’importante riconoscimento per un’atti-
vità di lavoro e di ricerca non svolta in Italia. Ritiene tale circostanza non
casuale e particolarmente espressiva della necessità di creare le condizioni
per favorire la ricerca. A tal proposito valuta opportuno che si intervenga
per facilitare l’accesso ai fondi sulla base di un reale merito. Informa che
le disposizioni introdotte durante la manovra di bilancio 2006-2007 per fa-
vorire l’accesso ai fondi per la ricerca biomedica ai giovani ricercatori
consentiranno l’uscita di un primo bando. Stima particolarmente significa-
tivo che i beneficiari potranno anche scegliere il laboratorio da utilizzare,
innescando cosı̀ un virtuoso processo di competizione fra i centri di ri-
cerca. Preannuncia la sua intenzione di presentare, nelle sedi opportune,
proposte emendative volte a portare dal 5 al 10 la percentuale di fondi
per la ricerca biomedica destinati ai giovani ricercatori e di estendere
tale meccanismo alle altre discipline.

Esprime poi apprezzamento per la disposizione contenuta nell’arti-
colo 4 del decreto-legge in esame, che disciplina l’ipotesi di potere sosti-
tutivo statale nei confronti delle regioni, prevedendo la nomina di un com-
missario ad acta, quando si prefiguri la mancata realizzazione dei piani di
rientro dal deficit sanitario. Considera infatti necessario adottare per le re-
gioni inadempienti efficaci misure che consentano, nell’interesse dei citta-
dini, una corretta gestione dei fondi destinati alla spesa sanitaria, anche
disponendo gli opportuni provvedimenti nei confronti dei dirigenti rivela-
tisi inefficienti. Evidenzia infine come nel disegno di legge finanziaria sa-
rebbe opportuno prevedere una disposizione che, per le figure apicali sta-
bilisse un unico limite di età per il pensionamento, sia per il personale
ospedaliero che per quello universitario. Al fine di rispettare le diverse
esigenze di garantire l’accesso ai giovani e di valorizzare le professiona-
lità, riterrebbe equo stabilire un’età massima di 65 anni da elevare di due
a richiesta, prevedendo tre anni aggiuntivi soltanto in caso eccezionali e su
richiesta dell’istituzione nella quale l’attività lavorativa viene prestata.

Il senatore GRAMAZIO (AN), dopo aver rilevato come solo la voce
del presidente Marino si sia levata in difesa di una manovra finanziaria, a
suo parere discutibile, e destinata ad essere forse l’ultima dell’attuale Go-
verno, si sofferma sull’articolo 42 del disegno di legge finanziaria che pre-
vede di destinare la somma di 700 mila euro al Centro nazionale trapianti,
somma che giudica irrisoria. Dopo alcuni cenni al sistema sanitario della
regione Lazio che a suo avviso si trova in una situazione di particolare
difficoltà, fa riferimento alla questione del risarcimento dei danni per tra-
sfusioni di sangue infetto e utilizzo di emoderivati, evidenziando che i
5.000 cittadini danneggiati, che attendono ancora soddisfazione, trove-
ranno misure insufficienti nella manovra finanziaria in esame, senza peral-
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tro nulla aver ricevuto in quella precedente. In merito poi all’intervento
del ministro Turco svoltosi nella seduta di ieri, ritiene che il richiamo
al Patto per la salute del luglio 2006 si sia risolto in una mera enuncia-
zione di vuoti obiettivi, senza un autentico rispetto delle esigenze della sa-
nità. Dopo aver auspicato che, riguardo ai ticket, vi sia una chiara presa di
posizione per una loro esclusione anche nell’anno 2008, si sofferma sul
difficile rapporto fra Stato e regioni riguardo alla spesa sanitaria. Ri-
chiama in particolare le difficoltà del soccorso alle regioni che hanno su-
perato i limiti di spesa, alla lunga durata del debito che queste assume-
ranno con lo Stato e alle questioni che potranno sorgere dalle disposizioni
in materia di interventi sostitutivi dello Stato e di nomina di commissari
ad acta, nell’ambito di un settore di competenza regionale.

Affronta poi il tema del rapporto di lavoro precario nell’ambito della
sanità e rileva come, anche per quanto riguarda la regione Lazio, a fronte
di infondate dichiarazioni ottimistiche da parte del Presidente della Re-
gione stessa, vi è il rischio di una situazione di particolare gravità. Ritiene
egualmente critici i punti riguardanti la revisione dei LEA, dei DRG, sotto
il profilo tecnico e finanziario, nonché il tema del ricorso ai fondi per l’e-
dilizia sanitaria, spesso non utilizzati dalle regioni.

Dopo aver espresso apprezzamento per le osservazioni svolte dal Pre-
sidente circa l’opportunità di introdurre limiti di età omogenei per il per-
sonale ospedaliero e universitario, auspica, infine, in merito ai temi dei
danneggiati da sangue infetto e ai non autosufficienti, un concreto inter-
vento del Governo che sia adeguato anche dal punto di vista finanziario.

La senatrice MONACELLI (UDC) rileva che nel dibattito sono inter-
venuti solo i senatori dell’opposizione, a parte l’intervento del presidente
Marino, del quale dichiara di condividere l’impostazione, preannunciando
la propria adesione riguardo ad eventuali iniziative emendative. Esprime
un giudizio negativo su un disegno di legge finanziaria a suo parere
non convincente, nonostante i tentativi, del resto estesi ad altri settori,
di far apparire bello ciò che bello non è. Ritiene in particolare che con
riferimento al ripiano della spesa sanitaria delle regioni si è ricorsi ad in-
terventi di carattere selettivo, nonostante le promesse che quelli adottati
con la decretazione di urgenza dovessero essere gli ultimi. Giudica discu-
tibili in proposito le modalità di finanziamento che, lungi dal contenere
misure concrete e risolutive, sembrano orientate verso forme di consolida-
mento del debito delle Regioni. Dopo aver ribadito la necessità che si as-
suma una chiara posizione in merito alla esclusione dell’introduzione dei
ticket anche per l’anno 2008, si sofferma sull’articolo 36 del disegno di
legge finanziaria, relativo, tra l’altro, all’edilizia sanitaria, interrogandosi
sulla coerenza degli stanziamenti ivi previsti con il fabbisogno rilevato an-
che da questa Commissione nell’indagine conoscitiva sull’attività intramu-
raria e sulle liste di attesa. In merito poi all’articolo 92, sempre del dise-
gno di legge finanziaria, ove si prevede il contenimento degli incarichi,
del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni,
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esprime le proprie perplessità per iniziative che, superando la situazione
attuale, non forniscono risposte ed indirizzi chiari e sicuri.

Esprime apprezzamento per le osservazioni del presidente Marino
circa la necessità di favorire in Italia lo svolgimento della ricerca da parte
di eminenti studiosi e ritiene opportuno che i necessari finanziamenti giun-
gano sulla base di ponderati giudizi di merito e non come premi alla car-
riera, secondo un meccanismo che potrebbe addirittura rappresentare un
sistema di favore e di scambio. Riguardo al tema doloroso di coloro
che versano in stato vegetativo ritiene opportuno che vi sia un approfon-
dimento della situazione in atto a livello regionale e vengano adottate
delle linee uniformi nella cura, al fine di trovare efficaci risposte che pre-
scindano dall’emotività suscitata dai singoli casi. Conclude sottolineando
come debba essere efficacemente affrontato il tema dei farmaci off label
nei casi in cui vi sia sufficiente evidenza scientifica riguardo alla loro ef-
ficacia, mentre peraltro giudica misure limitate e poco incisive quelle re-
lative alla consegna dei farmaci non utilizzati, di cui all’articolo 46,
commi 3 e seguenti del decreto-legge in esame.

Il presidente MARINO constatato che non vi sono altre richieste di
intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo brevi interventi dei senatori CURSI (AN), BODINI (Ulivo) e
TOMASSINI (FI), il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 18 di
oggi il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ai dise-
gni di legge di bilancio e finanziaria, nonché di emendamenti alla tabella
di bilancio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commis-
sione, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 12,25.
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120ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

– (Tab. 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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Ha la parola per la replica il senatore BODINI (Ulivo), relatore sui
disegni di legge n. 1817 e n. 1818, il quale pone in evidenza l’adeguatezza
complessiva della manovra finanziaria posta all’esame del Parlamento, che
si colloca nell’ambito di un programma su base triennale, volto al generale
risanamento della finanza pubblica. Per quanto riguarda più specifica-
mente la materia sanitaria, osserva come la manovra del Governo si carat-
terizzi per aver garantito la certezza del finanziamento per il triennio con-
siderato, oltre alla stabilizzazione dell’andamento della spesa in rapporto
al prodotto interno lordo, pur contemplando la previsione, per quanto ri-
guarda l’anno 2008, di un ulteriore incremento del fondo sanitario.

Esprime inoltre una valutazione positiva circa il percorso di riassetto
della sanità illustrato dal Ministro per la salute, incentrato sul Patto per la
salute e sulla necessaria concertazione con le regioni. Ritiene quindi ap-
prezzabili le disposizioni volte al contenimento della spesa regionale, di-
mostratesi adeguate allo scopo, mentre ritiene ugualmente adeguate le pre-
visioni in materia di cui al disegno di legge finanziaria in esame.
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Dopo aver manifestato una valutazione favorevole dell’ipotesi di ri-
corso all’istituto del commissariamento al fine di garantire il rispetto dei
piani di rientro a livello regionale, afferma di ritenere infondate le perples-
sità espresse a proposito della legittimità costituzionale dell’articolo 18 del
disegno di legge n. 1817, formulato con la finalità di risolvere situazioni
di gravi difficoltà finanziarie delle regioni, senza per questo lederne le po-
testà costituzionalmente garantite. Giudica quindi positivamente il ricorso
alla figura dell’advisor contabile, insieme allo stanziamento di risorse a
favore delle regioni più in difficoltà.

Manifesta quindi apprezzamento per le disposizioni finalizzate a fa-
vorire l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico delle strutture,
osservando peraltro l’opportunità di una formulazione maggiormente vin-
colante rispetto all’effettivo utilizzo dei fondi già destinati a tali fini.
Esprime poi soddisfazione riguardo la possibilità di potenziamento della
rete dedicata all’erogazione di cure palliative, aggiungendo di ritenere
ugualmente meritevole di sostegno il settore dell’assistenza ai pazienti
in stato vegetativo.

Prosegue dichiarando il proprio favore relativamente alla possibilità
per i medici di rilasciare prescrizioni off label, sulla base dell’avvenuta
sperimentazione di fase 2. Considera inoltre positivo il prossimo avvio
della campagna di vaccinazione contro il papilloma virus.

Dopo aver fatto presente l’opportunità di una maggiore dotazione per
i danneggiati da emotrasfusioni o emoderivati infetti, rileva l’esigenza di
verificare i presupposti per la copertura dei mancati introiti derivanti dal-
l’abolizione del ticket, di cui la maggioranza non auspica la reintrodu-
zione. Ritiene quindi opportuna una ponderata riflessione in ordine alla
possibilità di introdurre rapporti di lavoro flessibili nel settore sanitario,
oggetto, tra l’altro, dell’articolo 92 del disegno di legge finanziaria. Nel
formulare ulteriori valutazioni in merito alla manovra finanziaria in
esame, dichiara a proprio favore rispetto agli stanziamenti destinati a
enti di ricerca e al generale riequilibrio economico-finanziario cosı̀ deli-
neato. Manifesta peraltro perplessità circa le previsioni relative alla parte-
cipazione delle farmacie ai fini di compensazioni degli eccessi di spesa
farmaceutica, ritenendo l’incidenza di tali soggetti nella sostanza piuttosto
limitata. Conclude esprimendo il proprio apprezzamento circa l’incre-
mento di risorse per l’attività dei giovani ricercatori prospettato dal presi-
dente Marino nel corso della seduta antimeridiana di oggi.

Intervenendo a sua volta in sede di replica, la senatrice BASSOLI
(Ulivo), relatrice sul disegno di legge n. 1819, osserva come alla base de-
gli atti in esame vi sia una comune linea di politica sanitaria, la quale con-
templa l’obiettivo di garantire la tenuta finanziaria del sistema sanitario, in
armonia con la sfera di autonomia delle regioni, l’intenzione di creare una
più capillare rete di assistenza sul territorio, nonché la promozione di stili
di vita idonei a favorire il benessere della popolazione.

Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto
legge in esame, osservando la necessità di un comune impegno di tutti i
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soggetti coinvolti al fine di assicurare, oltre al risanamento finanziario, il
superamento delle differenze sul piano della qualità dell’assistenza erogata
ai cittadini. Osserva peraltro come si possano rivelare utili allo scopo l’a-
zione del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente
della verifica dei livelli essenziali di assistenza, cosı̀ come l’eventuale ri-
corso all’istituto del commissariamento.

La relatrice rileva poi come quanto previsto dall’articolo 5 sia da ac-
cogliere favorevolmente in ragione dei prevedibili effetti positivi relativa-
mente agli investimenti e all’innovazione nel settore dell’industria farma-
ceutica. Ugualmente apprezzabili sono a suo avviso le misure volte al go-
verno della spesa farmaceutica. Prosegue richiamando l’attenzione sulle
norme di cui all’articolo 33, rilevando l’opportunità di prevedere una ade-
guata copertura finanziaria dei provvedimenti di indennizzo dei soggetti
danneggiati da trasfusioni infette, particolarmente nel senso di non porre
vincoli troppo stringenti in ordine alla possibilità di erogazione degli in-
dennizzi.

Il sottosegretario ZUCCHELLI, intervenendo a sua volta in sede di
replica, sottolinea anzitutto che la manovra economica in esame, per gli
aspetti riferiti al settore sanitario, si inserisce nell’ambito di un’imposta-
zione strategica complessiva, che ha come asse portante la legge finanzia-
ria per il 2007. Quest’ultima ha infatti individuato idonei stanziamenti per
il sistema sanitario e, attraverso un ampio coinvolgimento delle Regioni,
che ha fra l’altro condotto all’adozione del Patto per la salute, ha posto
le basi per la stabilizzazione della spesa complessiva. Il trend di crescita
di quest’ultima, rileva il sottosegretario, si è infatti ridotto al 2-3 per
cento, rispetto al 6-7 per cento degli anni precedenti.

In proposito, respinge con fermezza le critiche rivolte all’Esecutivo di
premiare le Regioni meno virtuose, asserendo che lo sforzo di individuare
soluzioni ai disavanzi eccessivi è stato un atto di responsabilità nei con-
fronti dei cittadini di quelle Regioni. Attraverso la definizione di piani
di rientro, è stata imposta alle Regioni l’adozione di specifiche misure
di contenimento delle spese e di responsabilizzazione, che ne vincolano
l’attività.

Il sottosegretario rileva indi che l’articolo 4 del decreto-legge in ti-
tolo, nell’introdurre la facoltà di commissariamento delle Regioni inadem-
pienti rispetto a quanto previsto nei richiamati piani di rientro, si pone in
linea con le citate misure già introdotte.

Egli prosegue sottolineando che i più recenti dati riguardanti l’anda-
mento dei disavanzi regionali, dai quali emerge il sostanziale allineamento
rispetto agli obiettivi di contenimento, confermano l’efficacia delle misure
richiamate. Ciò premesso, ritiene ineludibile l’esigenza di verificare con
fermezza il rispetto dei patti e di adottare, se dovesse essere necessario,
le misure conseguenti, senza alcuna eccezione.

Relativamente al previsto disegno di legge collegato alla manovra fi-
nanziaria riguardante l’ammodernamento, la qualità e la sicurezza delle
cure del Servizio sanitario nazionale, sottolinea che esso affronterà impor-
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tanti questioni, fra cui la qualità delle prestazioni, la ristrutturazione della
medicina del territorio, nonché l’individuazione di meccanismi che favori-
scano il merito per le strutture e per il personale. Al riguardo, auspica che
la Commissione possa dedicare al provvedimento un approfondito esame
volto a migliorarne i contenuti.

Quanto alla questione dei ticket, dà conto dell’intenzione dell’Esecu-
tivo di reperire, nel corso dell’esame della manovra economica, idonee ri-
sorse che consentano di evitarne nuovamente l’introduzione a partire dal
2008.

Concorda poi sulla necessità di incrementare lo stanziamento in fa-
vore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, eventualmente anche
in una prospettiva pluriennale, assicurando il sostegno del Governo in
tal senso.

Richiama inoltre l’attenzione sull’articolo 93, comma 18, volto a sta-
bilire che, nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, sia va-
lutato anche il servizio prestato in base a contratti di lavoro atipico.

Il sottosegretario richiama indi l’articolo 48, comma 1, con cui viene
stanziato un importo pari a 30 milioni di euro in favore di Regioni e Pro-
vince Autonome, onde favorire la diffusione della vaccinazione contro il
virus del papilloma umano. In proposito, tiene a precisare che già dallo
scorso febbraio il relativo vaccino è stato inserito in classe A e che, per-
tanto, i medici hanno la facoltà di prescriverlo ai pazienti, che lo possono
ottenere gratuitamente. La misura in esame rappresenta pertanto un contri-
buto finanziario per l’avvio della campagna vaccinale, al solo fine di as-
sicurare un sostegno agli enti territoriali interessati.

Soffermandosi sull’articolo 29, in materia di disciplina relativa ai cri-
teri e alle procedure per la determinazione dei contributi obbligatori in fa-
vore della Fondazione ONAOSI, il sottosegretario ritiene importante che
quest’ultima modifichi il proprio statuto al fine di ampliare gli ambiti del-
l’assistenza, onde tener conto delle effettive esigenze degli iscritti. Inoltre,
giudica necessaria la riduzione del consiglio di amministrazione e l’indi-
viduazione di un comitato di indirizzo, eletto fra i contribuenti, che svolga
un’efficace azione di controllo.

Avviandosi a concludere, dà indi conto di talune questioni che, pur di
estremo rilievo, non sono state inserite nella manovra di bilancio. Si tratta
di ricondurre la sanità penitenziaria nell’ambito del SSN, di intervenire in
materia di educazione continua in medicina, recependo con atto legislativo
l’intesa già raggiunta in sede Stato-regioni, di riconoscere alle regioni più
virtuose la possibilità di avvalersi di anticipazioni nell’ambito degli ac-
cordi di programma riguardanti gli investimenti in edilizia sanitaria, sin
tanto che non è stata effettuata la ripartizione delle somme complessive,
nonché di istituire, nell’ambito degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il ruolo dei ricercatori.

Il seguito dell’esame congiunto è indi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convo-
cata alle ore 21,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

112ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Laura Marchetti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

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. 1818 e 1817. Parere alla 5ª Com-

missione per il disegno di legge n. 1819. Seguito e conclusione dell’esame congiunto, con

esiti separati, dei disegni di legge nn. 1818 e 1817. Rapporto favorevole con osservazioni

sulla Tabella 9 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporti favo-

revoli sulle Tabelle 2, 10 e 14, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corri-

spondenti del disegno di legge finanziaria. Disgiunzione e conclusione del seguito dell’e-

same del disegno di legge n. 1819. Parere favorevole con osservazioni.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la
discussione generale congiunta.
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Il senatore BELLINI (SDSE) osserva che la nuova articolazione strut-
turale del documento di bilancio ne consente una maggiore leggibilità,
conferendo maggiore visibilità alle finalizzazioni specifiche degli stanzia-
menti di spesa, e fa presente che una parte importante del risanamento dei
conti pubblici è stata già realizzata dal Governo e ciò permette ora di la-
sciarsi dietro la fase dell’emergenza e di avviare incisivi programmi di in-
terventi per lo sviluppo.

Anche se nel tradurre le aspettative e le indicazioni sancite nel Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria si avverte una certa
fatica a segnare una netta svolta in senso ambientalistico, non è possibile
né ignorare né sottovalutare il rilievo rivestito da tutta una serie di scelte
compiute con il disegno di legge finanziaria sul terreno della salvaguardia
dell’ambiente.

Con riferimento all’articolo 26 del decreto legge n. 159 va segnalata
la necessità di valutare l’opportunità di estendere a tutti i nuovi interventi
pubblici la certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas
serra o quantomeno di non riservare a successivi decreti ministeriali l’in-
dividuazione degli interventi da certificare.

Particolarmente significative appaiono le scelte di destinare 600 mi-
lioni di euro all’attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo di
Kyoto, di istituire un fondo per la riforestazione nei centri urbani, di eli-
minare per gli enti parco il vincolo sui prelievi in tesoreria, di prevedere
un rilevante stanziamento per la lotta al dissesto idrogeologico, di interve-
nire con una nuova disposizione sulla materia dei CIP 6 e delle fonti rin-
novabili.

È auspicabile, peraltro, che il Governo valuti attentamente la possibi-
lità di inserire nel disegno di legge finanziaria, in sede di esame parlamen-
tare, una disciplina complessiva degli incentivi per le fonti rinnovabili,
nonché la previsione di adeguati stanziamenti per l’ammodernamento
della rete idrica.

Sottolinea, infine, l’urgente necessità di dare finalmente soluzione al
problema del personale precario del Ministero dell’ambiente.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE) rileva che il miglioramento dei
conti pubblici, del quale oggi si deve oggettivamente prendere atto, non è
il prodotto di circostanze fortuite o occasionali, bensı̀ il diretto effetto di
efficaci scelte compiute responsabilmente dal Governo.

La manovra economico-finanziaria per il 2008 merita un giudizio po-
sitivo ed è davvero significativo che varie disposizioni del disegno di
legge finanziaria e del decreto-legge n. 159 siano caratterizzate da una
forte affermazione del principio della sostenibilità ambientale, a comin-
ciare dall’articolo 26, comma 3, del decreto-legge n. 159, che vincola il
Governo ad inserire annualmente nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impe-
gni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Le decisioni assunte in tema di lotta al dissesto idrogeologico, di ri-
sorse per gli enti parco e di attuazione degli impegni di Kyoto dimostrano
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l’effettiva volontà del Governo di procedere con convinzione e coerenza
sul terreno della salvaguardia ambientale e della promozione dello svi-
luppo sostenibile.

Appare necessario, peraltro, inserire nel disegno di legge finanziaria
una disciplina complessiva ed organica sugli incentivi per le fonti rinno-
vabili, nonché dare soluzione alla questione del personale precario del Mi-
nistero dell’ambiente.

Sottolinea, infine, la grande rilevanza rivestita dalla normativa recata
dall’articolo 21 del decreto-legge n. 159, che prevede uno stanziamento di
550 milioni di euro per un programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica.

Il senatore RONCHI (Ulivo) osserva che l’articolo 26, comma 2, del
decreto-legge n. 159 sembra configurarsi come una norma manifesto del
tutto inapplicabile a causa della sua formulazione imprecisa e lacunosa,
che meriterebbe un intervento modificativo diretto a prevedere che tutti
i nuovi interventi pubblici di costruzione di edifici dispongano di una cer-
tificazione energetica, di standard energetici conformi alle migliori tecni-
che disponibili e di una quota obbligatoria di calore prodotto da fonti rin-
novabili.

Con riferimento all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 44 del
disegno di legge finanziaria, va segnalato un errore nella formulazione
della disposizione, giacché viene autorizzata, senza distinzione o riparti-
zione di quote, una spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 sia per le finalità di difesa del suolo che per l’innovazione
ambientale e il solare termodinamico. Qualche perplessità desta anche il
primo periodo dello stesso articolo, che riferisce le risorse per la difesa
del suolo ai soli piani strategici nazionali, che peraltro non sono discipli-
nati dalla normativa vigente, lasciando cosı̀ priva di risorse aggiuntive
l’ordinaria pianificazione di bacino.

Appare necessario inserire nel disegno di legge finanziaria una disci-
plina complessiva degli incentivi per le fonti rinnovabili, nonché concor-
dare con il Governo una soluzione normativa che consenta di risolvere il
problema del personale precario del Ministero dell’ambiente, ovviamente
prevedendo lo svolgimento di un concorso pubblico; a questo riguardo è
doveroso ricordare che il Ministero dell’ambiente è il solo dicastero a
non essere stato dotato in tutti questi anni di un organico funzionale
allo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale.

Il presidente SODANO si associa alle osservazioni espresse dal sena-
tore Ronchi circa l’esigenza di una stabilizzazione del personale precario
del Ministero dell’ambiente.

Il senatore LIBÈ (UDC) rileva che, pur presentando alcuni elementi
positivi, il decreto-legge n. 159 del 2007, nonché i documenti di bilancio
si contraddistinguono per la disorganicità degli interventi, come pure per il
mancato collegamento tra la tutela dell’ambiente e l’esigenza dello svi-
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luppo economico. Inoltre, pur essendo apprezzabile un superamento del
cosiddetto meccanismo CIP6, si è persa l’occasione per delineare un si-
stema complessivo degli incentivi al fine di favorire l’innovazione am-
bientale e l’efficienza energetica.

Infine, si registra una grave carenza legata alla mancata previsione di
misure per l’ammodernamento della rete idrica che dovrebbe far propen-
dere per un approccio mirato alla privatizzazione di tale risorsa primaria,
approccio che necessiterebbe di una più attenta valutazione.

Ad avviso del senatore SCOTTI (FI) è emblematico che da parte dei
relatori e dello stesso Ministro dell’ambiente siano state espresse osserva-
zioni anche critiche sui provvedimenti all’esame, osservazioni che sono
senz’altro da condividere. Nel merito di alcune misure, rileva che permane
un pregiudizio negativo, almeno da parte di alcuni settori della maggio-
ranza, circa la realizzazione di rigassificatori e nuove centrali elettriche,
a conferma che le esigenze legate alla tutela ambientale non sono sempre
coniugate con quelle dello sviluppo economico.

Per quanto concerne l’impiego dei consulenti presso il Dicastero del-
l’ambiente, pur prendendo atto delle precisazioni dello stesso Ministro, re-
sta comunque troppo alto il loro numero, mentre suscita riserve l’assegna-
zione di risorse in favore del Fondo per lo sviluppo delle isole minori. A
tale riguardo, ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione licenziò
un testo nel quale, in modo paradossale, si prevedeva la tutela anche di
territori insulari davvero poco significativi.

Infine, non risultano presenti interventi per considerare i rifiuti solidi
urbani nella gamma delle fonti energetiche rinnovabili.

Il presidente SODANO, in merito al decreto-legge n. 159 del 2007,
rileva che nell’articolo 46 è presente un errato richiamo normativo per
quanto concerne il giudizio di compatibilità ambientale e non risulta suf-
ficientemente chiara la previsione che dispone il superamento del parere
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nei casi in cui gli impianti
siano ubicati anche in aree contigue a quelle portuali.

Con riferimento poi ai documenti di bilancio, suggerisce al relatore
per la tabella 9 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria di ri-
badire l’opportunità di alcune proposte per la promozione delle energie
rinnovabili e per la moratoria dei processi di privatizzazione delle risorse
idriche, proposte che potrebbero essere oggetto di specifici emendamenti
nelle sedi competenti.

È quindi chiusa la discussione generale congiunta.

Il PRESIDENTE avverte che l’esame dei documenti di bilancio e del
disegno di legge n. 1819 proseguirà in forma disgiunta, per concludersi
con esiti procedurali propri di ciascun disegno di legge.
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Il relatore sulla Tabella 9 e sulle corrispondenti parti del disegno di
legge finanziaria, PIGLIONICA (Ulivo), dopo aver precisato che si è re-
gistrata una sufficiente condivisione circa il giudizio positivo dei docu-
menti di bilancio, dichiara che è sua intenzione redigere un rapporto favo-
revole, corredato da alcune osservazioni rivolte al Governo, come ad
esempio quella di raccomandare l’inserimento nel disegno di legge finan-
ziaria di alcune disposizioni che, nel senso suggerito dal disegno di legge
n. 691, prospettino una revisione complessiva del sistema degli incentivi
alle fonti energetiche rinnovabili.

Prendendo spunto dal fatto che nei giorni scorsi sono state diffuse ci-
fre inesatte circa il numero dei consulenti impiegati presso alcuni Dica-
steri, coglie l’occasione per segnalare che l’estrema centralità che hanno
assunto le politiche ambientali dovrebbe suggerire una maggiore valoriz-
zazione e qualificazione del personale, non essendo accettabile che il Di-
castero dell’ambiente sia in gran parte sostenuto da personale precario.

Inoltre, un ulteriore aspetto da segnalare nel rapporto attiene al-
l’estensione della proroga temporale per l’efficienza energetica anche
allo scopo di favorire la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo
energetico.

Infine, intende suggerire nel rapporto anche alcune modifiche sia al-
l’articolo 44 – allo scopo di espungere la disposizione in merito alla isti-
tuzione dei fondi per il solare termodinamico che nulla ha a che vedere
con la tutela dal rischio idrogeologico – sia all’articolo 90, comma 1,
nel senso che sarebbe più congruo riferirsi agli enti gestori delle aree pro-
tette anziché agli enti parco, per quanto concerne l’utilizzazione di alcune
risorse giacenti.

Il sottosegretario Laura MARCHETTI, pur rilevando che molti inter-
venti in discussione hanno posto l’accento sulle difficoltà presenti nel si-
stema degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, sottolinea che tale
tema – che investe un bene primario nazionale come quello dell’energia –
non dovrebbe essere lasciato alla capacità di negoziazione dei vari Dica-
steri competenti, ma dovrebbe piuttosto coinvolgere tutte le istituzioni, an-
che nell’ottica di prevedere un piano energetico nazionale che, oltre al
tema degli incentivi, approfondisca anche quello dei controlli sugli im-
pianti di produzione di tali fonti energetiche.

Merita inoltre di essere valutato positivamente l’impegno profuso dal
Ministero dell’ambiente per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, come di-
mostrano alcune disposizioni, a partire dagli articoli 45 e 90, comma 1,
del disegno di legge finanziaria. In ordine a tale ultima disposizione, ri-
tiene condivisibile il suggerimento proposto dal relatore Piglionica per
coinvolgere gli enti gestori delle aree protette, estensione che potrebbe ri-
guardare anche l’ICRAM.

Dopo aver fornito alcuni chiarimenti in merito all’articolo 26, comma
2 del decreto-legge n. 159 del 2007, sottolinea come una delle maggiori
carenze sia ancora rappresentata dalle scarse risorse messe a disposizione
per la tutela dal rischio di dissesto idrogeologico.
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Infine, rileva che le cifre riguardanti la presenza dei consulenti impie-
gati presso il Dicastero dell’ambiente non risultano veritiere, dal momento
che in tale numero sono state incluse figure che non possono essere assi-
milate a consulenze.

Si procede quindi all’esame degli emendamenti presentati alla Ta-
bella 9, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore SCOTTI (FI) rinuncia ad illustrare gli emendamenti da
9.Tab.9.1-13 a 9.Tab.9.9-13.

Il relatore PIGLIONICA (Ulivo) ed il sottosegretario Laura MAR-
CHETTI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, con separate votazioni, la
Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati alla Tabella 9 e
conferisce mandato al relatore a redigere un rapporto favorevole con os-
servazioni sulla Tabella 9 e sulle connesse parti del disegno di legge fi-
nanziaria.

Il relatore, senatore BRUNO (Ulivo) intervenendo in sede di replica
sulle parti di competenza della Tabelle 2, 10 e 14 e sulle connesse parti
del disegno di legge finanziaria, dichiara che è sua intenzione redigere al-
trettanti rapporti favorevoli. Coglie l’occasione per rilevare che è senz’al-
tro apprezzabile l’insieme di misure con le quali in modo innovativo si
promuovono le cosiddette autostrade del mare ed i porti, anche se restano
alcune perplessità sull’articolo 45, che prevede misure per la qualità del-
l’aria soltanto nei comuni a maggiore crisi ambientale. In pratica, si tratta
dei grandi centri urbani che però già beneficiano di altre misure.

Inoltre, occorrerebbe svolgere una più attenta riflessione su quelle di-
sposizioni che introducono i temi del cosiddetto federalismo infrastruttu-
rale poichè si ravvisa l’esigenza di contemplare anche un federalismo
energetico, nel senso che i tributi locali dovrebbero restare nelle aree
dove si produce l’energia.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previo accertamento
del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al rela-
tore Bruno a redigere rapporti favorevoli, rispettivamente, sulle parti di
competenza delle Tabelle 2, 10 e 14 e sulle corrispondenti parti del dise-
gno di legge finanziaria.

Il presidente SODANO dichiara quindi concluso l’esame dei docu-
menti di bilancio ed avverte che si proseguirà nell’esame del disegno di
legge n. 1819.

Il relatore, senatore FERRANTE (Ulivo) , intervenendo in sede di re-
plica dichiara che è sua intenzione redigere un parere favorevole, corre-
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dato da alcune osservazioni, anche scaturite nel corso della discussione ge-
nerale, come quelle riguardanti il giudizio favorevole sugli articoli 21 e 41
riguardanti, rispettivamente, il programma straordinario di edilizia residen-
ziale pubblica e l’incremento del patrimonio immobiliare destinato alla lo-
cazione di edilizia abitativa. Inoltre, ritiene utile che nel parere siano in-
cluse alcune valutazioni anche in merito all’articolo 26 al fine di chiarire
in che modo i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40 per
cento, devono essere accompagnati da una certificazione sulla emissione
di gas serra. Infine, si dichiara d’accordo sulla esigenza di correggere il
richiamo normativo riferito al giudizio di compatibilità ambientale di
cui all’articolo 46, fermo restando che permane l’esigenza di una verifica
complessiva delle procedure di autorizzazione riferita ai rigassificatori.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previo accertamento
del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al rela-
tore Ferrante a redigere un parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente SODANO (RC-SE) avverte che la Commissione è con-
vocata oggi pomeriggio, alle ore 14,30, per l’audizione del Capo del Di-
partimento della protezione civile – Commissario delegato ai sensi del-
l’OPCM 28 agosto 2007, n. 3606 nell’ambito dell’indagine conoscitiva su-
gli incendi boschivi.

La seduta termina alle ore 11,30.
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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

ALLE PARTI DI COMPETENZA) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminate le parti di competenza dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2008, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITO-

RIO E DEL MARE (DISEGNO DI LEGGE N. 1818 –

TABELLA 9) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del-
l’ambiente, della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario
2008, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

considerato che:

– l’ambiente e la sua tutela si manifestano sempre più come ele-
mento centrale delle politiche mondiali e assumono rilevanza peculiare
nelle società più avanzate e che conseguentemente presentano un più ele-
vato livello di consumo di risorse ambientali. Questo elemento è presente
con evidenza all’interno del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria che dichiara la sostenibilità come asse decisivo per le scelte stra-
tegiche;

– all’interno del disegno di legge A.S. 1817 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanzia-
ria 2008) vi sono diversi articoli concernenti le materie ambientali;

– il comma 14 dell’art. 2 proroga fino al 31 dicembre 2010 le age-
volazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, di parti di edifici
o unità immobiliari, per quanto riguarda una serie di interventi che vanno
dalla installazione di pannelli solari alla sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale come regolato dai commi da 344 a 347 dell’art. 1
della legge 296 del 27 dicembre 2006;

– l’art. 16 al primo comma incrementa il Fondo nazionale per la
montagna portandolo a 50 mln per il 2008, rispondendo cosı̀ a quanto
enunciato nel DPEF circa la necessità di una forte politica di sostegno a
favore dei comuni e dei territori di montagna. Al secondo comma è pre-
vista l’istituzione di un Fondo di sviluppo delle isole minori, dotato di 34
mln per il 2008, destinato a politiche ed interventi atte a migliorare le con-
dizioni e la qualità di vita nelle isole minori; gli interventi sono destinati
soprattutto a migliorare le politiche energetiche, dei trasporti e della con-
correnza, anche al fine di migliorare la competitività delle imprese
insulari;

– l’articolo 30 interviene sulla disposizioni dei commi 1117 e 1118
dell’articolo 1 della legge 296 del 2006 con l’obiettivo di recepire in ma-
niera corretta la direttiva 2001/77/CE relativa ai finanziamenti alla produ-
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zione di energia da fonti rinnovabili. La norma restringendo ai soli im-
pianti realizzati e resi operativi i finanziamenti del cosiddetto CIP 6, è
tesa ad impedire che i finanziamenti volti a incentivare la produzione di
energia da fonti rinnovabili finiscano in gran parte ad impianti che utiliz-
zano fonti non rinnovabili;

– l’articolo 44 predispone la attivazione di programmi per combat-
tere il dissesto idrogeologico ed istituisce fondi per il solare termodina-
mico e per l’innovazione ambientale. Viene inoltre potenziato il Piano
Straordinario di telerilevamento per la raccolta di dati ambientali.

– l’articolo 45 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare un fondo di 50 mln di euro per gli anni
2008, 2009 e 2010 destinato alla riforestazione di aree incolte e antropiz-
zate e alla realizzazione di parchi urbani anche al fine di ridurre la quan-
tità di emissioni di CO2 in atmosfera;

– l’articolo 70 prevede l’istituzione di un fondo denominato
«Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla
direttiva 2003/87/CE da destinare alla riserva nuovi entranti nei piani di
assegnazione nazionale di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006 n 216.
Il finanziamento di questo ed altri fondi dell’art 70 deriva dalle economie
derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni
di cui alla legge 488 del 1992, nel limite dell’85%;

– l’articolo 90 esclude gli Enti parco dal limite di prelevamento del
2% dai conti aperti presso la Tesoreria dello Stato;

esprime rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

– si valuti la possibilità di riconfermare nel pacchetto di agevola-
zioni per il miglioramento dell’efficienza energetica di cui al comma 14
dell’articolo 2 le agevolazioni per l’acquisto di frigoriferi ad alta effi-
cienza energetica come previsto nella finanziaria 2007 e l’eventualità di
estendere le agevolazioni ad altri elettrodomestici ad alto consumo di
energia (lavatrici e lavastoviglie) e alle pompe di calore;

– all’articolo 30 siano introdotte norme per lo sviluppo dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili per far fronte agli impegni europei e
che prevedano in particolare:

– di modificare il sistema di incentivazione differenziato portando
il periodo di incentivazione a 15 anni;

– di incrementare la quota d’obbligo per il periodo 2008-2012;

– di garantire l’incentivazione della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili oltre la quota d’obbligo fino al raggiungimento degli
obiettivi europei;

– un coinvolgimento attivo delle Regioni nel raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

– all’articolo 44 si provveda a rendere più omogeneo l’articolato
estrapolando innovazione ambientale e solare termodinamico dallo stan-
ziamento relativo al dissesto idrogeologico, specificando altresı̀ a quali
strumenti programmatori ci si riferisca in assenza di piani nazionali di in-
tervento;
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– anche all’articolo 70 appare necessario un intervento di riorga-
nizzazione delle misure che appaiono raggruppate in maniera piuttosto di-
somogenea;

– all’articolo 90 appare opportuno precisare che i soggetti esclusi
dal limite del 2% sono i soggetti gestori delle aree naturali protette;

– la Commissione infine ritiene improrogabile un intervento volto
ad una progressiva stabilizzazione del personale precario che lavora presso
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non po-
tendosi accettare che a funzioni cosı̀ decisive e della cui centralità si è
detto in premessa siano assegnate risorse umane con rapporti di lavoro
non stabilizzati.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE (DISEGNO DI LEGGE

N. 1818 – TABELLA 10) (LIMITATAMENTE ALLE

PARTI DI COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRI-

SPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La 13ª Commissione permanente, esaminate le parti di competenza
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finan-
ziario 2008 e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (DISEGNO

DI LEGGE N. 1818 – TABELLA 14) (LIMITATAMENTE

ALLE PARTI DI COMPETENZA) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

La Commissione esaminate le parti di competenza dello stato di pre-
visione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finanziario
2008, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime rapporto favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere fa-
vorevole con le seguenti osservazioni:

– il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria,
aveva esplicitamente qualificato la tutela dell’ambiente come componente
essenziale di una strategia volta a rafforzare la competitività del nostro
paese e, appunto nelle scelte strategiche, dichiarava la sostenibilità come
asse fondante delle stesse;

– si tratta di una significativa innovazione teorica che inizia final-
mente a integrare formalmente il tema ambiente all’economia in tutti i
suoi settori;

– l’attenzione alla questione ambientale e all’importante ruolo che
la tutela e la valorizzazione dello stesso può avere nello sviluppo del
Paese si ritrova anche in alcuni articoli del decreto legge 1º Ottobre
2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economica e finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale« all’esame della XIII Commissione per-
manente Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repub-
blica, ma non si può tacere che l’innovazione delineata nel DPEF fatica
invece ad affermarsi compiutamente per quanto riguarda il punto forse es-
senziale: provvedimenti organici per raggiungere gli obiettivi fissati dal
Protocollo di Kyoto, o anche quelli 20-20-20 fissati dall’Unione Europea,
ancora non sono previsti.

Infine è da giudicare molto positivamente il combinato disposto degli
artt. 21 e 41 che rendono concreta l’attuazione della legge 9/2007 sulla
casa impegnando ingenti risorse su questo tema decisivo. Ovviamente si
auspica che anche negli interventi per il patrimonio edilizio pubblico si
tenga conto delle esigenze di efficienza energetica.

Entrando nello specifico degli articoli di competenza della XIII Com-
missione si evince che:

– con l’articolo 17 si tende a migliorare l’interpretazione dell’arti-
colo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 206, n. 296. In particolare
l’inserimento dell’anno «2001» è necessario, in primo luogo, per consen-
tire una più puntuale formulazione della norma in questione ai fini della
predisposizione del piano di rassegnazione e, in secondo luogo perché
la previsione dell’anno 2001 era prevista nella relazione tecnica di accom-
pagnamento dell’attuale comma 868 della legge finanziaria 2006 e non è
stata più riportata nel testo in vigore per errore materiale. Inoltre, la mo-
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difica si rende necessaria anche perché il mancato inserimento dell’anno
2001 non consente di rassegnare direttamente al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare le somme che saranno versate
per effetto della sottoscrizione dell’Accordo transattivo Stato Montedison
avvenuta nel 2001. Anche la sostituzione delle parole «delle somme ver-
sate» con quelle «delle somme da versare» si rende opportuna per una mi-
gliore interpretazione della norma, trattandosi di somme che devono an-
cora affluire all’entrata del Bilancio statale a titolo di risarcimento del
danno ambientale per essere poi riassegnate al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

– con l’articolo 22, nell’ambito degli interventi per la salvaguardia
di Venezia e della sua laguna, viene autorizzata, per l’anno 2007, la spesa
di 20 milioni di euro per un nuovo sistema di allertamento per i rischi de-
rivanti da incidenti industriali nella zona di Marghera Malcontenta. Con il
comma 2, si intende consentire il completamento degli interventi a favore
dell’eliminazione del problema delle acque alte causate dalla marea a Ve-
nezia, tramite la realizzazione del sistema MOSE, per la quale viene pre-
visto uno stanziamento di 170 milioni di euro;

– con l’articolo 25, si provvede ad intervenire, nell’ambito della
regione Friuli Venezia Giulia autorizzando la spesa di 65 milioni di
euro per il collegamento autostradale con l’area produttiva del comune
di Manzano. Il comma 2 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per
l’anno 2007 per far fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeo-
logico e alluvionale;

– con l’articolo 26, si prevede, al comma 1, la concessione di un
contributo straordinario di 20 milioni di euro al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per l’attuazione di programmi di
intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con le disposizioni
contenute nel comma 2 si intende prevedere per i nuovi interventi pub-
blici, almeno nella misura del 40%, una certificazione relativa alla ridu-
zione delle emissioni da gas serra, al fine del raggiungimento degli obiet-
tivi previsti dal Protocollo di Kyoto. Attraverso le misure previste dal
comma 3 il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento
sullo stato di attuazione degli impianti per la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall’attua-
zione del Protocollo di Kyoto;

– con l’articolo 32, si interviene sulla annosa questione della resti-
tuzione da parte della Finmeccanica allo Stato di circa 450 milioni di euro
di finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e sviluppo di aerei ed eli-
cotteri, che la Commissione Europea considera aiuti di Stato. Questa è in
parole povere la decisione, che arriverà da Bruxelles, a seguito della pro-
cedura d’infrazione, aperta dalla Commissione europea il 1º Ottobre 2005,
in merito alla legge 808 del 1985. La questione, attraverso l’approvazione
di questo articolo, si conclude con un accordo tra lo Stato e la Finmecca-
nica, 35,7% di proprietà dello Stato, che prevede che in parallelo alla re-
stituzione dei fondi della 808/85, il gruppo aerospaziale otterrebbe inden-
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nizzi di pari importo dall’Enea, ente pubblico, per gli oneri legati all’ab-
bandono dell’energia nucleare in Italia;

– con l’articolo 41, si vuole incentivare l’ampliamento del mercato
della locazione, utilizzando strumenti finanziari innovativi quali, ad esem-
pio, fondi immobiliari o società di investimento immobiliare quotate a to-
tale o parziale partecipazione pubblica. Tale opzione può consentire di
mantenere sostanzialmente nella proprietà pubblica patrimoni immobiliari
di particolare natura strategica, da utilizzare per la locazione anche in fun-
zione delle differenti situazioni di disagio abitativo locale;

– con l’articolo 46, si prevede la procedura di rilascio dell’autoriz-
zazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali. Tale pro-
cedura prevede, tra l’altro, anche il vincolo al rilascio del giudizio di com-
patibilità ambientale. Il giudizio viene reso, per quanto attiene gli impianti
ubicati in aree portuali o ad esse contigue, anche in assenza del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. In tali casi, l’autorizzazione di cui
sopra, che costituisce anche variante del piano regolatore portuale, è rila-
sciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dell’ambiente è della tutela del territorio e
del mare, d’intesa con le regioni interessate.

La Commissione, esaminate le parti di propria competenza del prov-
vedimento in esame, esprime parere favorevole con le seguenti osserva-
zioni:

– all’articolo 22 sarebbe importante, come richiesto anche dalla
Commissione permanente Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Se-
nato della Repubblica che ha approvato in tal senso una risoluzione già il
20 giugno 2006, sostituire lo stanziamento per la continuazione dei lavori
del MOSE con la richiesta di avviare una verifica tecnica delle proposte di
revisione progettuale degli interventi alle bocche di porto, avanzate dal
Comune di Venezia, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori
in corso, e sospendere quindi temporaneamente, per il tempo strettamente
necessario alla citata verifica tecnica, quei lavori che risultassero non coe-
renti o incompatibili con le proposte di revisione progettuale e procedere
ad una verifica dei finanziamenti, del loro stanziamento e della loro ripar-
tizione, in modo che non pregiudichino le possibilità di adeguarsi agli esiti
della verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale;

– all’articolo 25 comma 1 sarebbe importante esplicitamente desti-
nare una quota, dei 65 milioni di euro, ad interventi mirati al conteni-
mento dell’impatto ambientale e paesaggistico e al ripristino dei luoghi in-
teressati dalle infrastrutture;

– all’articolo 26 comma 2, si dovrebbe specificare che: si intende
prevedere per i nuovi interventi pubblici, nell’ambito delle nuove inizia-
tive previste tra le spese eventuali, una quota pari al 40 per cento da de-
stinare a favore di interventi per la completa applicazione del Protocollo
di Kyoto, attraverso la certificazione energetica negli edifici, l’adozione
di standard elevati di efficienza energetica utilizzando le migliori tecnolo-
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gie disponibili e garantendo l’approvvigionamento di almeno il 50% del-
l’energia elettrica e del calore da fonti rinnovabili. Inoltre sarebbe auspi-
cabile aggiungere anche la realizzazione del Piano nazionale di efficienza
energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione, la promozione del
mercato dei servizi energetici, la realizzazione del piano nazionale dell’il-
luminazione pubblica;

– all’articolo 26 comma 3, l’allegato ambientale che il Governo
deve inserire annualmente nel DPEF sullo stato di attuazione degli im-
pianti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza
con gli obblighi derivanti dall’attuazione del Protocollo di Kyoto, deve
contenere le misure e gli obiettivi da perseguire entro il 2020, come pre-
visto dall’Unione europea, per realizzare che almeno il 20 per cento dei
consumi di energia sia da fonti rinnovabili, per aumentare del 20 per cento
l’efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020 e per ridurre del 20
per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990.

Per quanto riguarda l’articolo 46 sarebbe importante verificare che il
riferimento alla normativa vigente sia corretto perché la norma attual-
mente riportata è stata abrogata dal decreto legislativo n. 152 del 2006;
inoltre bisognerebbe tenere presente che già esiste una cabina di regia
del Governo istituita alla fine della scorsa estate per valutare e autorizzare
la costruzione di nuovi rigassificatori e, fondamentale, che le previsioni di
crescita del consumo e la necessità di diversificazione richiederebbero 3,
al massimo 4 impianti, corrispondenti al fabbisogno stimato di 30 miliardi
di metri cubi di gas all’anno per i prossimi 30 anni, ma nulla è stato spe-
cificato circa la loro collocazione sul territorio nazionale. È quindi di fon-
damentale importanza che il Governo dica dove dovranno sorgere e tale
scelta dovrà corrispondere alle effettive esigenze del Paese, piuttosto
che cercare ulteriori semplificazioni nelle procedure che non sembrano es-
sere il vero problema.

Inoltre si raccomanda di aggiungere all’articolo 8 la cancellazione, o
come da più parti richiesto anche attraverso la presentazione di disegni di
legge, la trasformazione della Società «Stretto di Messina S.p.a.», che
come strutturata in questo momento non apporta alcun concreto vantaggio
alla Sicilia e alla Calabria.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1818

9.Tab.9.1-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente» (18), Programma – Con-
servazione dell’assetto idrogeologico (18.1), U.P.B. 1.1.1. Funziona-
mento–, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 550.000;
CS: – 550.000.

9.Tab.9.2-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente» (18), Programma – Preven-
zione e riduzione integrata dell’inquinamento (18.3), U.P.B. 1.2.1. Funzio-
namento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.700.000;
CS: – 1.700.000.

9.Tab.9.3-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente» (18), Programma – Sviluppo
sostenibile (18.5), U.P.B. 1.3.1. Funzionamento –, apportare le seguenti

variazioni:

CP: – 150.000;
CS: – 150.000.
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9.Tab.9.4-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente» (18), Programma – Tratta-
mento e smaltimento rifiuti e acque reflue (18.6), U.P.B. 1.4.1. Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

9.Tab.9.5-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente» (18), Programma – Tutela e
conservazione della fauna e della flora (18.7), U.P.B. 1.5.1. Funziona-
mento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 450.000;
CS: – 450.000.

9.Tab.9.6-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente» (18), Programma – Vigilanza,
prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8), U.P.B. 1.6.1. Fun-
zionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

9.Tab.9.7-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Ricerca e inno-
vazione» (17), Programma – Ricerca in materia ambientale (17.3), U.P.B.
2.1.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 18.000;
CS: – 18.000.
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9.Tab.9.8-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Servizi istituzio-
nali e generali delle Amministrazioni pubbliche» (32), Programma – Indi-
rizzo politico (32.2), U.P.B. 3.1.1. Funzionamento –, apportare le seguenti

variazioni:

CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.

9.Tab.9.9-13
Scotti, Vegas, Azzollini

Alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, alla voce: Missione «Servizi istituzio-
nali e generali delle Amministrazioni pubbliche» (32), Programma – Ser-
vizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3), U.P.B.
3.2.1. Funzionamento –, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
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113ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Guido

Bertolaso, Capo del Dipartimento della protezione civile – Commissario

delegato ai sensi dell’OPCM 28 agosto 2007, n. 3606, accompagnato

dalla dottoressa Paola Caporalini Aiello.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull’utilizzazione di
tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il
proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli incendi boschivi: audizione del Capo del Dipar-

timento della protezione civile – Commissario delegato ai sensi dell’OPCM 28 agosto

2007, n. 3606

Riprende l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3
ottobre scorso.

Il presidente SODANO, nel ricordare che il Capo del Dipartimento
della Protezione civile è stato già ascoltato, seppur nell’ambito di una di-
versa indagine conoscitiva, in merito all’emergenza legata agli incendi ve-
rificatisi nel luglio scorso, rileva che l’odierna audizione potrà far luce su
ulteriori nodi problematici presenti nella lotta agli incendi boschivi e, in
particolare, sul dato preoccupante dell’aumento delle superfici bruciate.
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Il dottor BERTOLASO, nel lasciare agli atti della Commissione una
serie di documenti che riepilogano quanto accaduto negli ultimi mesi, ri-
leva che la stagione estiva è stata particolarmente drammatica sul fronte
degli incendi boschivi che sono stati favoriti in modo particolare dalle ec-
cezionali condizioni climatiche che hanno registrato frequenti ondate di
calore. Tuttavia, pur di fronte a questa difficile esperienza, non mancano
gli effetti positivi legati al complesso degli interventi che sono riusciti
quanto meno a ridurre le conseguenze degli incendi che potevano rivelarsi
ancor più catastrofiche, come purtroppo è accaduto in Grecia.

Tuttavia, restano alcune criticità connesse alla mancata attuazione
della legge n. 353 del 2000, con particolare riferimento al quadro delle
competenze tra lo Stato e le regioni. In merito poi alla redazione del ca-
tasto delle aree colpite da incendi, dopo il varo di una specifica ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, si sono registrati progressi ap-
prezzabili tanto che nelle regioni interessate – Lazio, Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia – si è avuto un incremento dei comuni che hanno adot-
tato questo importante strumento, anche grazie all’accesso ai dati forniti
dal sistema informativo della montagna.

Ulteriori misure hanno riguardato il censimento dei danni, nonché la
predisposizione dei piani comunali di emergenza; resta comunque ferma
l’esigenza di un miglior coordinamento locale e territoriale che esige il
coinvolgimento di tutte le autorità competenti. In particolare, segnala po-
sitivamente che il Dipartimento della protezione civile si attiverà per un
corso di aggiornamento dei direttori delle operazioni di spegnimento degli
incendi.

Infine, esprime l’auspicio che, contrariamente a quanto avvenuto per
un precedente atto di indirizzo emanato a giugno dal Presidente del Con-
siglio per la prevenzione degli incendi boschivi, vi sia maggiore atten-
zione per una recente direttiva che è stata emanata in merito alle stesse
problematiche.

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE) osserva che nel corso delle au-
dizioni del Capo del Corpo forestale dello Stato e del Capo del Diparti-
mento dei Vigili del fuoco è emerso che una delle cause che ostacolano
maggiormente lo spegnimento degli incendi boschivi è rappresentata dal-
l’assenza di una cabina di regia e di un efficace coordinamento delle ope-
razioni; oggi, invece, il dottor Bertolaso ha illustrato i contenuti di diret-
tive tempestivamente emanate dalla Presidenza del Consiglio che, se ri-
spettate ed attuate, avrebbero sicuramente reso possibile ovunque un va-
lido coordinamento dello spegnimento a terra.

Il senatore FERRANTE (Ulivo) manifesta vivo apprezzamento per i
risultati conseguiti sul terreno dell’istituzione del catasto delle aree per-
corse dal fuoco rilevando che deve far riflettere il fatto che a tali risultati
si sia giunti attraverso l’esercizio del potere sostitutivo statale.

Ricorda quindi che da parte di rappresentanti dell’ANCI è stata
espressa, nel corso di una precedente audizione, una certa perplessità in
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ordine alla capacità dello strumento del catasto delle aree incendiate di
operare come un efficace fattore di prevenzione e fa presente che nel di-
segno di legge finanziaria dovrebbe essere inserito uno stanziamento per il
potenziamento della flotta dei velivoli antincendio.

Il senatore BELLINI (SDSE), dopo aver osservato che l’esposizione
fatta oggi dal dottor Bertolaso ha senz’altro fornito alla Commissione
un puntuale ed articolato quadro informativo, rileva che le amministra-
zioni comunali, che in qualche caso sono sembrate intenzionate a sottrarsi
alle responsabilità su di esse gravanti in tema di prevenzione e lotta agli
incendi boschivi, si lamentano del centralismo che caratterizzerebbe la di-
sciplina dettata dalla legge quadro e della mancata messa a disposizione di
risorse per le attività antincendio.

Fa presente quindi di condividere l’opportunità, segnalata dal sena-
tore Ferrante, di inserire nel disegno di legge finanziaria uno stanziamento
per il potenziamento della flotta dei velivoli antincendio.

Il senatore BRUNO (Ulivo) chiede chiarimenti in ordine alle misure
emergenziali di recente adottate, che sembrano valorizzare al massimo il
ruolo dei prefetti e che potrebbero, però, non riuscire a determinare il su-
peramento dei limiti e delle carenze di un sistema che si rivela inefficace
a livello di accertamento e sanzionamento delle responsabilità.

Fa quindi presente che ai fini del potenziamento della flotta antincen-
dio dovrebbero essere impiegati anche i fondi europei gestiti dalle regioni
e che il problema degli incendi boschivi dovrebbe essere affrontato isti-
tuendo un centro per la sicurezza dell’intera area mediterranea.

Il presidente SODANO ricorda di aver presentato, insieme ad altri se-
natori, il disegno di legge n. 1749 anche al fine di prevedere che l’opera
abusiva realizzata su un’area percorsa dal fuoco deve essere obbligatoria-
mente demolita, senza possibilità di adottare la deliberazione consiliare di
cui al comma 5 dell’articolo 31 del Testo unico in materia edilizia.

Chiede quindi maggiori ragguagli in ordine all’effettiva necessità di
potenziare la flotta dei velivoli antincendio e alla possibilità di prevedere
risorse aggiuntive per il rafforzamento delle attività di prevenzione, non-
ché all’opportunità di istituire un unico numero telefonico nazionale per
l’allarme antincendio e alla possibilità di obbligare le regioni a stipulare
tempestivamente le convenzioni antincendio.

Il dottor BERTOLASO osserva che il tema del coordinamento è sen-
z’altro centrale e decisivo e al riguardo riveste grande rilievo la legge qua-
dro sugli incendi boschivi, che affida alle regioni il compito di coordinare
gli interventi prevedendo che ciascuna regione si doti di una sola sala ope-
rativa e di un direttore delle operazioni di spegnimento; purtroppo, ci sono
regioni che hanno due o tre sale operative, anziché una sola, e questa cir-
costanza indebolisce inevitabilmente l’efficacia del coordinamento.
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Il presidente SODANO chiede maggiori ragguagli in ordine al coor-
dinamento fra la flotta aerea nazionale e quelle regionali, alle convenzioni
stipulate da alcune regioni per lo spegnimento degli incendi con velivoli e
ai criteri di priorità che presiedono all’invio dei velivoli della flotta nazio-
nale.

Il dottor BERTOLASO fa presente che in alcune regioni esiste un’u-
nica centrale antincendio, che coordina validamente gli interventi e le ope-
razioni di tutte le forze e i soggetti, anche volontari, chiamati a partecipare
allo spegnimento degli incendi boschivi.

La possibilità di rafforzare il ruolo del Corpo dei Vigili del fuoco
nell’ambito della lotta agli incendi boschivi è indissolubilmente legata
alla scelta di incrementare notevolmente la componente di volontariato
del Corpo medesimo; al momento, difatti, i Vigili del fuoco davvero ope-
rativi sono poco più di ventiseimila, con un rapporto Vigili del fuoco/abi-
tanti dello 0,5 per mille, a fronte di un rapporto del 4,1 per mille esistente
in Francia e del 15 per mille esistente in Germania.

Anche se l’Europa ha deciso da anni di dotarsi di un numero unico
per le emergenze, l’Italia non è ancora riuscita ad adempiere al relativo
obbligo comunitario e per questo è incorsa anche in una procedura d’in-
frazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Bertolaso per il contributo fornito
ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SEDE CONSULTIVA

Legge finanziaria per l’anno 2008

S. 1817 Governo

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale

per il triennio 2008-2010

S. 1818 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni CREMA (Rosa nel Pugno), relatore, illustra il
contenuto dei documenti di bilancio in titolo, osservando che il disegno
di legge finanziaria per l’anno 2008 interviene sulle tendenze dei conti
pubblici nel contesto degli indirizzi posti con le risoluzioni parlamentari
che hanno approvato il Documento di programmazione economico finan-
ziario 2008-2010 e sulla base degli elementi recati dalla «Nota di aggior-
namento» al Documento medesimo. Segnala che il bilancio risulta struttu-
rato per missioni (34) e programmi, al fine di perseguire una maggiore tra-
sparenza della fase allocativa delle risorse. Fornisce quindi indicazioni in
merito all’impostazione complessiva della manovra, volta a perseguire ed
incentivare la competitività del sistema-Paese mediante misure ispirate ad
una logica di miglioramento dell’efficienza dei servizi e finalizzate alla
razionalizzazione e riclassificazione della spesa pubblica. Rileva che la
portata dei documenti di bilancio in titolo conferma il già avviato supera-
mento della logica dei tetti di spesa in favore del sistema dei saldi, la
compartecipazione degli enti locali al gettito di tributi nazionali, lo
sblocco delle addizionali IRPEF per i comuni. Valuta favorevolmente
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tale impostazione, che consente margini di autonomia e di responsabilità
alle amministrazioni locali in materia fiscale, in attesa dell’auspicata attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.
Si sofferma quindi sui contenuti dell’articolo 2 della legge finanziaria, che
persegue l’obiettivo di ridurre il peso fiscale relativo all’imposta comunale
sugli immobili (ICI) mediante la previsione di apposite detrazioni per l’a-
bitazione principale. Esprime perplessità sull’efficacia delle specifiche
procedure volte ad assicurare ai comuni il rimborso delle minori entrate
derivanti dall’attuazione del nuovo sistema di detrazioni. Osserva l’oppor-
tunità di riformulare la disposizione, affinché sia congruamente garantita
ai Comuni la certezza e l’effettività del rimborso ivi previsto a fronte delle
minori entrate derivanti dall’attuazione del nuovo sistema di detrazioni ri-
guardante l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Riferisce quindi sulle
disposizioni di cui all’articolo 6 della finanziaria, che dettano una nuova
disciplina per il trasporto pubblico locale, riservando, al comma 3, ad
un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, la ripartizione delle risorse
per l’adeguamento dei trasferimenti statali alle Regioni. Richiama le di-
sposizioni di cui all’articolo 10 del disegno di legge finanziaria, con cui
si disciplina il patto di stabilità interno per gli anni 2008-2010 di province
e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in conformità alle
indicazioni del DPEF 2008/2011 secondo cui, a carico della finanza lo-
cale, si esclude l’applicazione di manovra aggiuntiva rispetto a quelle in-
dicate dalla legislazione vigente ed il saldo finanziario tra entrate e spese
finali continua a rappresentare il parametro su cui applicare le regole. Il-
lustra quindi i contenuti delle norme recate dagli articoli 13 e 14 della
legge finanziaria, che apportano modifiche al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nella prospettiva di un contenimento delle spese, stabilendo
la riduzione del numero delle comunità montane mediante l’introduzione
di requisiti altimetrici minimi per la costituzione; l’eliminazione del prin-
cipio della rappresentanza delle minoranze nell’elezione degli organi rap-
presentativi delle comunità montane; la soppressione dei consigli circo-
scrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti; la
possibilità di istituire circoscrizioni territoriali per i comuni aventi popola-
zione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti; la riduzione del numero dei con-
siglieri comunali e provinciali assegnati, in base alla popolazione resi-
dente, dall’articolo 37 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Osserva al riguardo che sarebbe utile precisare, in ordine alle mi-
sure volte al contenimento dei costi delle comunità montane e per la rap-
presentanza nei consigli circoscrizionali, comunali e provinciali, nonché
degli assessori comunali e provinciali, che siano fatte salve le competenze
proprie delle autonomie territoriali e che l’intervento prospettato tenga
conto dei principi cui appare orientata la complessiva riforma del sistema
delle autonomie locali recata dal disegno di legge del Governo, all’esame
in sede referente presso la 1ª Commissione del Senato, relativo al «Codice
delle autonomie», salvaguardando comunque il principio della rappresen-
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tanza delle minoranze nelle assemblee elettive degli enti locali. Richiama
le previsioni dell’articolo 15 della finanziaria, che contempla una specifica
norma di indirizzo volta a razionalizzare l’esercizio di funzioni ammini-
strative, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica; in parti-
colare si dispone che, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione,
lo Stato e le Regioni provvedano, nell’ambito della rispettiva competenza
legislativa, all’accorpamento o alla soppressione di enti, agenzie od orga-
nismi titolari di funzioni coincidenti, in tutto o in parte, con quelle asse-
gnate agli enti territoriali, secondo principi di sussidiarietà, differenzia-
zione ed adeguatezza. Dà conto della previsione di cui all’articolo 16 della
finanziaria, che incrementa, rispetto all’attuale dotazione, il Fondo nazio-
nale della montagna e che dispone, altresı̀, lo stanziamento di risorse per
la valorizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori
insulari. Osserva, al riguardo, l’esigenza che sia reso effettivo il coinvol-
gimento degli enti locali nella fase gestionale al fine di rendere conformi
gli interventi medesimi alle peculiarità dei diversi territori che ne usufrui-
scono. Riferisce quindi su quanto statuito dall’articolo 18 del disegno di
legge finanziaria, teso a dare attuazione ai Piani regionali di rientro dai
deficit sanitari, sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della salute
e dell’economia e delle finanze e dai Presidenti delle Regioni Lazio, Cam-
pania, Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge
311/2004. Considera favorevolmente le previsioni di cui all’articolo 37
della finanziaria, volte a consentire la realizzazione di rilevanti arterie via-
rie attraverso l’opera di un organismo di diritto pubblico che assuma tutti i
poteri di ANAS S.p.A. e che sia costituito in forma societaria e parteci-
pato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalle Regioni interessate, al fine di per-
seguire una stretta collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
Ravvisa, in conclusione, l’opportunità di prospettare eventuali modifiche
al complessivo sistema del patto di stabilità interno nel senso di estendere
ulteriormente l’autonomia gestionale degli enti locali in materia di vincoli
di entrata e di spesa affinché, nel quadro di un progressivo allineamento ai
principi posti dall’articolo 119 della Costituzione, siano favorite politiche
fiscali anche territorialmente differenziate e più conformi alle dinamiche
locali ed alle situazioni socio-economiche delle realtà amministrate.

Leoluca ORLANDO, presidente, dichiara di condividere le valuta-
zioni espresse dal relatore.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (Ulivo) nel concordare con le os-
servazioni del relatore, fa notare che sui profili fiscali si delinea una ac-
centuazione dello squilibrio già esistente tra le realtà territoriali meridio-
nali e quelle del centro-nord. Sostiene che la riduzione dell’IRES potrebbe
provocare ulteriori criticità sotto questo profilo; ravvisa pertanto l’oppor-
tunità di approfondire la portata degli interventi prospettati al riguardo.
In merito alle disposizioni richiamate dal relatore sull’ICI, fa notare che
il meccanismo delle detrazioni e dei rimborsi ai comuni, come configurato
dalla legge finanziaria, determina di fatto una lesione dell’autonomia im-
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positiva delle amministrazioni comunali. In relazione alle previsioni di cui
all’articolo 12 della finanziaria, rileva il delinearsi di un intervento impro-
prio di natura ordinamentale nel tentativo di pervenire ad una necessaria
riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni. Aggiunge che tale
percorso, non coordinato con la riforma del codice delle autonomie locali
all’esame della 1ª Commissione del Senato, rischia di produrre distorsioni
al complessivo sistema delle autonome territoriali e di ledere, nello speci-
fico, le competenze delle regioni in relazione alla disciplina delle comu-
nità montane. Valuta negativamente la previsione secondo cui l’assegna-
zione dei fondi per la montagna e per le isole minori, cui si riferisce l’ar-
ticolo 16 della finanziaria debba essere gestita dal ministero competente
senza un adeguato coinvolgimento delle autonomie locali. Esprime infine
perplessità sulle disposizioni relative al pubblico impiego, che tendono a
limitare i margini di intervento delle amministrazioni comunali nella ge-
stione del relativo personale, salvo che nel comparto della sanità.

Il senatore Enzo Giorgio GHIGO (FI), intervenendo in relazione alle
misure di contrasto del deficit sanitario, fa notare che il meccanismo pre-
visto all’articolo 18 del disegno di legge finanziaria costituisce di fatto
una lesione dei principi fissati dall’articolo 119 in materia di federalismo
fiscale. Evidenzia che nei confronti delle regioni non sembrano prefigu-
rarsi interventi strutturali risolutivi, bensı̀ misure «tampone» dal carattere
contingente ed episodico, prive di una solida prospettiva nel lungo pe-
riodo. Fa notare che a causa dei disavanzi maturati anche dalle altre re-
gioni si preannunciano, da parte delle medesime amministrazioni regio-
nali, richieste di revisione del «Patto della salute». Sostiene pertanto che
occorra elaborare un diverso sistema di finanziamento del Servizio sanita-
rio nazionale per evitare che si giunga al collasso dell’intero settore. Di-
chiara quindi, a nome del suo gruppo, che intende astenersi sul provvedi-
mento in esame.

Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Mpc) valuta negativamente l’im-
postazione complessiva della finanziaria per l’anno 2008. Esprime riserve
sulle previsioni relative al sistema di detrazioni collegate all’imposta co-
munale sugli immobili, rilevando che la disciplina dell’ICI non rappre-
senta certamente una delle priorità del Paese in materia economico-finan-
ziaria. Ritiene inefficaci le disposizioni del provvedimento relative agli in-
centivi alle imprese e quelle a favore dei cosiddetti «incapienti». Fa notare
che anche il settore della ricerca non viene potenziato adeguatamente. In
relazione alle previsioni di cui all’articolo 12, osserva che l’esigenza di
pervenire ad una riduzione dei cosiddetti «costi della politica» rischia di
penalizzare le autonomie territoriali riducendo gli spazi di democrazia e
di confronto nelle assemblee elettive locali. Sostiene la necessità che siano
costantemente monitorati i livelli delle prestazioni e dei servizi offerti
dalle amministrazioni comunali, al fine di indurre le medesime ad una ef-
ficiente e più oculata gestione amministrativa, unico rimedio per limitare i
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costi degli apparati pubblici. Esprime quindi parere contrario sui docu-
menti di bilancio in oggetto.

Il senatore Andrea FLUTTERO (AN) dichiara il proprio parere con-
trario sul disegno di legge finanziaria per l’anno 2008.

Il deputato Giovanni CREMA (Rosa nel Pugno), relatore, in esito
agli orientamenti emersi nel corso del dibattito, formula una proposta di
parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere del relatore.

DL 159/2007, recante interventi urgenti in materia economico – finanziaria, per lo

sviluppo e l’equità sociale

S. 1819 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni CREMA (Rosa nel Pugno), relatore, riferisce
sul provvedimento in esame, recante norme volte a destinare, per il
2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite
con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011
alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Ri-
chiama le previsioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge, con cui si in-
tende garantire la correzione degli andamenti della spesa sanitaria, me-
diante una apposita disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo statale
sulle Regioni in materia sanitaria con la previsione della nomina, previa
diffida, di un commissario ad acta nelle Regioni in cui si configuri il
mancato rispetto degli adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei
Piani di rientro dai deficit sanitari. Sottolinea che, ai sensi dell’articolo
5 del provvedimento, sono introdotte misure di governo della spesa e di
sviluppo del settore farmaceutico, in conformità ai contenuti del docu-
mento prodotto in esito alle intese adottate al «tavolo misto Stato-Re-
gioni» in materia di limiti della spesa farmaceutica e di regolazione e con-
tenimento della medesima. Osserva che, in base al comma 5 dell’articolo
5 del testo, l’eventuale superamento dei limiti per la spesa farmaceutica
ospedaliera è recuperato interamente a carico della Regione, mediante mi-
sure di contenimento della spesa suddetta o di altre voci relative alla spesa
ospedaliera non farmaceutica o al Servizio sanitario regionale, oppure con
misure di copertura a carico di altre poste del bilancio regionale. Fa notare
che la disposizione in oggetto esclude dall’obbligo di ripiano le Regioni
che presentino un «equilibrio economico complessivo». Ravvisa l’opportu-
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nità che sia precisato, nella parte in cui si esclude l’obbligo di ripiano per
le Regioni che presentino un equilibrio economico complessivo, se la pre-
detta condizione di equilibrio debba riguardare l’intero assetto finanziario
o sia riferita al solo settore sanitario. Illustra quindi il contenuto delle di-
sposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 8, che autorizza l’assegnazione
di un contributo per l’anno 2007 alle Regioni Calabria e Sicilia, finaliz-
zato all’adeguamento ed alla stipula dei contratti di servizio relativi ai col-
legamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, demandando la ripartizione delle somme assegnate ad un de-
creto del Ministro dei Trasporti, sentite le Regioni interessate; Ricorda
che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alle Re-
gioni la competenza legislativa esclusiva in materia di trasporto pubblico
locale, e che la norma in esame appare limitata all’assegnazione di un
contributo finanziario, riservando alla competenza legislativa delle Re-
gioni interessate la disciplina normativa della materia. Illustra quindi il
comma 7 dell’articolo 8, con cui si istituisce l’area di sicurezza della na-
vigazione dello Stretto di Messina, cui è preposta, derogandosi agli articoli
16 e 17 del codice della navigazione e all’articolo 14, comma 1-ter, della
legge 24 gennaio 1994, n. 84, l’Autorità marittima della navigazione dello
Stretto con sede in Messina, competente al rilascio delle autorizzazioni,
concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della na-
vigazione nell’area portuale ed alla regolazione del servizi tecnico-nautici
nell’intera area; valutato al riguardo che l’articolo 117 della Costituzione
include i «porti e le grandi reti di trasporto e di navigazione» tra le ma-
terie di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, riservando
alla competenza statale gli ambiti materiali dell’ordinamento e organizza-
zione degli enti pubblici nazionali, nel cui ambito rientrano le Autorità
portuali. Osserva al riguardo l’opportunità che sia definito, nel quadro del-
l’istituzione e della gestione dell’area di sicurezza della navigazione dello
Stretto di Messina, ivi prevista, un ampio coinvolgimento del ruolo della
regione interessata, anche in adesione alle previsioni dell’articolo 118
della Costituzione relative al principio di sussidiarietà. Riferisce quindi
che l’articolo 35 del decreto-legge apporta modifiche alla legge 3 agosto
2007, n. 127, che disciplina il «Fondo per la valorizzazione e la promo-
zione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni»,
stabilendo che il fondo predetto è volto a finanziare specifici progetti fi-
nalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confi-
nanti con le Regioni a statuto speciale. Rileva che le modalità di eroga-
zione del suddetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ma senza però prevedere, come invece attualmente prescritto, la
consultazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ritiene necessario, nell’ambito del pro-
cedimento di assegnazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e
la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le
regioni, ripristinare la consultazione della Conferenza unificata di cui al-
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l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esamina quindi
la previsione di cui all’articolo 45 del testo, che dispone un’integrazione
dei finanziamenti destinati ai servizi socio-educativi per la prima infanzia,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per l’anno
2007, ed al Fondo politiche sociali. Prende atto che la menzionata dispo-
sizione stabilisce che, fatte salve le competenze delle Regioni e degli enti
locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i ministri
competenti, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata avente
ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri
sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per
lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni
(vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere del relatore.

DL 147/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno

scolastico 2007 – 2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari

S. 1829 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, ricorda che sul disegno di
legge di conversione in legge del decreto-legge in esame, recante disposi-
zioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007 –
2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, si è già espressa
la Commissione con parere reso in data 10 settembre 2007 alle Commis-
sioni VII e XI della Camera. Osserva che il testo, contemplando disposi-
zioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza
esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull’istruzione» di cui al-
l’articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; rileva peraltro che
la materia «istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene
alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 117,
comma 3, della Costituzione. Riferisce che, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1 del decreto-legge, il Ministro della pubblica istruzione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione
alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di pro-
grammazione dell’offerta formativa, volto ad individuare misure di incen-
tivazione e sostegno finalizzate all’incremento dell’offerta di classi a
tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche. Si sofferma quindi sul
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contenuto dell’articolo 2, comma 3, del testo, secondo cui, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri competenti,
d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità
per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai
fini del conferimento delle supplenze e delle conseguenti comunicazioni
ai competenti centri per l’impiego. Rileva quindi che l’articolo 3-bis del
decreto-legge reca la clausola di salvaguardia secondo cui sono fatte salve
le competenze esercitate nella materia dalle Regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

Testo unificato C. 73 ed abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente, in sostituzione del relatore, senatore
Filippo Piccone, illustra il testo in esame, che apporta modifiche alla legge
3 dicembre 1999, n. 493, con cui si è introdotta l’assicurazione obbligato-
ria contro gli infortuni in ambito domestico, relativamente agli specifici
profili dell’attività di informazione e di educazione, della gestione e delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria, dei premi assicurativi e del
Fondo autonomo speciale. Evidenzia che il testo regola materie riconduci-
bili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione, relative rispettiva-
mente alla «previdenza sociale» ed alla «determinazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il livello nazionale». Si sofferma in particolare sull’arti-
colo 1 del testo, secondo cui le Regioni e le Province autonome, sulla base
delle linee guida definite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, elaborano programmi informativi e formativi in
relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione e trasmettono
altresı̀ annualmente al Ministero della salute apposita relazione sulle men-
zionate attività.

Illustra quindi la proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere.
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Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2006

Doc. LXXXVII, n. 2

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, illustra la Relazione sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2006, e ma-
nifesta apprezzamento per la prospettiva di formalizzare, mediante forme
di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità di trasmissione de-
gli atti dell’Unione europea alle Regioni e alle Province autonome al fine
di rendere più incisiva la partecipazione al processo decisionale comunita-
rio. Evidenzia la particolare attenzione riservata al ruolo svolto dalle auto-
nomie territoriali nella fase ascendente ed in quella discendente del pro-
cesso decisionale dell’Unione Europea. Richiama quindi l’esigenza che
sia dato più forte impulso al processo di innovazione istituzionale, al
fine di conferire al Parlamento europeo un ruolo più compiuto nelle isti-
tuzioni comunitarie ed una rappresentanza maggiormente definita delle
specificità territoriali e locali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione
(vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 15,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizzazione all’amplia-

mento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso del tratto Porto Sant’Elpidio-Pedaso del-

l’autostrada A 14 Bologna-Bari-Taranto

Atto n. 174

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere fa-

vorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
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Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, illustra il provvedimento
in oggetto, riferendo che la S.p.A. Autostrade per l’Italia, concessionaria
dell’ANAS, ha attivato un programma di interventi di potenziamento della
rete autostradale, nel cui ambito si colloca l’opera in titolo, ed ha richiesto
l’espletamento delle procedure per il conseguimento dell’intesa Stato-Re-
gione ai sensi del predetto articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, mediante l’istituto
della conferenza di servizi. Segnala che in sede di conferenza di servizi
sono stati acquisiti, in una prima sessione svoltasi in data 7 luglio 2006,
i pareri favorevoli degli enti territoriali rappresentativi delle amministra-
zioni regionali e provinciali, ed in particolare della Regione Marche, della
Provincia di Ascoli Piceno, dell’Anas-Direzione centrale autostrade e tra-
fori, dell’Anas-Compartimento Viabilità per le Marche, dei Comuni di Al-
tidona, di Pedaso e di Porto Sant’Elpidio, mentre si è registrato il parere
contrario dei Comuni di Fermo e di Porto San Giorgio. Riferisce quindi
che il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
trasmesso decreto di pronuncia di compatibilità ambientale con il quale
ha espresso giudizio positivo con prescrizioni e che i menzionati pareri
resi in conferenza di servizi sono stati confermati in una seconda sessione
della conferenza di servizi. Sottolinea che la Commissione, nell’ambito
del procedimento autorizzatorio dell’opera in titolo, è tenuta ad esprimere
una valutazione prevalentemente di garanzia rispetto alla salvaguardia
delle competenze riconosciute ai distinti livelli di Governo del territorio
interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento, sostenendo
che non si riscontrano, al riguardo, profili ostativi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la propo-
sta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,35.
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Allegato 1

Legge finanziaria per l’anno 2008

(S. 1817 Governo)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

(S. 1818 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati il disegno di legge S. 1817 Governo, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria per l’anno 2008», ed il disegno di legge S. 1818 Governo, re-
cante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2008-2010»;

valutata la coerenza dei documenti di bilancio con l’esigenza di co-
niugare il necessario consolidamento della finanza pubblica con gli obiet-
tivi di effettivo rilancio delle iniziative per lo sviluppo;

rilevato che il disegno di legge finanziaria per l’anno 2008 inter-
viene sulle tendenze dei conti pubblici nel contesto degli indirizzi posti
con le risoluzioni parlamentari che hanno approvato il Documento di pro-
grammazione economico finanziario 2008-2010 e sulla base degli elementi
recati dalla «Nota di aggiornamento» al Documento medesimo; valutato il
nuovo bilancio organizzato per missioni (34) e programmi, tendenzial-
mente teso ad accrescere la trasparenza della fase allocativa delle risorse;

considerata l’impostazione complessiva della manovra, volta a per-
seguire ed incentivare la competitività del sistema-Paese mediante misure
ispirate ad una logica di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei
servizi e finalizzate alla razionalizzazione, riclassificazione e revisione
della spesa pubblica; tesa altresı̀ al perseguimento di una maggiore equità
sociale attraverso il ricorso a specifici interventi di recupero della stabilità
nel lavoro, di aumento degli sgravi fiscali e degli incentivi per le famiglie
e le imprese, di tutela e salvaguardia per i redditi più bassi;

evidenziato il profilo che connota il contenuto dei documenti di bi-
lancio in titolo, che conferma il già avviato superamento della logica dei
tetti di spesa in favore del sistema dei saldi, la compartecipazione degli
enti locali al gettito di tributi nazionali, lo sblocco delle addizionali IRPEF
per i comuni; apprezzata la suddetta impostazione, tesa ad affermare mar-
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gini di autonomia e di responsabilità delle amministrazioni locali in mate-
ria fiscale, in attesa dell’auspicata attuazione dell’articolo 119 della Costi-
tuzione in materia di federalismo fiscale;

rilevato che, ai sensi dell’articolo 2 della legge finanziaria, l’obiet-
tivo di ridurre il peso fiscale relativo all’imposta comunale sugli immobili
(ICI) gravante sui soggetti passivi titolari di abitazioni principali, perse-
guito mediante la previsione di apposite detrazioni per l’abitazione princi-
pale, è accompagnato dalla definizione di specifiche procedure rispondenti
all’esigenza di assicurare ai comuni il rimborso delle minori entrate deri-
vanti dall’attuazione del menzionato nuovo sistema di detrazioni; eviden-
ziato altresı̀ che la disciplina in oggetto sembra accrescere la dipendenza
dei Comuni dai trasferimenti statali e ne attenua l’autonomia impositiva
affermata in conformità ai principi posti dall’articolo 119 della Costitu-
zione;

considerato che l’articolo 5 della finanziaria, al comma 1, reca op-
portune disposizioni di proroga del termine di validità delle leggi Regio-
nali in materia di IRAP e di tassa automobilistica varate dalle amministra-
zioni regionali in difformità con la normativa statale di riferimento; e che i
commi da 43 a 46 del medesimo articolo incrementano le risorse a dispo-
sizione delle Regioni e delle Province autonome per il finanziamento di
investimenti di potenziamento della rete infrastrutturale, dei servizi nei
porti, dei collegamenti stradali e ferroviari nelle aree portuali;

valutate le disposizioni di cui all’articolo 6 della finanziaria, che
dettano una nuova disciplina per il trasporto pubblico locale, riservando,
al comma 3, ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, la ripar-
tizione delle risorse per l’adeguamento dei trasferimenti statali alle Re-
gioni;

considerate le disposizioni di cui all’articolo 10 del disegno di
legge finanziaria, con cui si disciplina il patto di stabilità interno per gli
anni 2008-2010 di province e comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti, in conformità alle indicazioni del DPEF 2008/2011 secondo
cui, a carico della finanza locale, non è prevista l’applicazione di manovra
aggiuntiva rispetto a quelle indicate dalla legislazione vigente ed il saldo
finanziario tra entrate e spese finali continua a rappresentare il parametro
su cui applicare le regole; apprezzato l’intento di avviare un percorso isti-
tuzionale volto a superare le criticità emerse, ispirato al principio per cui
le modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati di finanza pubblica ven-
gono definite e condivise preliminarmente tra il Governo e gli enti locali;

considerato quanto statuito dall’articolo 12 della finanziaria, con
cui si prevede, in attesa della riforma del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali, che i contributi a favore degli enti locali siano attribuiti al
singolo ente nella stessa misura riconosciuta nell’anno 2007, e si conferma
altresı̀ la compartecipazione delle province al gettito IRPEF nella misura
di quella attribuita nell’anno precedente;
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preso atto delle norme recate dagli articoli 13 e 14 della legge fi-
nanziaria, che apportano modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nell’ottica di un contenimento delle spese, prescrivendo la ridu-
zione del numero delle Comunità montane mediante l’introduzione di re-
quisiti altimetrici minimi per la costituzione; l’eliminazione del principio
della rappresentanza delle minoranze nell’elezione degli organi rappresen-
tativi delle comunità montane; la fissazione di una specifica competenza
della legge regionale in materia di disciplina di comunità montane; la sop-
pressione dei consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione infe-
riore a 250.000 abitanti; la possibilità di istituire circoscrizioni territoriali
per i comuni aventi popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti; la ri-
duzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali assegnati, in
base alla popolazione residente, dall’articolo 37 del predetto decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che l’articolo 15 della finanziaria, nel rispetto della
sfera di autonomia garantita alle Regioni dalla Costituzione, contempla
una specifica norma di indirizzo volta a razionalizzare l’esercizio di fun-
zioni amministrative, anche ai fini del coordinamento della finanza pub-
blica; in particolare si dispone che, in attuazione dell’articolo 118 della
Costituzione, lo Stato e le Regioni provvedano, nell’ambito della rispettiva
competenza legislativa, all’accorpamento o alla soppressione di enti, agen-
zie od organismi titolari di funzioni coincidenti, in tutto o in parte, con
quelle assegnate agli enti territoriali, secondo principi di sussidiarietà, dif-
ferenziazione ed adeguatezza; si prevede altresı̀ che i comuni e le province
provvedano alla soppressione di enti, agenzie, organismi istituiti dai mede-
simi enti locali e titolari di funzioni, in tutto o in parte, svolte dagli stessi
enti locali;

evidenziata la previsione di cui all’articolo 16 della finanziaria, che
incrementa, rispetto all’attuale dotazione, il Fondo nazionale della monta-
gna e che dispone, altresı̀, lo stanziamento di risorse per la valorizzazione
e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori insulari;

rilevato quanto statuito dall’articolo 18 del disegno di legge finan-
ziaria, teso a dare attuazione a quanto previsto nei Piani regionali di rien-
tro dai deficit sanitari, sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze e dai Presidenti delle Regioni Lazio,
Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
legge 311/2004; evidenziato altresı̀ che per le predette Regioni non si pre-
figura alcun intervento strutturale risolutivo né sembra delinearsi comples-
sivamente una scelta strategica e di prospettiva per le altre realtà regionali;

considerate le previsioni di cui all’articolo 37 della finanziaria,
volte a consentire che la realizzazione di rilevanti arterie viarie avvenga
attraverso l’opera di un organismo di diritto pubblico che assuma tutti i
poteri di ANAS S.p.A. e che sia costituito in forma societaria e parteci-
pato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalle Regioni interessate, al fine di per-
seguire una solida collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali e
riconoscere in particolare alle Regioni una più incisiva funzione di colle-
gamento con il territorio allo scopo di affermare un modello operativo che
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permetta di superare i limiti funzionali e normativi riscontrati e che assi-
curi una maggiore efficienza, funzionalità e tempestività nell’attività di
programmazione, esecuzione e gestione delle infrastrutture autostradali;

rilevato quanto previsto dall’articolo 50 della finanziaria, nei
commi da 9 a 17, in cui si prospetta, al fine di perseguire una maggiore
qualità del servizio di istruzione e della efficienza della spesa, di avviare
in taluni ambiti territoriali la sperimentazione di un nuovo modello orga-
nizzativo, sulla base di un atto di indirizzo da concordare fra Stato, Re-
gioni, enti locali e istituzioni scolastiche;

esprime

Parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) sia riformulata la disposizione dell’articolo 2 della legge finan-
ziaria, affinché sia congruamente garantita ai Comuni la certezza e l’effet-
tività del rimborso ivi previsto a fronte delle minori entrate derivanti dal-
l’attuazione del nuovo sistema di detrazioni riguardante l’imposta comu-
nale sugli immobili (ICI), non apparendo il sistema adottato coerente
con i principi richiamati dall’articolo 119 della Costituzione;

b) siano apportate, all’articolo 10 della legge finanziaria, apposite
modifiche al complessivo sistema del patto di stabilità interno volte ad
ampliare i parametri relativi all’autonomia gestionale degli enti locali in
materia di vincoli di entrata e di spesa affinché, nel quadro di un progres-
sivo allineamento ai principi posti dall’articolo 119 della Costituzione,
siano favorite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e più
conformi alle dinamiche locali ed alle situazioni socio-economiche delle
realtà amministrate;

c) sia inserito, agli articoli 13 e 14 della legge finanziaria, in or-
dine alle misure volte al contenimento dei costi delle comunità montane
e per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali e provin-
ciali, nonché degli assessori comunali e provinciali, apposito inciso per
il quale sono fatte salve le competenze proprie delle autonomie territoriali,
e ciò affinché l’intervento prospettato tenga conto dei principi cui appare
orientata la complessiva riforma del sistema delle autonomie locali recata
dal disegno di legge del Governo, all’esame in sede referente presso la 1ª
Commissione del Senato, relativo al «Codice delle autonomie», salvaguar-
dando comunque il principio della rappresentanza delle minoranze nelle
assemblee elettive degli enti locali;

d) sia inserita, all’articolo 16 della legge finanziaria, nella parte in
cui si prevedono stanziamenti di risorse per lo sviluppo della montagna e
delle isole minori, un’apposita clausola di salvaguardia delle competenze
regionali e degli enti locali nella fase gestionale, al fine di rendere con-
formi gli interventi prospettati alle peculiarità dei diversi territori che ne
usufruiscono.
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Allegato 2

DL 159/2007, recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

S. 1819 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, in corso di esame presso la 5ª Com-
missione del Senato, recante interventi urgenti in materia economico-fi-
nanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale;

rilevato che il provvedimento in esame reca norme volte a desti-
nare, per il 2007, le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previ-
sioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria
2008-2011 alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione
vigente, definiti dal predetto DPEF e dalla relativa «Nota di aggiorna-
mento», nonché ad introdurre misure urgenti finalizzate a far fronte a ta-
lune criticità riscontrate sul versante della spesa pubblica;

evidenziato che il provvedimento d’urgenza interviene su profili ri-
guardanti prevalentemente il sistema tributario dello Stato e la perequa-
zione delle risorse finanziarie, settori afferenti alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma 2 dell’articolo
117 della Costituzione;

considerate le previsioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge, tese
a garantire la correzione degli andamenti della spesa sanitaria, recanti la
disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo statale sulle Regioni in ma-
teria sanitaria, con la previsione della nomina, previa diffida, di un com-
missario ad acta nelle Regioni in cui si configuri il mancato rispetto degli
adempimenti dovuti ai fini della realizzazione dei Piani di rientro dai de-
ficit sanitari; osservato che, qualora si riscontri dal monitoraggio dei Piani
di rientro delle Regioni con elevati disavanzi il mancato rispetto degli
obiettivi previsti nei medesimi Piani, la diffida alla Regione ad adempiere
a quanto dovuto e, in caso di mancato adempimento, la nomina di un
commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza del Piano, si delinea
quale attuazione degli impegni sottoscritti con appositi Accordi dai Mini-
stri della salute e dell’economia e delle finanze e dalle singole Regioni
interessate, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
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evidenziato che con la sentenza n. 98 del 2007 la Corte Costituzio-
nale ha riconosciuto la costituzionalità delle norme contenute nella legge
finanziaria 2006 che disciplinano gli adempimenti regionali per accedere
al finanziamento del servizio sanitario per il ripiano del deficit; e che la
Corte ha ritenuto legittima la previsione del potere di sostituzione dello
Stato alle Regioni qualora l’esercizio dei suddetti poteri sostitutivi sia pre-
visto e disciplinato dalla legge, detta sostituzione riguardi il compimento
di atti o attività prive di discrezionalità nell’an, il potere sostitutivo sia
esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo
e la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in conformità al
principio di leale collaborazione;

rilevato che, ai sensi dell’articolo 5 del provvedimento, sono intro-
dotte misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico,
in conformità, secondo quanto enunciato dalla relazione illustrativa e dalla
relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto-legge in
oggetto, ai contenuti del documento prodotto in esito alle intese adottate al
«tavolo misto Stato-Regioni» in materia di limiti della spesa farmaceutica
e di regolazione e contenimento della medesima;

considerato che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del testo, l’e-
ventuale superamento dei limiti per la spesa farmaceutica ospedaliera è re-
cuperato interamente a carico della Regione, mediante misure di conteni-
mento della spesa suddetta o di altre voci, relative alla spesa ospedaliera
non farmaceutica o al Servizio sanitario regionale, oppure con misure di
copertura a carico di altre poste del bilancio regionale, e che la disposi-
zione esclude dall’obbligo di ripiano le Regioni che presentino un «equi-
librio economico complessivo»;

valutate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge,
con cui si dispongono, rispettivamente, finanziamenti ai sistemi di tra-
sporto metropolitano nelle città di Roma, Napoli e Milano ed interventi
per il trasferimento modale da e per la Sicilia e tesi al miglioramento
del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;

considerate in particolare le disposizioni di cui al comma 6 dell’ar-
ticolo 8, che autorizza l’assegnazione di un contributo per l’anno 2007 alle
Regioni Calabria e Sicilia, finalizzato all’adeguamento ed alla stipula dei
contratti di servizio relativi ai collegamenti marittimi tra le città di Mes-
sina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, demandando la ripartizione
delle somme assegnate ad un decreto del Ministro dei Trasporti, sentite
le Regioni interessate; preso atto che l’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa esclusiva
in materia di trasporto pubblico locale, e che la norma in esame appare
limitata all’assegnazione di un contributo finanziario, riservando alla com-
petenza legislativa delle Regioni interessate la disciplina normativa della
materia;

considerato altresı̀ quanto statuito dal comma 7 dell’articolo 8, con
cui si istituisce l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Mes-
sina, cui è preposta, derogandosi agli articoli 16 e 17 del codice della na-
vigazione e all’articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n.
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84, l’istituenda Autorità marittima della navigazione dello Stretto con sede
in Messina, competente al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed
ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell’a-
rea portuale ed alla regolazione del servizi tecnico-nautici nell’intera area;
valutato al riguardo che l’articolo 117 della Costituzione include i «porti e
le grandi reti di trasporto e di navigazione» tra le materie di legislazione
concorrente dello Stato e delle Regioni, nel contempo riservando alla
competenza statale gli ambiti materiali dell’ordinamento e organizzazione
degli enti pubblici nazionali, nel cui ambito rientrano le Autorità portuali;

preso atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del testo in
esame, si dispone che, al fine di incentivare l’utilizzo dell’avanzo di am-
ministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari
da parte di province e comuni, siano attribuiti appositi contributi, il cui
ammontare non potrà superare il tetto complessivo di 90 milioni di euro;

considerato che l’articolo 35 del decreto-legge apporta modifiche
alla legge 3 agosto 2007, n. 127, che disciplina il «Fondo per la valoriz-
zazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confi-
nanti tra le regioni», stabilendo che il fondo predetto è volto a finanziare
specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori
dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, individuati sulla
base di criteri stabiliti con decreto ministeriale sentite le province interes-
sate; rilevato che le modalità di erogazione del suddetto Fondo sono sta-
bilite, cosı̀ come previsto nel precedente disposto, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ma senza prevedere, come invece attualmente prescritto, la
consultazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

evidenziata la previsione di cui all’articolo 45 del testo, che di-
spone un’integrazione dei finanziamenti destinati ai servizi socio-educativi
per la prima infanzia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1259, della legge fi-
nanziaria per l’anno 2007, ed al Fondo politiche sociali; preso atto che la
menzionata disposizione stabilisce che, fatte salve le competenze delle Re-
gioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di con-
certo con i ministri competenti, promuove una intesa in sede di Confe-
renza unificata avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei criteri sulla cui base le Regioni attuano un piano straor-
dinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi so-
cio-educativi;

esprime

Parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) sia espressamente indicato, all’articolo 5, comma 5, del provve-
dimento, nella parte in cui si esclude l’obbligo di ripiano per le Regioni
che presentino un equilibrio economico complessivo, se tale condizione
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di equilibrio debba riguardare l’intero assetto finanziario ovvero sia rife-
rita al solo settore sanitario;

b) sia inserito, all’articolo 8, comma 7, del testo, nel quadro dell’i-
stituzione e della gestione dell’area di sicurezza della navigazione dello
Stretto di Messina, ivi prevista, un apposito richiamo al ruolo della Re-
gione, in adesione alle previsioni dell’articolo 118 della Costituzione rela-
tive al principio di sussidiarietà;

c) sia prevista, all’articolo 35 del decreto-legge, nell’ambito del
procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione
e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le
regioni, la consultazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Allegato 3

DL 147/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2007 – 2008 ed in materia di concorsi

per ricercatori universitari

S. 1829 Governo, approvato dalla Camera

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-
legge 7 settembre 2007, n. 147, in corso di esame presso la 7ª Commis-
sione del Senato, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato av-
vio dell’anno scolastico 2007 – 2008 ed in materia di concorsi per ricer-
catori universitari, approvato dalla Camera, su cui si è già espressa la
Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in
data 10 settembre 2007 alle Commissioni VII e XI della Camera;

rilevato che il provvedimento in esame reca norme, volte ad assi-
curare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008, aventi ad oggetto
gli ordinamenti scolastici e tese in particolare ad assicurare il ripristino
nella scuola primaria dell’organizzazione delle classi a tempo pieno, a mo-
dificare la normativa in materia di ammissione dei candidati esterni agli
esami di Stato conclusivi della scuola superiore di secondo grado, ad in-
trodurre misure urgenti in materia di personale scolastico e di recluta-
mento dei ricercatori;

valutato che il testo, contemplando disposizioni generali in materia
di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in or-
dine alle «norme generali sull’istruzione» di cui all’articolo 117, comma
2, lettera n), della Costituzione; considerato altresı̀ che la materia «istru-
zione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza
concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Co-
stituzione;

considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-
legge, un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze
delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell’of-
ferta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno
finalizzate all’incremento dell’offerta di classi a tempo pieno da parte
delle istituzioni scolastiche, è definito dal Ministro della pubblica istru-
zione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
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con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; considerato altresı̀ che il predetto piano è finanziato
sulla base apposita intesa con la Conferenza unificata;

preso atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3,
del testo in esame, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con i ministri competenti, d’intesa con la Conferenza unificata,
sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate
alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze e delle
conseguenti comunicazioni ai competenti centri per l’impiego;

rilevato che l’articolo 3-bis del decreto-legge reca la clausola di
salvaguardia secondo cui sono fatte salve le competenze esercitate nella
materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di
Trento e Bolzano;

esprime

Parere favorevole
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Allegato 4

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni domestici

Testo unificato C. 73 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 73 ed abbi-
nate, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante
disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici;

considerato che il testo in esame apporta modifiche alla legge 3 di-
cembre 1999, n. 493, con cui si è introdotta l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni in ambito domestico, in relazione agli specifici profili
dell’attività di informazione e di educazione, della gestione e delle presta-
zioni dell’assicurazione obbligatoria, dei premi assicurativi e del Fondo
autonomo speciale;

evidenziato che il testo unificato concerne materie riconducibili
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettere m) e o), della Costituzione, relative rispettivamente
alla «previdenza sociale» ed alla «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-
rantiti su tutto il livello nazionale»;

rilevato in particolare quanto disposto dall’articolo 1 del testo, se-
condo cui le Regioni e le Province autonome, sulla base delle linee guida
definite dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli in-
fortuni negli ambienti di civile abitazione e trasmettono altresı̀ annual-
mente al Ministero della salute apposita relazione sulle menzionate atti-
vità;

esprime

Parere favorevole
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Allegato 5

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea,
relativa all’anno 2006

Doc. LXXXVII, n. 2

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea, relativa all’anno 2006 (Doc. LXXXVII, n. 2);

valutata favorevolmente l’azione che l’Italia ha compiuto e sta
svolgendo nel quadro del complessivo processo di integrazione europea;

apprezzata la delineata prospettiva di formalizzare, mediante forme
di accordo ed intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità di tra-
smissione degli atti dell’Unione europea alle Regioni e alle Province auto-
nome al fine di rendere più incisiva ed efficace la loro partecipazione al
processo decisionale comunitario;

preso atto della particolare attenzione riservata al ruolo svolto dalle
autonomie territoriali, secondo i principi posti dall’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione, e rilevata l’esigenza di intensificare ulterior-
mente, in tale quadro, il ruolo svolto dalle autonomie regionali e locali
nella fase ascendente ed in quella discendente del processo decisionale
dell’Unione Europea;

considerata altresı̀ l’esigenza che sia dato più forte impulso sia al
processo di innovazione istituzionale, nel senso di conferire al Parlamento
europeo un ruolo più compiuto nelle istituzioni comunitarie ed una rappre-
sentanza maggiormente definita delle specificità territoriali e locali, sia al
processo di realizzazione di un più moderno modello sociale;

esprime

Parere favorevole

con la seguente osservazione:

sia potenziata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l’ap-
plicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo ulteriormente l’a-
zione e la presenza, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali.
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Allegato 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizza-
zione all’ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso del tratto
Porto Sant’Elpidio-Pedaso dell’autostrada A 14 Bologna-Bari-Taranto

Atto n. 174

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento
della Camera, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica re-
cante autorizzazione all’ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso
del tratto Porto Sant’Elpidio-Pedaso dell’autostrada A 14 Bologna-Bari-
Taranto (atto n. 174), trasmesso alla Commissione ai sensi dell’articolo
81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;

considerato che la S.p.A. Autostrade per l’Italia, concessionaria
dell’ANAS, ha attivato un programma di interventi di potenziamento della
rete autostradale, nel cui ambito si colloca l’opera in titolo, ed ha richiesto
l’espletamento delle procedure per il conseguimento dell’intesa Stato-Re-
gione ai sensi del predetto articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, mediante l’istituto
della conferenza di servizi;

rilevato che in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti, in
una prima sessione svoltasi in data 7 luglio 2006, i pareri favorevoli degli
enti territoriali rappresentativi delle amministrazioni regionali e provin-
ciali, ed in particolare della Regione Marche, della Provincia di Ascoli Pi-
ceno, dell’Anas-Direzione centrale autostrade e trafori, dell’Anas-Compar-
timento Viabilità per le Marche, dei Comuni di Altidona, di Pedaso e di
Porto Sant’Elpidio, mentre si è registrato il parere contrario dei Comuni
di Fermo e di Porto San Giorgio; osservato che il 9 gennaio 2007 il Mi-
nistro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso
decreto di pronuncia di compatibilità ambientale con il quale ha espresso
giudizio positivo con prescrizioni e considerato che i menzionati pareri
resi in conferenza di servizi sono stati confermati in una seconda sessione
della conferenza di servizi svoltasi in data 6 marzo 2007;

evidenziato che la Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali, nell’ambito del procedimento autorizzatorio dell’opera in titolo,
è tenuta ad esprimere una valutazione prevalentemente di garanzia rispetto



10 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 314 –

alla salvaguardia delle prerogative e delle competenze riconosciute ai di-
stinti livelli di Governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgi-
mento del suddetto procedimento e non riscontrandosi, al riguardo, profili
ostativi;

esprime

Parere favorevole
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Mario LANDOLFI

Interviene il direttore Michele SANTORO, conduttore della trasmissione

«Anno Zero».

La seduta inzia alle ore 14.

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.

Avverte altresı̀ che della seduta odierna, che concerne un’audizione,
sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, informa che nella riunione
di ieri, martedı̀ 9 ottobre 2007, l’Ufficio di Presidenza della Commissione,
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sul testo di una de-
liberazione che disciplina la programmazione radiotelevisiva nella regione
Sardegna in vista di un referendum abrogativo indetto in quella regione
per il 21 ottobre prossimo. L’Ufficio di Presidenza ha assunto tale delibe-
razione considerando l’urgenza di provvedere, in conformità ai vari prece-
denti che in passato hanno consentito all’Ufficio di Presidenza di assu-
mere deliberazioni di carattere necessitato, sottoponendole poi alla Com-
missione plenaria. Il testo deliberato dall’Ufficio di Presidenza ricalca le
analoghe delibere in passato assunte per simili casi, e sarà pubblicato in
allegato al resoconto sommario della seduta di oggi (allegato).

(La Commissione conviene).
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Indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informative delle trasmissioni della

RAI che trattano argomenti di rilievo politico ed istituzionale: audizione di Michele

Santoro

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara aperta l’audizione
in titolo e dà conto di due lettere inviategli dai senatori Antonio Polito e
Gianfranco Rotondi. Esprime successivamente alcune considerazioni sulle
finalità dell’indagine conoscitiva nell’ambito della quale è disposta l’audi-
zione.

Intervengono quindi, sull’ordine dei lavori, il deputato Giuseppe
GIULIETTI (Ulivo), il deputato Gennaro MIGLIORE (RC-SE), il deputato
Gloria BUFFO (SDPSE), il senatore Francesco STORACE (MISTO-LD), il
deputato Giorgio LAINATI (FI) e il deputato Antonio SATTA (Pop-

Udeur), ai quali replica il deputato Mario LANDOLFI, presidente.

Il direttore Michele SANTORO svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato
Marco BELTRANDI (RosanelPugno), il senatore Francesco STORACE
(MISTO-LD), il senatore Giuseppe SCALERA (Ulivo), il deputato Antonio
SATTA (Pop-Udeur), il deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), il de-
putato Gennaro MIGLIORE (RC-SE), il deputato Fabrizio MORRI
(Ulivo), il deputato Gloria BUFFO (SDPSE), il deputato Giampiero CA-
TONE (DC-PS), il deputato Giorgio LAINATI (FI), il deputato Francesco
Maria GIRO (FI), il deputato Nicola TRANFAGLIA (Com.It), nonché il
deputato Mario LANDOLFI, presidente.

Il direttore Michele SANTORO replica a ciascun intervento degli
oratori.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, dichiara quindi conclusa
l’audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è convocata per do-
mani, giovedı̀ 11 ottobre 2007, alle 9, per l’audizione di Giovanni Floris
nell’ambito della medesima indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,15.
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Allegato

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti,

informazione e Tribune della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative al referendum
regionale ex articolo 15 dello Statuto speciale della Regione Sardegna

sulla Legge regionale 7 marzo 2007 «Legge statutaria della Regione

autonoma della Sardegna», previsto per il giorno 21 ottobre 2007

(Disposizioni approvate dall’Ufficio di Presidenza, integrato

dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 9 ottobre 2007)

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) visto lo Statuto della Regione Sardegna, approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

b) vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, e

successive modificazioni, recante «Norme in materia di referendum popo-

lari»;

c) visto il decreto del Presidente della Regione Sardegna del 1º

agosto 2007, n. 69, con il quale si indice per il giorno 21 ottobre 2007

il referendum popolare regionale sulla Legge regionale 7 marzo 2007

«Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna», ai sensi della

Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per

la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne eletto-

rali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) considerata l’urgenza di provvedere, ed i numerosi precedenti in

cui l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è in-

tervenuto in casi di analoga rilevanza;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessio-

naria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
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Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla
consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Sardegna per il
21 ottobre 2007 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva desti-
nata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Regione Sarde-
gna. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa è comunicata alla
RAI, sino alle ore 24 dell’ultimo giorno di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente
provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli
spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al rela-
tivo quesito. L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indica-
zioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri sog-
getti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali
casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette
assenze.

3. Nelle trasmissioni a diffusione nazionale, ogni eventuale riferi-
mento alla consultazione referendaria di cui al presente articolo può avere
luogo solo in programmi di carattere informativo, e con le cautele di cui
all’articolo 7 della presente delibera.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna

referendaria nella Regione Sardegna)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programma-
zione radiotelevisiva regionale della Regione Sardegna ha luogo esclusiva-
mente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum
di cui all’articolo 1 può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, in-
terviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte
indicazioni di voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulte-
riori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate
dalla RAI di cui all’articolo 5 della presente delibera. Ai programmi di
comunicazione politica sui temi del referendum non possono prendere
parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso
e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referen-
dum di cui all’articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi
esclusivamente nei contenitori di cui all’articolo 6 della presente delibera,
su richiesta dell’interessato;
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c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i re-
lativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella
di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

Art. 3.

(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano specificamente i temi propri del re-
ferendum possono prendere parte:

a) il Comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Re-
gione Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti
in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio
simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, co-
munque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza
regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai li-
miti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono chiedere al Comi-
tato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sardegna di parteci-
pare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favo-
revoli o contrari al quesito referendario.

Art. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. La RAI predispone e trasmette nella Regione Sardegna una scheda
televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed in-
forma sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consulta-
zione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse in orari
di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Esse sono altresı̀ inol-
trate al CORECOM competente.

Art. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. In riferimento al referendum del 21 ottobre 2007, la RAI organizza
e trasmette nella Regione Sardegna Tribune referendarie, televisive e ra-
diofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della confe-



10 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 320 –

renza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all’articolo 3,
comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
è invitato dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le moti-
vazioni del quesito referendario e sostenere l’indicazione di voto favore-
vole;

b) le forze politiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione
non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono fa-
vorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune,
tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza orga-
nizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna,
anche in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i
favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse
nei giorni di sabato 20 e domenica 21 ottobre 2007.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle
Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposi-
zioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all’ar-
ticolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’articolo
2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in ap-
positi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI dai
medesimi soggetti di cui all’articolo 3 del presente provvedimento. Tali
soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strut-

ture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni rea-
lizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abi-
tuali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rile-
vanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referen-
dario.

3. La RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne defi-
nisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo
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delle richieste pervenute la RAI può altresı̀ stabilire il numero massimo di
presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso
al competente CORECOM.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti
in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referen-
dario. L’individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria,
con criteri che assicurano l’alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i
relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare ri-
gore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai cri-
teri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza e della
obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente
rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di van-
taggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare
essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di po-
ter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orien-
tamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

(Programmi dell’Accesso)

1. Nella programmazione dell’Accesso regionale nella Regione Sar-
degna, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, non possono
avere luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono
trasmessi al competente CORECOM dalla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza,
tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’interpretazione
e l’attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli
atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
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Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale

della RAI)

1. Il Consiglio d’Amministrazione ed il Direttore generale della RAI
sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provve-
dimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune
essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,20.

Francesco FORGIONE, presidente, propone che, se non vi sono obie-

zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione

dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del Presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo

Francesco FORGIONE, presidente, introduce l’audizione del Presi-

dente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo.

Luca Cordero di Montezemolo, Presidente di Confindustria, svolge

una relazione.

Pongono quindi domande e formulano osservazioni i senatori Carlo

VIZZINI (FI), Giovanni PISTORIO (DC-IND-MA), Maria Celeste NAR-

DINI (RC-SE), Euprepio CURTO (AN), Emiddio NOVI (FI), i deputati

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), Mario TASSONE (UDC), Mar-

cello TAGLIALATELA (AN), il senatore Costantino GARRAFFA

(Ulivo), il deputato Giuseppe LUMIA (Ulivo), il senatore Nuccio JO-

VENE (SDSE), i deputati Filippo MISURACA (FI) e Tommaso PELLE-

GRINO (VERDI), i senatori Aniello PALUMBO (Ulivo) e Rosa Maria

VILLECCO CALIPARI (Ulivo).
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Francesco FORGIONE, presidente, ringrazia il Presidente di Confin-
dustria Luca Cordero di Montezemolo e rinvia il seguito dell’audizione ad
altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Claudio SCAJOLA

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore del SISMI

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISMI, ammira-
glio Bruno BRANCIFORTE, il quale svolge una relazione e successiva-
mente risponde alle domande poste dal Presidente SCAJOLA, dai senatori
BRUTTI, CAPRILI, MANTOVANO e POSSA, e dai deputati D’ALIA,
FIANO e PAPINI.

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

Il Presidente SCAJOLA introduce il seguito della discussione, nel
corso della quale interviene il senatore BRUTTI.

Il Presidente SCAJOLA rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibat-
tito nel quale intervengono i senatori BRUTTI e MANTOVANO e il de-
putato PAPINI.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASETTO

Intervengono il dottor Mario Picardi, direttore dell’Agenzia del ter-

ritorio, accompagnato dal dottor Alberto Donis, direttore centrale del-

l’Organizzazione sistemi informativi (OSI), dall’ingegner Carlo Cannafo-

glia, direttore centrale del Catasto cartografia e pubblicità (CCPI) e

dal dottor Agostino Pellegrini, Responsabile comunicazione e rapporti

istituzionali dell’Agenzia del territorio.

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che presso i locali della Commissione è
stato reso operativo, a cura della Sogei, il collegamento con il sistema
informatico dell’Anagrafe tributaria con riferimento all’applicazione
«S.INTE.S.I.».

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell’ana-

grafe tributaria: audizione del direttore dell’Agenzia del territorio

Il PRESIDENTE rivolge un breve indirizzo di saluto agli intervenuti
ricordando gli obiettivi dell’audizione odierna segnalando, in particolare,
l’importanza del processo di decentramento della gestione delle funzioni
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catastali che si sta realizzando ai sensi della vigente normativa. Cede
quindi la parola al dottor PICARDI che svolge un intervento introduttivo
e deposita agli atti della Commissione una documentazione di maggiore
dettaglio.

Prendono quindi la parola per svolgere osservazioni e formulare que-
siti il deputato CONTE i senatori BONADONNA, COSTA e PEGORER,
ai quali replicano il dottor PICARDI, il dottor DONIS e l’ingegner CAN-
NAFOGLIA.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa l’audizione, ringrazia i rap-
presentanti per i preziosi elementi di informazione forniti.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

Presidenza della Presidente

Elena Emma CORDONI

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e

sulle eventuali prospettive di riordino

(Rinvio dell’esame)

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Elena Emma CORDONI, presidente, propone, se non vi sono obie-
zioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Propone poi di rinviare l’esame del documento conclusivo dell’inda-
gine conoscitiva in titolo ad altra seduta per dare modo a tutti i compo-
nenti la Commissione di esaminarlo compiutamente.

Il deputato Nino LO PRESTI (AN), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, concorda sull’opportunità di rinviare l’esame del documento conclu-
sivo in titolo a mercoledı̀ della prossima settimana per approfondirlo ade-
guatamente. Propone altresı̀ che la Commissione proceda al più presto al-
l’audizione di rappresentanti dell’Associazione italiana giovani avvocati
(AIGA) – che lo hanno chiesto formalmente con lettera inviata al Presi-
dente e al Vice presidente della Commissione – per approfondire le tema-
tiche connesse all’instabilità dell’attuale sistema previdenziale forense.

Elena Emma CORDONI, presidente, nell’assicurare al deputato Lo
Presti che la Commissione valuterà la richiesta di audizione dell’Associa-
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zione italiana giovani avvocati (AIGA), rinvia l’esame del documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 8,50.



10 ottobre 2007 Commissioni bicamerali– 330 –

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

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l’integrazione: audizione del Direttore del

Nucleo di Legislazione e del Diritto del Lavoro di Confindustria, Massimo Marchetti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il deputato Sandro GOZI, presidente, introduce il tema oggetto del-
l’audizione del Direttore del Nucleo di Legislazione e del Diritto del La-
voro di Confindustria, Massimo Marchetti.

Il Direttore del Nucleo di Legislazione e del Diritto del Lavoro di
Confindustria, Massimo MARCHETTI, illustra un’ampia e dettagliata re-
lazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Luigi FABBRI (FI), Mercedes FRIAS (RC-SE) e
Sandro GOZI, presidente.

Il Direttore del Nucleo di Legislazione e del Diritto del Lavoro di
Confindustria, Massimo MARCHETTI, risponde alle considerazioni e ai
quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.
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Il deputato Sandro GOZI, presidente, ringrazia il Direttore del Nucleo
di Legislazione e del Diritto del Lavoro di Confindustria, Massimo Mar-
chetti e tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.



10 ottobre 2007 Sottocommissioni– 332 –

S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,50.

(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. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice senatrice AMATI (Ulivo) richiama le considerazioni
svolte nella seduta di ieri in sede di esame sui presupposti di costituzio-
nalità del decreto-legge in titolo; ricorda i rilievi mossi al provvedimento
dal senatore Pastore, obiettando che il coinvolgimento delle autonomie ter-
ritoriali e in particolare delle Regioni a statuto ordinario è garantito dalla
previsione di intese da conseguire in sede di Conferenza unificata. Con-
clude proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

Il senatore PASTORE (FI) ribadisce le proprie riserve sulle disposi-
zioni in materia di istruzione recate dal decreto-legge n. 147 del 2007, che
a suo avviso non rispettano il riparto di competenze tra Stato e autonomie
territoriali delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione.
Egli censura la disomogeneità di contenuto del provvedimento d’urgenza
ed esprime inoltre forti perplessità sulle norme in materia disciplinare di
cui all’articolo 2: in particolare, giudica poco definite le fattispecie di il-
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lecito disciplinare, paventando possibili abusi, e critica l’assenza di garan-
zie di contraddittorio nelle procedure sanzionatorie.

Il presidente VILLONE ricorda la competenza legislativa esclusiva
dello Stato concernente le «norme generali sull’istruzione», cui si affianca
quella concorrente di Stato e Regioni in materia di «istruzione». Concorda
con la relatrice nel ritenere sufficientemente garantito il ruolo delle auto-
nomie territoriali con la previsione di intese in sede di Conferenza unifi-
cata, mentre la invita a integrare la propria proposta di parere con le os-
servazioni formulate dal senatore Pastore in materia di procedimento e
sanzioni disciplinari, ritenendo utile sollecitare inoltre una definizione nor-
mativa che scongiuri ogni possibile rischio di violazione della libertà di
insegnamento.

La relatrice AMATI (Ulivo), accogliendo l’invito del presidente Vil-
lone, integra la propria proposta di parere non ostativo con le osservazioni
ora ricordate, proponendo quindi di invitare la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di garantire, nelle procedure per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari previste dall’articolo 2, il necessario rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, evitando inoltre ogni possibile rischio di viola-
zione della libertà di insegnamento garantita dall’articolo 33, comma
primo, della Costituzione.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,05.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 8,30 e 16,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2008-2010.

Ore 8,30

Audizione dei rappresentanti dell’ISTAT.

Ore 15,30

Audizione dei rappresentanti della Confservizi, della Confcooperative,

della Lega delle Cooperative e dell’UNCI.

Ore 16,30

Audizione del Ministro delle infrastrutture.

Ore 17,30

Audizione del Ministro della difesa.
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Ore 18,30

Audizione del Ministro dell’interno.

Ore 19,30

Audizione del Ministro della salute.

DIFESA (4ª)

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 10 e 15

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 della difesa per l’anno finanziario

2008 (Tab. 12).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 10

IN SEDE REFERENTE

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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F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 10 e 15

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).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 9,30 e 15

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 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).
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– 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).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 10,30

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 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).

IG IENE E SANIT À (12ª)

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 10, 14,30 e 21,30

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 della salute per l’anno finanziario

2008 (Tab. 15).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008) (1817).
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– 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).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2005/61/CE della Commissione, che applica la direttiva 2002/98/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescri-

zioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed in-

cidenti gravi» (n. 142).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva

2005/62/CE della Commissione, recante applicazione della direttiva

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

le norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i

servizi trasfusionali» (n. 143).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 9

Indagine conoscitiva sui criteri e sulle metodologie informative delle tra-

smissioni della RAI che trattano argomenti di rilievo politico ed istitu-

zionale: audizione di Giovanni Floris.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 14,30

Seguito dell’audizione del Ministro dell’interno, Giuliano Amato.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedı̀ 11 ottobre 2007, ore 8,30

I. Audizione dell’assessore alla sanità della Regione Lombardia, dottor
Luciano Bresciani, del direttore generale dell’assessorato alla sanità
della Regione Lombardia, dottor Carlo Lucchina e del direttore generale
dell’ASL Città di Milano, dottor Antonio G. Mobilia.

II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 23 luglio
2007 presso la «Fondazione Gaetano e Piera Borghi» di Brebbia.

III. Seguito dell’inchiesta sui coma neurovegetativi, sull’assistenza domi-
ciliare ed il Servizio sanitario nazionale nelle diverse realtà regionali:
sui risultati preliminari dei quesiti inviati alle Regioni.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45
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Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di mercoledı̀ 10 ottobre 2007
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DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa

Centro Europea (INCE)

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007

Presidenza del Presidente

Maurizio GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione

Maurizio GASPARRI (AN), presidente, informa i colleghi del pro-
gramma della riunione della Commissione politica dell’Assemblea parla-
mentare dell’INCE, che ha convocato a Roma, in qualità di Presidente,
il prossimo lunedı̀ 29 ottobre. La riunione sarà preceduta da una cena,
nella sera precedente, alla quale saranno invitati anche gli Ambasciatori
dei Paesi INCE .L’incontro sarà l’occasione per fare il punto della situa-
zione sui lavori della task force governativa che, come è noto, dovrà ela-
borare, entro la fine di questo anno, un documento da sottoporre all’atten-
zione dei rispettivi governi, sul processo di riorganizzazione dell’INCE.
Alla riunione sono stati invitati il Sottosegretario di Stato per gli Affari
esteri, Crucianelli, il Presidente della Commissione Affari esteri della Ca-
mera, Ranieri, il Segretariato esecutivo dell’INCE e, naturalmente tutti i
colleghi della Delegazione italiana. Comunica inoltre che la riunione del-
l’Assemblea parlamentare dell’INCE si svolgerà a Sofia i prossimi 20 e 21
novembre.

Il deputato Raffaello DE BRASI (l’Ulivo), concorda con il pro-
gramma della riunione: ritiene tuttavia che dovrebbe essere dedicato uno
spazio maggiore al dibattito. Per quanto riguarda il rappresentante della
Commissione europea, osserva che dovrebbe essere individuata una perso-
nalità politica.

Il senatore Raffaele TECCE (Rifondazione Comunista), concorda an-
ch’egli con il programma della riunione e si riserva di interessare il Pre-
sidente della Commissione degli Affari esteri del Senato ai fini di una sua
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eventuale partecipazione. Con riferimento alla riunione prevista a Sofia
per i prossimi 20 e 21 novembre, trattandosi di un martedı̀ e di un mer-
coledı̀, ritiene possano esservi difficoltà di partecipazione per i senatore,
stante il ben noto difficile equilibrio numerico tra le forze politiche di
maggioranza e di opposizione al Senato.

Il senatore Oreste TOFANI (Alleanza Nazionale) condivide le preoc-
cupazioni del collega Tecce in merito alla effettiva possibilità, per i sena-
tori, di essere presenti alla riunione di Sofia.

Maurizio GASPARRI (AN), presidente, nel raccogliere le osserva-
zioni dei colleghi in merito all’opportunità di ampliare il dibattito, dichiara
conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

E 18,00


