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I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1210 e 1210-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2009-2011 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno finanziario 2009

– (Tabelle 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza)

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Rapporti alla 5º Commissione: rapporto favorevole
sulle tabelle 3 e 3-bis, (limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge finanziaria)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 10 e 10-bis, 3 e 3-bis) e
1209, già approvati dalla Camera dei deputati. Riprendiamo l’esame delle
3 e 3-bis (limitatamente alle parti di competenza), sospeso nella seduta an-
timeridiana. Su queste tabelle non sono stati presentati emendamenti e or-
dini del giorno. Si passerà ora alla votazione della proposta di rapporto
favorevole presentata dal relatore, senatore Butti, sullo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, per la parte di competenza, e
sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

DONAGGIO (PD). Signor Presidente, in base all’articolo 30, comma
1, del Regolamento non siamo in numero legale, mancando la maggio-
ranza dei componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Senatrice Donaggio, per pura cortesia, perché ritengo
valida la votazione, richiamo la lettera dell’articolo 30, comma 1, del Re-
golamento: «Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede delibe-
rante e redigente,» non è il nostro caso – «di quelle nelle quali le Com-
missioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non deb-
bano riferire all’Assemblea, nonché nei casi previsti dall’articolo 27, è ri-
chiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni
stesse, accertata dal Presidente all’inizio della seduta. In tutti gli altri casi,
tale accertamento non è richiesto».

Al comma 3, l’articolo prosegue nel modo seguente: «Quando ha
luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni as-
sunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggio-
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ranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente
la presenza di un terzo dei componenti». Quindi, poiché ci troviamo in
sede consultiva, essendo chiamati ad esprimere solo un parere alla 5ª
Commissione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Senatrice Donaggio, questa è l’interpretazione fornita dal Presidente
con il conforto degli Uffici: la norma richiamata è stata sempre applicata
sulla base della suddetta interpretazione.

Resta ora da votare la proposta di rapporto favorevole formulata dal
relatore, senatore Butti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Riprendiamo ora l’esame delle tabelle 10 e 10-bis (stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e delle connesse parti del
disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta antimeridiana.

Avverto che è stato presentato l’ordine del giorno G/1209/21/8 a
firma del senatore Gallo e di altri senatori, ed una proposta di rapporto
contrario a firma del senatore Marco Filippi e degli altri senatori del
Gruppo PD.

GALLO (PdL). Signor Presidente, do per illustrato l’ordine del
giorno a mia firma.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Accolgo l’ordine del giorno G/1209/1/8 come raccomandazione.
Sono disposto ad accogliere come raccomandazione anche gli ordini del
giorno G/1209/3/8, G/1209/6/8, G/1209/12/8, e G/1209/20/8, mentre ac-
colgo l’ordine del giorno G/1209/21/8. Sui restanti ordini del giorno
esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che gli ordini del giorno accolti
dal Governo come raccomandazione, analogamente a quelli approvati o
accolti in modo pieno, non possono essere riproposti in Aula.

Possono essere riproposti in Assemblea solo gli ordini del giorno re-
spinti in Commissione. Pertanto, o si procede alla cosiddetta bocciatura
tecnica, altrimenti si accetta che gli ordini del giorno siano accolti come
raccomandazione.

PAPANIA (PD). Insisto per la votazione dell’ordine del giorno
G/1209/1/8.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-
sporti. Non ho nulla in contrario, ma in questo caso il mio parere è sfa-
vorevole.



FILIPPI Marco (PD). Signor Sottosegretario, vorrei richiamare –
come ha fatto il collega Papania nella seduta di stamattina – i termini usati
nell’ordine del giorno G/1209/1/8. Mi sembra che l’impegno che si pone
in capo al Governo sia molto blando: si chiede all’Esecutivo di valutare
l’opportunità – sul tema estremamente spinoso dei fondi FAS – «di porre
in essere con urgenza un’adeguata programmazione di interventi».

Mi sembra inadeguato accogliere l’ordine del giorno G/1209/1/8
come raccomandazione. In fondo si tratta di un ordine del giorno, non
di un emendamento.

PRESIDENTE. Permettetemi di esprimere una valutazione: pur ren-
dendomi conto che il Sottosegretario ha il dovere di rispettare il mandato
ricevuto, dopo un’attenta riflessione e magari dopo aver ascoltato il parere
dei Gruppi, si potrebbe valutare la possibilità di accogliere l’ordine del
giorno G/1209/1/8, se riformulato, perché asseconda l’orientamento del
Governo – mi pare mai contraddetto – secondo cui il Mezzogiorno non
debba avere risorse già stanziate. La riprogrammazione di cui si parla
non tende a trasferire dal Sud al Nord le risorse contenute nei FAS.

Senatore Papania, la invito a riformulare la parte dispositiva del suo
ordine del giorno.

PAPANIA (PD). Sono disponibile a riformulare l’ordine del giorno
in un testo 2, modificando la prima riga della parte dispositiva («l’esi-
genza avvertita come assoluta priorità del Governo Prodi...») nel seguente
modo: «l’esigenza avvertita come assoluta priorità dei vari Governi», e la-
sciando inalterato il resto.

PRESIDENTE. Stante questa modifica, invito il rappresentante del
Governo a pronunciarsi sull’ordine del giorno G/1209/1/8 (testo 2).

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G/1209/1/8 (Testo
2), presentato dal senatore Papania e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’ordine del giorno G/1209/2/8. Devo rilevare però che il
suo contenuto mi sembra pleonastico.

FILIPPI Marco (PD). Mi scusi, signor Presidente, ma la presenta-
zione di ordini del giorno come quello in esame era consentita solo al se-
natore Calderoli nella scorsa legislatura? È possibile anche per noi met-
tervi alla prova rispetto a ciò che sostenete? Gli elementi contenuti in que-
sto ordine del giorno riprendono le affermazioni del senatore Cicolani e
sono considerazioni di assoluto buonsenso.
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PRESIDENTE. Stiamo votando ordini del giorno che, come sapete,
non sono vincolanti sotto il profilo legislativo. Il Sottosegretario ha
espresso parere negativo, per cui vi inviterei a rileggere questo ordine
del giorno attentamente. La premessa all’ordine del giorno G/1209/2/8,
in cui si sostiene che il disegno di legge finanziaria in esame non contiene
misure a sostegno della crescita, non può, per ovvi motivi, essere accolta
dal Governo perché si tratta di un giudizio che contrasta con la linea del-
l’Esecutivo, convinto di fare quanto è nelle sue possibilità per sostenere la
crescita.

Metto ai voti l’ordine del giorno G/1209/2/8, presentato dal senatore
Filippi Marco e da altri senatori.

Non è approvato.

L’ordine del giorno G/1209/3/8 è stato accolto come raccomanda-
zione.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché il senatore Filippi insiste per la vo-
tazione dell’ordine del giorno n. 3, accolto dal Governo come raccoman-
dazione, faccio presente, come ho già precisato prima, che l’eventuale
bocciatura tecnica di tale ordine del giorno, come di altri analoghi stru-
menti, ne renderà possibile l’eventuale ripresentazione in Aula a firma
di otto senatori.

Metto ai voti l’ordine del giorno G/1209/3/8, presentato dal senatore
Filippi Marco e da altri senatori.

Non è approvato

FILIPPI Marco (PD) Signor Presidente, in relazione all’ordine del
giorno G/1209/4/8 vorrei sottolineare che la compagnia regionale SIRE-
MAR nei giorni scorsi ha annunciato che a partire dal primo gennaio
2009 interromperà ogni collegamento verso le isole Eolie dalla Sicilia e
dalla Campania.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G/1209/4/8, presen-
tato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Non è approvato.

FILIPPI Marco (PD). L’ordine del giorno G/1209/5/8 tratta questioni
che generalmente abbiamo condiviso. Mi riferisco ai contributi comunitari
per le infrastrutture – almeno due miliardi di euro per il proseguimento e
lo sviluppo della portualità italiana – e alla previsione di un contributo al
riuso del materiale proveniente dagli escavi. Vi è poi il problema del re-
golamento sui dragaggi portuali su cui nella scorsa legislatura ci siamo
battuti strenuamente, purtroppo senza successo, anche per qualche sabo-
taggio interno alla nostra coalizione.
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PRESIDENTE. Colleghi, premesso che non corrisponde al vero che
la portualità italiana non ha ricevuto alcun finanziamento statale, perché
dal 2001 al 2006 le autorità portuali hanno ricevuto tutto ciò che hanno
chiesto, ritengo doveroso sottolineare che la Corte dei conti a più riprese
ha rilevato l’incapacità delle suddette autorità portuali a spendere i finan-
ziamenti che ottengono.

In ogni caso, ritengo che espungendo l’ultimo capoverso della pre-
messa, e modificando la parte dispositiva nel senso di sostituire le parole
«almeno due miliardi di euro» con le altre «adeguate risorse», l’ordine del
giorno potrebbe essere accolto.

FILIPPI Marco. (PD). Dovrebbe essere accolto anche per non con-
traddire quanto ha giustamente affermato il senatore Cicolani questa mat-
tina in relazione al fatto che corridoi, dorsali strategiche, aeroporti e porti
costituiscono elemento prioritario dei nostri interventi infrastrutturali.

Tuttavia, ritengo di poter accogliere i suggerimenti del presidente
Grillo e di riformulare l’ordine del giorno in un testo 2, secondo le sue
indicazioni.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti. Considerate le modifiche apportate, accolgo l’ordine del giorno
G/1209/5/8 (testo 2).

DONAGGIO (PD). Poiché gli ordini del giorno bocciati in Commis-
sione possono essere ripresentati in Aula, insisto per la votazione dell’or-
dine del giorno G/1209/6/8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G/1209/6/8, presen-
tato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’ordine del giorno G/1209/7/8.

DONAGGIO (PD). Con l’ordine del giorno G/1209/7/8 si chiede di
promuovere un incontro con i sindacati e di adottare opportune iniziative
per riconoscere alle imprese italiane alcune misure consentite dalla Unione
europea per la garanzia del credito navale. Si tratta di iniziative adottate in
sede comunitaria per favorire una politica unitaria in grado di arginare gli
effetti della concorrenza dei Paesi asiatici.

PRESIDENTE. Senatrice Donaggio, l’ordine del giorno affronta una
materia talmente delicata e complessa da risultare oggettivamente impra-
ticabile.

DONAGGIO (PD). Perché?
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PRESIDENTE. Non è mai stata adottata una politica del genere in
Italia.

FILIPPI Marco (PD). È un tentativo di contrastare il dumping.

PRESIDENTE. Non possiamo entrare nel merito di quello che fanno
i coreani nei confronti dei francesi.

STIFFONI (LNP). Nell’ordine del giorno è scritto che la crisi finan-
ziaria «sta già determinando una diminuzione di ordini di nuove navi»:
non è vero, perché a Mestre ci sono i contratti per lavorare per altri sei
anni.

DONAGGIO (PD). Non è cosı̀, senatore Stiffoni. Ho avuto un incon-
tro in Fincantieri e le cose stanno diversamente.

PRESIDENTE. Suggerirei al senatore Marco Filippi di riformulare
l’ordine del giorno G/1209/7/8, espungendo l’ultimo capoverso della pre-
messa e le ultime quattro righe della parte dispositiva, dalle parole «in
grado di» fino alla fine.

Per quanto riguarda la premessa, è ovvio che vi sia una diversità di
giudizio, perché sappiamo tutti com’è nata questa legge finanziaria, dopo i
tagli operati nel mese di luglio. È assurdo richiamarlo nel testo di questo
ordine del giorno e pretendere che i colleghi di maggioranza lo approvino.

FILIPPI Marco (PD). Accetto di riformulare l’ordine del giorno nel
senso indicato dal Presidente.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Accolgo l’ordine del giorno G/1209/7/8 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G/1209/8/8.

Senatore Filippi, nel 2006 è stato adottato il principio dell’autonomia
finanziaria. Nel 2007 e nel 2008 il gettito ha prodotto 200 milioni di euro.
Il decreto per l’extragettito non è stato emanato perché non funziona e
perché non c’è un incremento. Non è vero – come diceva qualcuno –
che occorre calcolarlo sul 2006, ma bisogna calcolarlo anno per anno.
Se non si procede in questo modo, l’anno prossimo le entrate saranno mi-
nori e non ci sarà neanche un euro di extragettito.

La via che lei intende perseguire sarà contemplata all’interno della
riforma: è un ancoraggio a una tassa che dia un gettito certo e una com-
partecipazione all’IVA.

FILIPPI Marco (PD). La parte dispositiva dell’ordine del giorno
G/1209/8/8 non può non essere condivisa.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

8ª Commissione – 3º Res. Sten. (26 novembre 2008) (pom.) Tabelle 10 e 3



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

8ª Commissione – 3º Res. Sten. (26 novembre 2008) (pom.) Tabelle 10 e 3

PRESIDENTE. Ma la premessa non può essere accolta: è una ripeti-
zione di disposizioni che già conosciamo e vi è un giudizio politico.

CICOLANI (PdL). Sono d’accordo con il Presidente: il dispositivo è
accoglibile, mentre non lo è la premessa.

PRESIDENTE. Senatore Filippi, il dispositivo contenuto nell’ordine
del giorno G/1209/8/8 potrà eventualmente confluire in un ordine del
giorno unitario della Commissione.

Metto ai voti l’ordine del giorno G/1209/8/8, presentato dal senatore
Filippi Marco e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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