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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

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 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2009

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

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 3 e 3-bis) e 1209, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Ricordo che l’esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di
legge in titolo si concluderà con la votazione di un rapporto, riguardante
lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le con-
nesse parti del disegno di legge finanziaria.

A tal proposito, ricordo altresı̀ che il predetto rapporto (nonché l’e-
ventuale rapporto di minoranza), dovrà essere trasmesso alla Commissione
bilancio entro le ore 16 di giovedı̀ 27 novembre.

Prima di dare la parola al relatore Vetrella, propongo di fissare alle
ore 9 di martedı̀ 25 novembre il termine per la presentazione di eventuali
ordini del giorno ed emendamenti onde procedere, nelle sedute che ver-
ranno all’uopo convocate per la prossima settimana, alle votazioni dei me-
desimi, qualora presentati, nonché alla votazione del rapporto.

SBARBATI (PD). Signor Presidente, è possibile posticipare tale
termine alle ore 11?

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, la Presidenza accoglie la sua
proposta.

Pertanto, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno
ed emendamenti è posticipato alle ore 11 di martedı̀ 25 novembre, onde
procedere, nelle sedute che verranno all’uopo convocate per la prossima
settimana, alle votazioni dei medesimi, qualora presentati, nonché alla vo-
tazione del rapporto.
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Ricordo altresı̀ che sono proponibili in questa sede emendamenti (di
carattere compensativo) alla tabella di competenza in esame, mentre
emendamenti al disegno di legge finanziaria devono essere presentati
presso la Commissione bilancio.

Svolta la relazione introduttiva, qualora vi siano iscritti a parlare già
nella presente seduta, verrà aperto il dibattito; diversamente, questo ini-
zierà nella prossima settimana.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Prego il senatore Vetrella di riferire alla Commissione sulle tabelle 3
e 3-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, la Commissione
industria è chiamata ad esaminare in sede consultiva, il disegno di legge
finanziaria 2009 (Atto Senato n. 1209) e il disegno di legge recante il bi-
lancio dello Stato per il 2009 e il bilancio triennale 2009-2011 (Atto Se-
nato n. 1210). Con riferimento al bilancio, alla Commissione è assegnato
l’esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico (tabelle 3 e 3-bis).

Il procedimento di formazione della manovra di finanza pubblica pre-
senta quest’anno elementi innovativi rispetto al passato. Le linee essenziali
della decisione di bilancio sono state infatti contestualmente definite nel
DPEF ed attuate con il decreto-legge n. 112 del 2008 (recante «Disposi-
zioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), attra-
verso l’adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della
finanza pubblica, volto ad attuare una politica di contenimento del deficit
pubblico funzionale al raggiungimento del sostanziale pareggio di bilancio
nel 2011, secondo gli impegni assunti in sede europea.

La finalità sottesa a tale approccio è rinvenibile nell’esigenza di con-
ferire alle amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle ri-
sorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle mis-
sioni e ai programmi di spesa di propria competenza, che costituiscono le
unità previsionali di base.

Le esigenze di riqualificazione della spesa, derivanti anche dalle ridu-
zioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa operate dall’arti-
colo 60 del decreto legge n. 112 del 2008 per il triennio 2009-2011, hanno
inoltre indotto il legislatore a concedere alle amministrazioni un più ampio
margine di flessibilità nella gestione delle risorse, consentendo alle stesse,
in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per
il 2009, di rimodulare entro certi limiti le dotazioni finanziarie tra i pro-
grammi di ciascuna missione, riconfigurando anche le autorizzazioni legi-
slative di spesa ad essi sottostanti.

Per quanto concerne l’articolazione della manovra, le linee portanti
della politica di bilancio per il triennio 2009-2011 sono state definite



dal decreto-legge n. 112; assieme agli interventi ivi contenuti, come di

consueto, concorrono alla composizione della manovra di finanza pubblica

il disegno di legge finanziaria per il 2009 (Atto Camera n. 1713, ora Atto

Senato n. 1209), il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello

Stato per l’anno finanziario 2009 e il bilancio pluriennale per il triennio

2009-2011 (Atto Camera n. 1714, ora Atto Senato n. 1210), nonché una

serie di provvedimenti collegati – tutti attualmente in corso di esame

presso il Senato – elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF, quali:

l’Atto Camera n. 1441-bis, ora Atto Senato n. 1082, recante «Disposizioni

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in

materia di processo civile»; l’Atto Camera n 1441-ter, ora Atto Senato n.

1195, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione

delle imprese, nonché in materia di energia»; l’Atto Camera n. 1441-qua-

ter, ora Atto Senato n. 1167, recante la «Delega al Governo in materia di

lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e per-

messi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di la-

voro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali»;

l’Atto Senato n. 847, recante la «Delega al Governo finalizzata all’ottimiz-

zazione della produttività del lavoro pubblico».

Si ricorda inoltre il disegno di legge recante la «Delega al Governo in

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costi-

tuzione», approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2008 e presen-

tato al Senato (Atto Senato n. 1117), nonché, secondo quanto indicato nel

DPEF, un ulteriore disegno di legge volto alla costituzione di un «Codice

delle autonomie».

Con riferimento alla legge finanziaria per il 2009, si osserva che si

compone di soli tre articoli i quali si limitano a fissare gli obiettivi dei

saldi di bilancio. Si ricorda, a tale proposito, che in via sperimentale il

comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, (convertito

nella legge n. 133 del 2008) ha disposto che essa rechi solo disposizioni

riconducibili esclusivamente al suo contenuto tipico, escludendo quindi

norme finalizzate al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché quelle

di carattere ordinamentale, microsettoriale o localistico.

La manovra economico-finanziaria in esame presenta quindi rispetto

al passato rilevanti elementi di novità: le linee portanti della decisione di

bilancio definite con il DPEF, sono state attuate già con il decreto legge n.

112, attraverso l’adozione di un piano triennale (2009-2011) di stabilizza-

zione della finanza pubblica diretto al contenimento del deficit, ai fini del-

l’obiettivo del pareggio di bilancio per il 2011, quale adempimento degli

impegni comunitari.

Anticipando la manovra finanziaria, i profili programmatici tendono a

convergere con quelli attuativi, in modo da garantire alle pubbliche ammi-

nistrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili

e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e delle spese

di propria competenza.
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L’anticipazione della manovra realizzata con il decreto legge n. 112
ha consentito il reperimento di risorse e anche risparmi di spesa, ed en-
trambi i valori concorrono alla positiva correzione dei conti pubblici.

I tre soli articoli, di cui si compone la legge finanziaria (Atto Senato
n. 1209), sono diretti: a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio; a disporre
la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati (o in-
cidenti sulla misura di aliquote); a definire l’importo delle risorse destinate
ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pub-
blico impiego, nonché l’importo dei trasferimenti destinati agli enti previ-
denziali e, infine, a stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

Per quanto concerne l’entità della manovra, il disegno di legge (pro-
spetto di copertura) reca nuove o maggiori spese correnti per un ammon-
tare pari ad oltre 5.458 milioni di euro per il 2009, 5.235 milioni per il
2010 e 5.234 milioni per il 2011, cui si aggiungono 507 milioni di euro
per il 2009, 314 per il 2010 e 181 per il 2011 di minori entrate e 16 mi-
lioni di euro in tabella C per il 2009 e 2010.

Tali oneri sono compensati da una riduzione delle spese correnti pari
a circa 6.832 milioni di euro per il 2009, 7.089 milioni per il 2010 e 7.304
milioni per il 2011, cui si aggiungono 91 milioni di euro per il 2009 e 10
milioni per il 2010 di maggiori entrate. La Tabella A contribuisce con 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 e la tabella E con
12 milioni per il 2009.

Per quanto riguarda le Tabelle allegate al disegno di legge (in parti-
colare le Tabelle C ed F), la relazione illustrativa al disegno di legge sot-
tolinea come i relativi stanziamenti a legislazione vigente scontino sia le
riduzioni della Tabella C disposte nei decreti-legge n. 93 del 2008 (cosid-
detto decreto ICI) e n. 134 del 2008 (cosiddetto decreto Alitalia), sia le
riduzioni di spesa previste ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 10, del de-
creto-legge n. 112, rispettivamente in relazione ai tagli delle dotazioni fi-
nanziarie delle missioni di spesa e alla decurtazione delle quote rese indi-
sponibili ai sensi del comma 507 della legge n. 296 del 2006.

Nelle Tabelle del disegno di legge finanziaria sono inoltre ricompresi
gli effetti derivanti dalle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni fi-
nanziarie di ciascuna missione di spesa (ivi incluse le spese predetermi-
nate per legge) operate dalle amministrazioni ai sensi del comma 3 del ci-
tato articolo 60 del decreto-legge n. 112. Le autorizzazioni legislative, nei
termini riportati nelle tabelle a seguito delle rimodulazioni, sono esposte
in un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa del dise-
gno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda più in particolare le disposizioni di interesse
della 10ª Commissione, occorre fare riferimento in primo luogo all’arti-
colo 2, comma 11, il quale a decorrere dall’anno 2009 stabilizza le age-
volazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori in-
dustriali (termoelettrici esclusi) con consumi superiori a 1 milione e 200
metri cubi annui. Tale misura agevolativa introdotta dalla legge finanziaria
per il 2001 con scadenza al 30 giugno 2001 è stata oggetto di successive
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proroghe l’ultima delle quali al 31 dicembre 2008, disposta dall’articolo
38 del decreto-legge n. 248 del 2007 recante proroga di termini.

Una ulteriore disposizione oggetto di modifica nel corso dell’esame
da parte dell’Assemblea della Camera dei deputati è contenuta nel comma
43, dell’articolo 2, e reca disposizioni in materia del Fondo per le aree
sotto utilizzate (FAS). La normativa prevede che con apposita relazione
annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per i profili
di carattere finanziario e alla Conferenza permanente Stato-Regioni, sulla
base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative ri-
sorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE), il Governo indichi l’ammontare delle risorse fi-
nanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del
CIPE, ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della do-
tazione complessiva del FAS, specificando altresı̀ l’incidenza delle citate
utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse, se-
condo la ripartizione in base alla quale l’85 per cento è in favore delle
aree sotto utilizzate del Mezzogiorno e il 15 per cento in favore di quelle
del Centro-Nord.

Per quanto concerne le tabelle del disegno di legge-finanziaria, nelle
Tabelle A e B, ove sono indicate le voci da includere nei fondi speciali,
per il triennio 2009-2011 non sono previsti accantonamenti relativi al Mi-
nistero dello sviluppo economico. Riguardo alla Tabella C che determina
gli importi da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa la cui quantifica-
zione è rinviata alla legge finanziaria, per il triennio 2009-2011 sono pre-
senti taluni stanziamenti riferiti al Ministero dello sviluppo economico.

Quanto alla missione competitività e sviluppo delle imprese lo stan-
ziamento complessivo risulta in milioni di 14.768 per il 2009, 15.455 per
il 2010 e 11.820 per il 2011. In tale ambito le somme per il finanziamento
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ammontano in mi-
lioni a 13.999 per il 2009, 14.668 per il 2010 e 11.218 per il 2011. Av-
verto in generale tutti i colleghi che mi riservo, eventualmente entro mar-
tedı̀ prossimo, di ricevere i vostri commenti e di apportare delle modifi-
che, perché abbiamo iniziato la predisposizione della relazione nel pome-
riggio di ieri e abbiamo terminato in nottata, quindi mi scuso anticipata-
mente se vi sono degli errori.

Quanto alla missione commercio internazionale e internazionalizza-
zione del sistema produttivo, lo stanziamento complessivo per il 2009 ri-
sulta in milioni di 168.569, per il 2010 163.780 e per il 2011 142.487.

Per la missione ricerca ed innovazione lo stanziamento totale a favore
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) am-
monta in milioni a 173.160 per il 2009, 197.862 per il 2010 e 197.862
per il 2011.

L’ammontare totale per il Ministero dello sviluppo economico della
Tabella C è quindi pari in milioni a 356.497 per il 2009, 377.097 per il
2010 e 352.169 per il 2011.

Nelle Tabelle D ed E non vi sono stanziamenti riferiti al Ministero
dello sviluppo economico.
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Riguardo invece alla Tabella F vi sono vari interventi riferiti alle
competenze del Ministero dello sviluppo economico ed in particolare:
quanto alla missione energia e diversificazione delle fonti energetiche è
prevista per il 2009 una rimodulazione degli stanziamenti destinati alla fi-
scalità energetica per finalità sociali, nonché, per l’insediamento sul terri-
torio per infrastrutture energetiche, uno stanziamento complessivo di
38.624 milioni per il 2009.

Sono previste rimodulazioni anche per la missione competitività e
sviluppo delle imprese, nonché per la missione regolazione dei mercati
e, infine, per la missione sviluppo e riequilibrio territoriale.

Occorre dare conto poi degli stanziamenti recati da Tabelle allegate
al disegno di legge finanziaria di interesse della 10ª Commissione, rubri-
cati sotto le voci di altri Ministeri: in particolare nella Tabella C è previsto
un finanziamento a favore dell’Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) pari a 33.555 milioni per il 2009, 33.418 per il 2010 e 24.677
per il 2011.

Passando all’esame del disegno di legge recante i bilanci annuale e
pluriennale, occorre ricordare che la nuova struttura contabile per missioni
e programmi (introdotta con la legge di bilancio 2008) è volta a privile-
giare il contenuto funzionale della spesa e per effetto del decreto-legge
n. 112 è stato introdotto in via sperimentale e limitatamente all’esercizio
finanziario 2009 un meccanismo di flessibilità in ordine all’allocazione
delle risorse di pertinenza delle singole amministrazioni, ovviamente nel
rispetto dei limiti stabiliti dalla stessa riforma del bilancio.

Con riferimento all’anno 2009, il totale delle riduzioni operate alle
dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari ad oltre 8 miliardi
di euro, di cui la parte preponderante, più di 6 miliardi, è costituita da ri-
duzioni apportate a spese predeterminate per legge. Negli anni successivi,
la riduzione delle risorse a legislazione vigente del bilancio dello Stato
raggiunge l’entità di 9 miliardi nel 2010, di cui 6,7 miliardi relativi a
spese predeterminate per legge, e aumenta fino a oltre 15 miliardi di
euro per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

Alla 10ª Commissione è quindi assegnato anche l’esame dello stato di
previsione per il 2009 del Ministero dello sviluppo economico che parte-
cipa in tutto o in parte alla gestione di 10 missioni.

Esse riguardano in primo luogo la competitività e lo sviluppo delle
imprese quasi interamente gestita nell’ambito del Ministero dal Diparti-
mento dell’internazionalizzazione per la politica industriale, per la compe-
titività e la concorrenza cui sono assegnate risorse pari a 2.693 milioni di
euro; la missione sviluppo e riequilibrio territoriale, cui partecipa il solo
Ministero dello sviluppo economico è gestita dal Dipartimento per lo svi-
luppo e coesione ed è costituita da un solo programma cui sono assegnate
risorse pari a 6.139,4 milioni di euro; la missione commercio internazio-
nale e internazionalizzazione del sistema produttivo, gestita interamente
dal Dipartimento dell’internazionalizzazione, per la politica industriale,
per la competitività e la concorrenza, sono assegnati 204,4 milioni di
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euro ripartiti tra due programmi; alla missione energia e diversificazione
energetiche sono assegnate risorse pari a 47,7 milioni di euro.

Tulle le somme analiticamente indicate per missioni e programmi
relativamente alle previsioni di competenza per il triennio 2009-2011
sono evidenziate nella Tabella 6 dell’Atto Senato n. 1210 (Tabella 3,
pagina 25).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vetrella per la sua relazione.
Informo i colleghi che ci è stato comunicato che il termine per la pre-

sentazione alla Commissione bilancio degli emendamenti al disegno di
legge finanziaria è stato fissato per le ore 20 del 28 novembre.

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

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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