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I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto alla 5ª Commissione: rapporto fa-
vorevole)

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 3 e 3-bis) e del disegno di
legge n. 1209, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella se-
duta di ieri.

Ricordo che nella precedente seduta si è aperta la discussione sulle
tabelle 3 e 3-bis. Poiché nessun altro domanda di parlare, la dichiaro
chiusa.

Avverto che, non essendo stati presentati emendamenti, si passerà al-
l’esame degli ordini del giorno riferiti alle tabelle di competenza e di
quelli riferiti al disegno di legge finanziaria, pubblicati in allegato al reso-
conto odierno.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, do per illustrati gli ordini del
giorno riferiti alla tabella 3. Mi soffermerò, invece, sugli ordini del giorno
riferiti alla legge finanziaria non tanto per illustrarli – peraltro, sono facil-
mente comprensibili – quanto per evidenziare un aspetto di natura politica.

Vorrei avere dal relatore un chiarimento sul parere che intende dare
sugli ordini del giorno in esame. Potremmo, infatti, suddividere gli ordini
del giorno in due categorie sostanziali: da una parte, l’ordine del giorno
può contenere un dispositivo impegnativo per il Governo recante un’op-
zione della Commissione ed eventualmente dell’Aula rispetto a determi-
nate questioni; dall’altra, può avere ad oggetto questioni che vengono sot-
toposte all’attenzione del Governo perché ne valuti l’utilità, l’efficacia e la
sostenibilità dal punto di vista finanziario. L’ordine del giorno G/1209/3/
10ª appartiene alla seconda tipologia. Impegna il Governo a valutare la
possibilità di adottare opportune ed ulteriori misure, dal momento che
tutta l’Europa si sta orientando in questo senso.
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Se si ritiene che ciò costituisca un vulnus rispetto alla graniticità della
maggioranza, e non sia possibile accettare una sollecitazione a valutare la
possibilità di prendere una certa misura e realizzare una determinata poli-
tica, è bene che risulti chiaro. Infatti, anche se si può essere d’accordo su
determinate misure, si può decidere, poiché le stesse determinano un im-
mediato impatto finanziario, di non approvare gli ordini del giorno (come
a dire che sarebbe bello, ma non si può fare).

Quando, viceversa, ci troviamo di fronte a questioni che non hanno
un diretto ed immediato impatto finanziario e per le quali si chiede una
condivisione di natura politica ed un impegno fattivo affinché si creino
le condizioni per risolverle, francamente un semplice parere contrario
non ci pare sufficientemente motivato, salvo che non si ritenga che le mi-
sure proposte siano inutili o addirittura dannose per lo sviluppo economico
del nostro Paese e, nel caso in particolare, per il settore turistico e la va-
lorizzazione del made in Italy.

Signor Presidente, ho voluto segnalare questa diversa articolazione
degli ordini del giorno perché vorrei conoscere la motivazione del parere
del relatore e del Governo sui singoli dispositivi: se verrà espresso in ra-
gione della sostenibilità finanziaria o del giudizio politico sulle misure e le
politiche annunciate negli ordini del giorno.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su tutti gli ordini del giorno presentati alla tabella 3.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

FIORONI (PD). Signor Presidente, altri colleghi hanno aggiunto la
propria firma all’ordine del giorno G/1209/8/10, che pertanto risulta pre-
sentato dai senatori Bubbico, Garraffa, Paolo Rossi, Fioroni, Tomaselli,
Sangalli, Leopoldo Di Girolamo, Agostini, Tonini, Morri e dalle senatrici
Granaiola, Armato, Sbarbati, Magistrelli e Amati.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, per quanto ri-
guarda gli ordini del giorno G/1209/2/10 e G/1209/8/10, presentati al di-
segno di legge finanziaria, esprimo parere contrario, perché la mia menta-
lità mi porta a pensare che le proposte di modifica debbano essere orga-
nizzate e strutturate in un determinato modo. Posso anche condividere il
contenuto dei singoli ordini del giorno, ma è più concreta, a mio avviso,
una proposta contenente un’indicazione di tipo generale che non un rife-
rimento specifico.

Il Governo si è già impegnato sulla questione degli sgravi fiscali; al-
lora, più in generale, si può semplicemente sollecitarlo ad individuare so-
luzioni più ampie per introdurre sgravi fiscali in vari settori per miglio-
rarne l’offerta. Certamente in questo modo il dispositivo sarebbe più ge-
nerico, ma potrei anche essere d’accordo. Su un ordine del giorno cosı̀



specifico invece non posso esprimere parere favorevole in quanto sembra
più un fatto di immagine che di sostanza.

Invito, quindi, i presentatori degli ordini del giorno G/1209/2/10 e G/
1209/8/10 a riformularli, altrimenti il mio parere è contrario. Esprimo poi
parere non favorevole su tutti i restanti ordini del giorno presentati al di-
segno di legge finanziaria.

ARMATO (PD). Per quale motivo il parere sull’ordine del giorno G/
1209/2/10 è negativo? Noi abbiamo ripreso una richiesta avanzata dalla
Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo e dal
presidente dell’ENIT Marzotto.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Innanzitutto, con riferimento all’or-
dine del giorno G/1209/2/10, preciso che l’ENIT è già un’agenzia nazio-
nale. Forse avreste dovuto invitare il Governo: «a presentare in tempi
brevi un piano di riorganizzazione dell’ENIT per dotarlo di adeguate ri-
sorse». Se questa fosse la chiave di lettura, il discorso sarebbe diverso.

ARMATO (PD). In effetti è stato formulato un po’ frettolosamente e
forse sarebbe opportuna una nuova stesura.

Con questo ordine del giorno si chiede che l’ENIT, recentemente tra-
sformato in agenzia nazionale, venga dotato delle risorse necessarie affin-
ché sia possibile una sua vera riorganizzazione e razionalizzazione delle
risorse umane e strategiche. Si vuole utilizzarlo come strumento di promo-
zione dell’Italia all’estero, come previsto dal piano di riorganizzazione
presentato dal presidente Marzotto.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria. Vi chiedo allora la cortesia di ri-
formularlo.

Faccio notare che anche la parte relativa alla promozione all’estero
dell’offerta turistica italiana va modificata, visto che l’obiettivo dell’at-
tuale ENIT è proprio questo. Forse si può correggere «per una migliore
offerta».

Per quanto riguarda invece l’ordine del giorno G/1209/3/10 il mio pa-
rere è negativo.

SBARBATI (PD). Per quale motivo? Il discorso del 36 per cento era
stato fatto per incrementare e bilanciare lo sviluppo nel settore, profonda-
mente in crisi in questo momento. L’Unione europea sta adottando per
questioni analoghe le stesse misure nel pacchetto recessione. Mi sembra,
quindi, che questa decisione sia davvero in controtendenza.

Vorrei sapere poi le ragioni del suo parere contrario sull’ordine del
giorno G/1209/8/10.

Il Governo ha già espresso, in altre occasioni, parere positivo rispetto
alla proposta di ridurre molte delle tasse che permangono sulla benzina e i
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prodotti petroliferi, cancellando voci obsolete ormai prive di interesse. É
una proposta che è stata presa in considerazione anche a livello europeo.
In Italia, tra le voci annoverate nelle accise vi è ancora la guerra di Abis-
sinia, il terremoto del Belice e il disastro del Vajont. Potrei fare un elenco
lunghissimo che vi stupirebbe per la qualità delle voci: sotto un certo pro-
filo, alcune sono veramente ridicole.

Le accise che incidono sul costo dei carburanti hanno raggiunto li-
velli insopportabili e su questo siamo tutti concordi. Il Governo ha riba-
dito anche in Aula, a fronte di interrogazioni e question time, il suo impe-
gno a provvedere ad una riduzione delle accise che, peraltro, sta già sban-
dierando come in atto. Allora, relatore Vetrella, non capisco le ragioni del
suo parere negativo.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, sono d’accordo con lei. Anche
alla luce del lavoro che stiamo svolgendo in Commissione e delle dichia-
razioni rese dal Governo non più tardi di due giorni fa, sarebbe opportuno
che il relatore rivedesse la sua posizione su questo ordine del giorno, an-
che rispetto all’impegno dell’Esecutivo a provvedere ad una riduzione
delle accise.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria. Posso accogliere l’ordine del giorno
solo se viene riformulato in quanto non sono d’accordo sull’inserimento
nel dispositivo di una pluralità di argomenti. Non accetto mai proposte
confuse che contengano argomenti di diversa natura e senza un quadro
chiaro di riferimento.

Se sul singolo ordine del giorno si vuole entrare nel merito e miglio-
rarlo sono disponibile ad accoglierlo, ma cosı̀ come è stato sottoposto alla
mia attenzione, il mio parere è negativo. Invito, pertanto, la senatrice
Sbarbati a riformularlo. Infatti, se l’ordine del giorno G/1209/8/10 venisse
migliorato e riformulato potrei esprimere un parere favorevole.

SBARBATI (PD). In che senso riformulato e migliorato?

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Non è molto chiara la parte del di-
spositivo in cui si legge «le voci obsolete ormai prive di interesse per le
stesse amministrazioni o eventi per le quali erano state predisposte».

SBARBATI (PD). La guerra d’Abissinia penso sia finita, come penso
sia superata la vicenda della diga del Vajont.

Con questo ordine del giorno vogliamo dare al Governo la possibilità
di fare una valutazione e ciò credo dimostri un’apertura assoluta. Questo è
il motivo per cui non vengono indicate le voci obsolete oramai prive di
interesse; ne ho ricordate due o tre solo per dare un’idea.
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VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Forse potreste sostituire le parole:
«a provvedere» con le altre: «a valutare la possibilità di una riduzione
delle accise».

SBARBATI (PD). Signor Presidente, accogliendo quanto indicato dal
relatore Vetrella, riformulo l’ordine del giorno G/1209/8/10.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Esprimo parere positivo sull’ordine
del giorno G/1209/8/10 (testo 2); il mio parere è negativo, invece, sull’or-
dine del giorno G/1209/9/10.

GARRAFFA (PD). Senatore Vetrella, l’ordine del giorno G/1209/9/
10 prevede il potenziamento del Fondo di prevenzione del fenomeno del-
l’usura, un principio sostenuto recentemente anche dal sottosegretario
Mantovano nell’ambito di alcuni convegni, in occasione dei quali si è im-
pegnato con le stesse organizzazioni di categoria, con le associazioni anti-
racket ed antiusura. Ha rilasciato delle dichiarazioni al riguardo anche a
Napoli dopo l’uccisione di alcuni imprenditori.

Il fatto che il Ministero dell’economia e delle finanze non sia a co-
noscenza di alcune vicende che riguardano il racket e l’usura è un argo-
mento aperto anche all’interno del Governo. È quindi opportuno, attra-
verso le prefetture e altre istituzioni che fanno riferimento al Ministero
dell’interno, adoperarsi in tal senso. Ma è un’indicazione che viene anche
da parte del vostro Governo. Stiamo semplicemente facendo una sollecita-
zione.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Ri-
guardo a queste tematiche mi sembra che il senatore Bubbico avesse fatto
un ragionamento sensato. Comunque, il sottosegretario Mantovano si è
espresso sul trasferimento del fondo dal Ministero dell’economia a quello
dell’interno.

GARRAFFA (PD). Il dispositivo dell’ordine del giorno recita: «Im-
pegna il Governo a potenziare il Fondo di prevenzione del fenomeno del-
l’usura e a valutare l’opportunità di assegnare...». Noi forniamo un’indica-
zione, non poniamo un veto a priori. Chiediamo che il Fondo venga po-
tenziato; poi il Governo valuterà la possibilità di trasferire i fondi.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il pa-
rere del Governo resta negativo.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Anch’io ribadisco il parere negativo
sull’ordine del giorno G/1209/9/10, come pure sugli ordini del giorno G/
1209/10/10, G/1209/11/10 e G/1209/12/10.
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GRANAIOLA (PD). Si è detto poc’anzi che sarebbe stato espresso
un parere negativo su alcuni ordini del giorno perché ritenuti generici,
non specifici e, soprattutto, perentori.

Mi sembra che l’ordine del giorno G/1209/12/10, che riguarda l’im-
prenditoria femminile, sia invece estremamente chiaro proprio perché mi-
rato a quella tematica. Durante tutti gli incontri che abbiamo svolto ab-
biamo tanto parlato di potenziare l’imprenditoria femminile, ma in realtà
non esiste uno strumento nazionale che prevede incentivi per l’imprendi-
toria femminile.

Con questo ordine del giorno si valuta l’opportunità di destinare ul-
teriori risorse ai fondi esistenti. Tra l’altro, l’ordine del giorno in questione
contiene anche due principi, secondo me, importanti: una raccomanda-
zione inerente i cofinanziamenti da parte delle Regioni e delle Province
autonome e la restituzione delle eccedenze relative ai bandi precedenti
non utilizzate.

Inoltre, invita il Governo a valutare l’opportunità di destinare ulteriori
risorse.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria. Spiego il mio punto di vista.

Sono sempre stato un sostenitore delle pari opportunità tra uomo e
donna. Se si intendesse trasformare, quindi, l’ordine del giorno in una rac-
comandazione il parere sarebbe positivo, altrimenti resta contrario.

GRANAIOLA (PD). Data l’importanza della questione, sono disposta
a trasformalo in una raccomandazione.

ROMANI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati al disegno
di legge finanziaria, ad eccezione degli ordini del giorno G/1209/2/10 (te-
sto 2) e G/1209/8/10 (testo 2), sui quali esprimo parere favorevole, e del-
l’ordine del giorno G/1209/12/10, il cui tenore appare condivisibile, che
accolgo come raccomandazione.

ARMATO (PD). Signor Presidente, come preannunciato presento una
riformulazione dell’ordine del giorno G/1209/2/10 (testo 2).

SBARBATI (PD). Anch’io, signor Presidente, ho proceduto a rifor-
mulare l’ordine del giorno G/1209/8/10 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno pre-
sentati alla tabella 3.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli ordini del giorno da G/

1210/1/10 a G/1210/3/10).
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Passiamo alla votazione degli ordini del giorno presentati al disegno
di legge finanziaria.

(Posto ai voti, è respinto l’ordine del giorno G/1209/1/10. Posto ai
voti, è approvato l’ordine del giorno G/1209/2/10 (testo 2)).

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G/1209/3/10.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli ordini del giorno da G/

1209/3/10 a G/1209/5/10).

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G/1209/6/10.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli ordini del giorno G/
1209/6/10 e G/1209/7/10).

(Posto ai voti, è approvato l’ordine del giorno G/1209/8/10 (testo 2).
Posto ai voti, è respinto l’ordine del giorno G/1209/9/10).

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del giorno G/1209/10/10.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, dichiaro di astenermi dal voto.
Poiché non conosco la situazione delle Marche e dell’Umbria, non posso
esprimere una consapevole valutazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli ordini del giorno G/
1209/10/10 e G/1209/11/10).

Ricordo che l’ordine del giorno G/1209/12/10 è stato accolto dal Go-
verno come raccomandazione.

L’esame degli ordini del giorno è cosı̀ esaurito.

Resta ora da esaminare la proposta di rapporto favorevole alla 5ª
Commissione sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti ad esse relative del dise-
gno di legge finanziaria, presentata dal relatore Vetrella, pubblicata in al-
legato al resoconto odierno.

VETRELLA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, invito la Com-
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missione ad approvare il rapporto favorevole sullo stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2009 e sulle
parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, da me redatto.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, presento una proposta di rap-
porto alternativa a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, dichiaro di astenermi dalla vo-
tazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rapporto favorevole alla
5ª Commissione sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge finanziaria, presentata dal relatore.

È approvata.

In relazione alla votazione testé effettuata, risulta pertanto precluso il
rapporto alternativo presentato dai Gruppi di opposizione, pubblicato in al-
legato al resoconto odierno.

L’esame congiunto dei documenti di bilancio, per quanto di nostra
competenza, è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 10,10.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

10ª Commissione – 3º Res. Sten. (26 novembre 2008) (ant.) Tabella 3

Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L’ANNO

FINANZIARIO 2009 (N. 1210 e 1210-bis – TABELLA 3

e 3-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1209

(Estensore: sen. Vetrella)

La Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l’anno finanziario 2009 (Tabella 3), nonché le
parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

Formula un rapporto favorevole.
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RAPPORTO PRESENTATO DAI SENATORI BUBBICO,

SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRA-

NAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L’ANNO

FINANZIARIO 2009 (N. 1210 e 1210-bis – TABELLA 3

e 3-bis) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1209

La 10ª Commissione Industria, commercio e turismo,

esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2009, del disegno
di legge di bilancio (AS 1210) e le connesse parti del disegno di legge
finanziaria (AS 1209);

premesso che,

la politica economica del Governo, evidenziata chiaramente nel
DPEF 2009-2013 e nei provvedimenti approvati nel corso degli ultimi
mesi e per ultimo nel disegno di legge finanziaria in esame, sottovalutano
ampiamente le necessità e le condizioni economiche e competitive del
Paese, creando i presupposti per aggravare gli effetti dell’imminente crisi
economica;

nel corso del 2008 l’economia italiana è entrata in una fase reces-
siva che porterà ad un sostanziale peggioramento del quadro di finanza
pubblica del Paese rispetto a quanto previsto dal Governo nella «Rela-
zione previsionale e programmatica» dello scorso settembre;

le stime più recenti del Fondo Monetario Internazionale che, in un
aggiornamento straordinario del World Economic Outlook, hanno previsto
per il PIL italiano una contrazione dello 0,2 per cento nel 2008 e addirit-
tura dello 0,6 per cento nel 2009, rispetto a una crescita media del pro-
dotto nei Paesi dell’Eurozona di segno positivo, stimata al 1,4 per cento
nello stesso periodo;

per altro verso, anche gli indicatori di finanza pubblica registrano
un complessivo peggioramento, significativo non tanto per l’entità delle
correzioni, quanto per l’inversione di segno di alcuni parametri essenziali
per la valutazione delle politiche di bilancio, a partire dall’avanzo prima-
rio, stimato nuovamente in peggioramento per tutto il periodo 2009-2013,
e dal debito pubblico, il cui percorso di rientro segna un ulteriore rallen-
tamento, facendo slittare al 2011 l’atteso abbattimento al di sotto del 100
per cento del PIL;
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a partire dal 2009 l’indebitamento netto tornerà a superare la soglia
del 3 per cento, collocandosi al 3,2 per cento del PIL, dopo essersi atte-
stato al 1,6% nel 2007. La dinamica discendente del rapporto debito – PIL
ristabilita dal Governo Prodi si interromperà e il rapporto tornerà a salire
nel 2008 e nel 2009 per calare nel 2010;

in questo contesto il piano di risanamento della finanza pubblica
proposto dal Governo lo scorso giugno con l’azzeramento dell’indebita-
mento netto entro il 2013 e la riduzione del rapporto debito – PIL non
è, ovviamente, praticabile;

l’evasione fiscale è tornata ad aumentare con una perdita di gettito
che, nel solo 2008, si stima intorno a 6 miliardi di Euro, creando in questo
modo ulteriori pressioni sul bilancio dello Stato;

la manovra finanziaria del Governo, inoltre, al netto degli inter-
venti aggiuntivi più volte annunciati, non è in grado di sostenere l’econo-
mia del Paese in questo periodo di crisi finanziaria e di recessione prolun-
gata;

come abbiamo già sostenuto essa va nella direzione opposta: de-
prime la domanda interna, con aumenti di imposte e tagli alla domanda
pubblica, aggrava in questo modo gli effetti della crisi finanziaria sull’e-
conomia reale e sulla crescita economica;

constatato che,

nella legge finanziaria, alle annesse tabelle A e B, relative ai Fondi
speciali, non sono previsti accantonamenti relativi al Ministero dello svi-
luppo economico, con ciò compromettendo qualsiasi eventuale iniziativa
del Ministero per interventi di sostegno dell’economia e del sistema pro-
duttivo nel corso del 2009;

analogamente, non sono previsti stanziamenti nella Tabella D per il
rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all’economia clas-
sificati tra le spese in conto capitale di competenza del ministero dello svi-
luppo economico;

nella tabella F, gli stanziamenti relativi a numerose voci di compe-
tenza del Ministero hanno subito un drastico taglio e rimodulazioni che
inevitabilmente creeranno ulteriori enormi difficoltà per i soggetti benefi-
ciari e per la competitività complessiva del sistema produttivo nazionale;

la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello
Sviluppo Economico per l’anno finanziario 2009, del disegno di legge
di bilancio (AS 1210), riduce di 271 milioni di euro per l’anno 2009
gli stanziamenti relativi alla missione competitività e sviluppo delle im-
prese; di 60 milioni di euro per l’anno 2009 gli stanziamenti relativi
alla missione commercio internazionale e internazionalizzazione del si-
stema produttivo; di 11,2 milioni di euro gli stanziamenti relativi alla mis-
sione energia e diversificazione delle fonti energetiche; di 92,3 milioni di
euro gli stanziamenti relativi alla missione Comunicazioni e di 67,2 mi-
lioni di euro gli stanziamenti relativi alla missione ricerca ed innovazione;
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rilevato che,

la crisi economica e finanziaria in atto richiedono interventi urgenti
per garantire la stabilità, la competitività e la continuità operative del no-
stro sistema imprenditoriale;

a fronte di ciò, le politiche economiche e finanziarie adottate dal
Governo non appaiono all’altezza delle emergenze, economiche e sociali,
che il Paese si troverà a fronteggiare nel breve e medio periodo, e ri-
schiano addirittura di risultare controproducenti ai fini dell’aggiustamento
dei conti pubblici, della ripresa della crescita e del contrasto alla perdita di
potere d’acquisto dei redditi da lavoro e pensione;

in questo periodo di recessione la politica fiscale appare necessario
sostenere la domanda interna e garantire la sostenibilità fiscale di lungo
periodo, mantenendo un percorso di discesa del rapporto debito – PIL.
Gli interventi a favore della domanda devono essere mirati a sostenere
nell’immediato i consumi delle famiglie e le necessità di investimento
delle imprese, ad attutire gli effetti redistributivi negativi della recessione
sulle categorie meno abbienti, a sostenere la spesa pubblica per investi-
menti produttivi in tecnologie ed infrastrutture;

data l’ampiezza della crisi finanziaria sarà inevitabile per lo Stato
intervenire a sostegno delle banche. Questi ultimi interventi devono, tutta-
via, essere non gratuiti per le banche e garantire un ritorno quasi imme-
diato;

sul versante della spesa, la manovra abbassa i trasferimenti agli
Enti Locali, che per loro natura possono spendere rapidamente e veicolare
in tempi brevi un sostegno all’economia, nonché riduce in termini assoluti
le spese in conto capitale per nuovi investimenti di oltre il 16%, minando
considerevolmente il contributo del settore pubblico alla domanda com-
plessiva;

sul versante del contributo al sostegno della domanda è necessario
prevedere una riduzione di imposta sul reddito delle famiglie, sostegno
alle imprese, soprattutto alle PMI, anticipi ed aumenti temporanei di spese
pubbliche dirette attraverso nuovi investimenti;

sul versante delle politiche per le imprese si evidenzia la necessità
di rendere automatico l’utilizzo dei crediti di imposta agli investimenti eli-
minando, temporaneamente, i meccanismi di autorizzazione esistenti. Que-
sto intervento ha l’effetto di sostenere gli investimenti del settore privato
con un costo per lo Stato limitato ed in gran parte già iscritto in Bilancio;
creare un fondo pubblico di garanzia a sostegno dei Consorzi FIDI per ga-
rantire prestiti alle PMI strutturalmente solvibili ma con problemi di liqui-
dità; accelerare le procedure di esecuzione per i pagamenti pendenti e per
quelli futuri delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previ-
sione di meccanismi di compensazione tra debiti e crediti nei confronti
della pubblica amministrazione; garantire il flusso di cassa agli enti locali
ed indurre una maggiore flessibilità al patto di stabilità interno, consen-
tendo l’anticipo dei progetti di investimento pronti all’esborso in tempi
brevi, a partire dai programmi cofinanziati dall’Unione europea (in parti-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

10ª Commissione – 3º Res. Sten. (26 novembre 2008) (ant.) Tabella 3

colare andrebbero favoriti e anticipati gli investimenti in nuove tecnologie,
ricerca e sviluppo, energia pulita da fonti rinnovabili) di accelerare l’attua-
zione degli investimenti pubblici già deliberati ed avviare un piano di
nuovi investimenti infrastrutturali pari allo 0,9 per cento del PIL da ese-
guire entro il 2010; prevedere apposite risorse aggiuntive per il rilancio
dell’imprenditoria giovanile e femminile, al fine di agevolare l’ingresso
nel mercato del lavoro di fasce di popolazione che altrimenti ne rimarreb-
bero esclusi per mancanza di mezzi ed opportunità; prevedere un adeguato
rifinanziamento del fondo antiusura al fine di consentire agli imprenditori
vittime del crimine di avere mezzi e strumenti adeguati per contrastare ef-
ficacemente tale fenomeno;

sul versante delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate
occorre invertire la tendenza alla riduzione delle risorse dedicate a tali fi-
nalità, ed in particolare dello svuotamento delle risorse del FAS, e garan-
tire la piena realizzazione degli obiettivi fissati nell’ambito del Quadro
strategico nazionale;

sul versante delle politiche energetiche appare necessario proce-
dere: alla definitiva eliminazione degli oneri impropri che gravano sul co-
sto dell’energia per i consumatori, riducendo le bollette energetiche a par-
tire dalle fasce più deboli della popolazione; estendere alle singole im-
prese i benefici previsti per le imprese energivore, nonché i benefici pre-
visti per il risparmio e l’efficienza energetica in modo tale da ridurre il
gap esistente sul costo dell’energia con il resto delle imprese comunitarie;
allo sviluppo della microgenerazione e dell’autoproduzione di energia, con
particolare riferimento a quella proveniente da fonti rinnovabili; alla valo-
rizzazione delle imprese che adottano comportamenti etici in campo am-
bientale e del rispetto del patrimonio e dei beni culturali, riconoscendo
loro meccanismi premiali in sede fiscale;

sul versante del turismo, comparto determinante per la nostra eco-
nomia, appare necessario predisporre adeguati interventi per il sostegno
degli operatori del settore, con particolare attenzione verso la piccola e
piccolissima impresa che sicuramente ne rappresenta uno degli assi por-
tanti; è dunque essenziale non solo per contrastare i fenomeni indotti a
breve termine dalla crisi, ma soprattutto per disegnare – nonostante la crisi
– una prospettiva di sviluppo per il medio termine; la piccola e piccolis-
sima impresa sono al centro di gran parte del nostro sistema economico;
nel turismo troviamo esperienze di neo impresa soprattutto a carattere fa-
miliare e giovanili. Si tratta spesso di aziende dove hanno avuto un ruolo
rilevante il coraggio, la determinazione e la capacità innovativa della pic-
cola e piccolissima imprenditoria declinata al femminile, che va promossa
con contributi concreti, quali servizi alla famiglia adeguati, riqualifica-
zione, formazione. Questo patrimonio di esperienze imprenditoriali non
va disperso, non va frustrato, va aiutato a superare questa difficile con-
giuntura per avviarne una nuova. E’ proprio nel turismo che troviamo il
maggiore numero di esperienze imprenditoriali originali che hanno contri-
buito a lanciare nuovi stili di vita e a valorizzare intere zone del paese
attraverso l’animazione culturale ed ambientale;
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per avviare un percorso che ci consenta di uscire positivamente da
questa congiuntura negativa occorre saper dare al piccolo imprenditore la
certezza che non sarà solo quando deciderà di accettare nuovi rischi per
migliorare la propria qualità, per sostenere l’innovazione, per scoprire
nuovi segmenti di mercato. Tra questi, per esempio, la crescente domanda
di turismo accessibile, cioè quella componente turistica che esprime esi-
genze speciali di comodità ed agevolazioni nella pratica del viaggiare
(un segmento di mercato questo ancora insufficientemente esplorato);

considerato che,

i provvedimenti in esame non affrontano in alcun modo le diverse
problematiche e sfide sopra descritte,

Formula un rapporto contrario.
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ORDINI DEL GIORNO Nº 1209

G/1209/1/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge n. 1209 recante disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2009),

premesso che:

negli ultimi anni l’andamento del settore turistico è stato contraddi-
stinto da una crescente difficoltà, come dimostra il passaggio del nostro
Paese dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici;

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i
quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla governance, all’in-
completa attuazione della legge sul turismo del 2001, all’insufficienza
della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale
e alla carenza delle strutture;

la legge finanziaria per l’anno 2007 ha previsto, per il triennio 2007-
2009, una serie di misure volte a favorire la ripresa e 1’ammodernamento
del settore turistico, tra cui il rifinanziamento del Fondo nazionale per il
cofinanziamento di interventi regionali;

il disegno di legge finanziaria per l’anno 2009, che non rinnova al-
cuna misura per il settore turistico, prevede la proroga per l’anno 2011
della normativa relativa alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui termine attuale di ap-
plicazione è fissato al 31 dicembre 2010,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative legislative che prevedano, a decorrere dal 1º
gennaio 2009, l’applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute
per il recupero del patrimonio edilizio anche a favore dei proprietari delle
strutture turistico-ricettive, siano essi società di persone o società di capi-
tali.
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G/1209/2/10

Armato, Bubbico, Sangalli, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli, Mercatali

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

il settore turistico rischia di subire pesantemente gli effetti della re-
cessione economica mondiale e del calo dei consumi interni;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il dif-
ferenziale competitivo – dovuto anche a cause esterne alle capacità im-
prenditoriali – rispetto ai paesi nostri maggiori competitori (Francia e Spa-
gna),

impegna il Governo:

a rivedere gli accordi pattuiti con l’Unione europea negoziando con
la Commissione la possibilità di introdurre l’IVA agevolata per le presta-
zioni turistiche ricettive;

a presentare in tempi brevi un piano di riorganizzazione dell’ENIT
con l’obiettivo di trasformarlo in una agenzia nazionale dotata di adeguate
risorse, per la promozione all’estero della offerta turistica italiana.

G/1209/2/10 (Testo 2)

Armato, Bubbico, Sangalli, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli, Mercatali

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

il settore turistico rischia di subire pesantemente gli effetti della re-
cessione economica mondiale e del calo dei consumi interni;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il dif-
ferenziale competitivo – dovuto anche a cause esterne alle capacità im-
prenditoriali – rispetto ai paesi nostri maggiori competitori (Francia e Spa-
gna),



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 19 –

10ª Commissione – 3º Res. Sten. (26 novembre 2008) (ant.) Tabella 3

impegna il Governo:

a rivedere gli accordi pattuiti con l’Unione europea negoziando con
la Commissione la possibilità di introdurre l’IVA agevolata per le presta-
zioni turistiche ricettive;

a dotare di adeguate risorse finanziarie l’Enit che, recentemente
trasformato in Agenzia nazionale, necessita in tempi brevi di attuare il
Piano di riorganizzazione affinché, possa essere un importante strumento
di promozione all’estero dell’offerta turistica italiana.

G/1209/3/10
Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

l’industria italiana del legno e dell’arredamento nel suo insieme
fattura circa 40 miliardi di euro, occupa oltre 410.000 addetti ed esporta
il 34,5 per cento della produzione;

il comparto legno-arredamento contribuisce per oltre il 15 per
cento all’avanzo commerciale dell’industria manifatturiera italiana, occupa
il 9 per cento degli addetti del settore manifatturiero, senza considerare i
consistenti effetti occupazionali in termini di indotto, è un bacino di im-
prenditorialità diffusa: infatti con il 15 per cento delle imprese del settore
manifatturiero rappresenta il secondo settore italiano per numero di im-
prese;

appartengono al sistema legno-arredamento 300 delle 4000 medie
imprese strutturate, trainanti dello sviluppo internazionale del sistema in-
dustriale italiano, censite da Mediobanca;

l’arredo-casa, insieme all’abbigliamento-moda, agli alimentari e al-
l’automazione meccanica, è una delle 4 «A» del made in Italy che sosten-
gono la bilancia commerciale italiana e rappresentano un paradigma di
perdurante competitività sui mercati internazionali;

nell’attuale crisi economica e finanziaria è necessario promuovere
una reale ed efficace politica di sostegno alle famiglie, favorendo, nel con-
tempo, l’iniziativa dei giovani e la conquista di nuovi spazi di autonomia
e di indipendenza economica;

secondo il rapporto ISTAT sui consumi delle famiglie dell’8 luglio
2008, nel 2007 si è verificata un’ulteriore diminuzione della quota di
spesa per arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa rispetto al
2006 e al 2005;
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l’accelerazione del processo di globalizzazione dell’economia sol-
lecita lo sviluppo e la modernizzazione del settore del legno e dell’arreda-
mento;

uno dei sistemi più efficaci a sostegno della competitività del paese
è lo stimolo alla domanda di mercato dei comparti strategici dell’industria
manifatturiera, come quello del legno e dell’arredamento, la cui filiera di
produzione è in gran parte nazionale;

occorre favorire il rilancio di un settore maturo, prioritario del
made in Italy, in crisi da oltre un decennio e che non ha mai ricevuto al-
cun sostegno pubblico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disporre opportune misure per estendere
il beneficio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del
1997, e successive modifiche ed integrazioni, della detrazione, dall’impo-
sta lorda, del 36 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di la-
vori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici resi-
denziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione su sin-
gole unità immobiliari, anche all’acquisto di mobili per l’arredo dell’unità
immobiliare da ristrutturare, fissando un limite percentuale sulla spesa
complessivamente sostenuta per la ristrutturazione, e comunque nel ri-
spetto dell’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro, anche me-
diante un opportuno adeguamento delle procedure previste dal decreto mi-
nisteriale n. 41 del 1998 da attivare per poter fruire dell’agevolazione;

a provvedere all’introduzione di una detrazione fiscale, a norma
dell’articolo 15 del TUIR n. 917 del 1978, nella misura massima di una
spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, a favore di giovani con un
limitato reddito complessivo, nell’anno in cui è effettuato l’acquisto di
mobili, a condizione che l’abitazione sia diversa dall’abitazione principale
dei genitori e destinata ad abitazione principale.

G/1209/4/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

in questi primi mesi della legislatura i provvedimenti adottati dal
Governo hanno messo in luce una marginalizzazione del Mezzogiorno;
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la copertura finanziaria di molte misure (ICI, Alitalia, infrastrutture
al nord) pari a 12 miliardi di euro è stata realizzata attraverso la sottra-
zione dei cosiddetti fondi FAS venendo meno alla loro destinazione d’uso
violando palesemente una serie di norme;

l’articolo 119, comma 5, della Costituzione prevede che «per pro-
muovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo eserci-
zio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metro-
politane e regioni»;

nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata
con la legge n. 208 del 1998 e con l’intervento nelle cosiddette «aree de-
presse», è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria pe il 2003), unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in
due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l’85 per cento
nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell’economia e delle finanze e
presso il Ministero delle attività produttive;

il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal
2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di in-
terventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a
quelli comunitari;

l’adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli in-
terventi e la flessibilità nell’allocazione delle risorse, che caratterizzano
tale Fondo, hanno consentito e consentono tuttora di impostare una poli-
tica regionale nazionale coerente con i principi e le regole di politica co-
munitaria;

la legge finanziaria per il 2007, al fine di favorire la nuova pro-
grammazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse
comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settenna-
lizzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo, modulando gli
stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge finan-
ziaria per il 2008 ha esplicitato gli appostamenti per le annualità succes-
sive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, ac-
crescendone le disponibilità pur nell’invarianza del volume complessivo
delle assegnazioni e confermando, altresı̀, la piena e immediata impegna-
bilità delle risorse stesse fin dal primo anno;

il CIPE, con delibera del 21 dicembre 2007, ha definito la riparti-
zione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS, stabilendo che l’uti-
lizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l’elaborazione di
programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi
attuativi delle politiche comunitarie;

decisioni prese per legge in questa prima parte della legislatura,
senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto
conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite
ad un arco di tempo pluriennale, finiscono per ostacolare la programma-
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zione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attra-
verso le delibere del CIPE si tende a costruire,

impegna il Governo:

a ripristinare, entro brevi termini, le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate sottratte alle politiche per lo sviluppo economico ed infra-
strutturale delle regioni del Mezzogiorno e a confermare la destinazione
dell’85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;

a rispettare il dettato dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del
1978, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme
di legge, l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di
parte corrente;

a relazionare ogni tre mesi al Parlamento nelle commissioni com-
petenti sull’utilizzo di tali risorse;

a elaborare in questo momento di crisi un piano complessivo di ri-
lancio dello sviluppo del Sud centrando gli interventi sulle infrastrutture e
sulle attività industriali.

G/1209/5/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

il Fondo per il credito all’esportazione ed il sostegno degli investi-
menti all’estero rappresenta il più importante strumento di sostegno alle
esportazioni italiane, a cui viene consentito di offrire agli acquirenti/com-
mittenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni
e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti dai concorrenti
dei paesi OCSE;

gli stanziamenti per triennio 2009-2011, già definanziati per 130
milioni di euro dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, (che ha stornato
a copertura dell’abolizione dell’ICI sulla prima casa gli stanziamenti ag-
giuntivi previsti dalla finanziaria 2008), sono stati ulteriormente ridotti
di 124 milioni di euro dalla manovra finanziaria per il 2009. Il risultato
di questi tagli è un drastico ridimensionamento dei fondi disponibili: dai
335 milioni previsti per il triennio 2009-2011 dalla legge finanziaria per
il 2008, si passerà infatti a poco più di 80 milioni (49,276 nel 2009,
15,523 nel 2010 e 15,523 nel 2011 secondo la Tabella F del disegno di
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legge finanziaria per il 2009). La riduzione ammonta, nel complesso, a
254 milioni;

queste scelte rischiano di rendere del tutto precaria la continuità
dell’attività di agevolazione, con il pericolo di pesanti danni per le im-
prese italiane esportatrici di beni di investimento (poste in una posizione
insostenibile dal punto di vista competitivo, e quindi a rischio di perdite di
quote di mercato internazionale) e per la bilancia commerciale italiana;

in una fase come l’attuale, di recessione dell’economia mondiale e
di crisi dei mercati finanziari, le piccole e medie imprese reggono fatico-
samente la sfida competitiva internazionale;

il rifinanziamento degli strumenti di agevolazione del credito all’e-
sportazione diventa perciò ancora più essenziale, e le risorse destinate a
questo scopo andrebbero incrementate, non ridimensionate,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare per gli anni 2009, 2010 e
2011, risorse finanziarie aggiuntive per il Fondo per il credito all’esporta-
zione ed il sostegno degli investimenti all’estero.

G/1209/6/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

la crisi economica e finanziaria richiede interventi urgenti ed effi-
caci per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’e-
rogazione del credito alle piccole e medie imprese;

per attenuare l’impatto della crisi che sta scuotendo le borse e le
economie mondiali, è necessario operare affinché non vengano peggiorate
le già pesanti condizioni economiche e sociali del nostro Paese;

è fondato il timore che la crisi si abbatterà sul tessuto produttivo
delle micro, piccole e medie imprese, quello che in larghissima parte co-
stituisce il motore dello sviluppo nazionale;

la crisi finanziaria internazionale mette a rischio l’impegno del si-
stema bancario nei confronti delle piccole e medie imprese, che hanno già
subito una limitazione dell’accesso al credito e che hanno invece la neces-
sità di ottenere più finanziamenti e di contenere il costo dei medesimi,
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impegna il Governo:

ad adottare le necessarie ed opportune iniziative per tutelare le mi-
cro, piccole e medie imprese, in particolare istituendo un Fondo di garan-
zia mutualistico interbancario, costituito dai contributi volontari delle ban-
che, che presti garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alla banche
iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine, di durata com-
presa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia
collettiva fidi (Confidi).

G/1209/7/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

la politica economica del Governo, evidenziata chiaramente nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, nei provvedimenti
approvati negli ultimi mesi e per ultimo, nel disegno di legge finanziaria
tuttora all’esame del Parlamento, ha un’impostazione di sottovalutazione
delle condizioni socio-economiche del Mezzogiorno;

le ultime due relazioni annuali della SVIMEZ hanno sottolineato
un aggravamento inquietante dell’economia dell’area a sud di Roma;

dal 2007 si è arrestato il trend di crescita ed è iniziato ad allargarsi il
divario con il Nord, ma il dato più allarmante è il paragone con le altre
regioni a ritardo di sviluppo dell’Unione europea;

il Mezzogiorno d’Italia è il fanalino di coda di tutte le regioni de-
boli dell’Unione europea;

il Governatore della Banca di Italia, nella relazione finale letta nel
2007, denunciò l’insufficiente livello di istruzione e formazione della
scuola nel Mezzogiorno, soprattutto nelle materie scientifiche, e chiese
adeguate iniziative per mettere i giovani meridionali in condizione di par-
tecipare, con varie possibilità, al mercato del lavoro;

lo stesso Governatore, nella relazione finale del 2008, segnalando
il problema meridionale come attuale, ha indicato il Mezzogiorno come
l’area che offre maggiori opportunità di sviluppo;

il Governatore Draghi ritiene che l’economia meridionale, più di
quella del Nord, se incentivata, può dare un contributo importante alla ri-
presa dell’economia del Paese;
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i firmatari del presente atto di indirizzo non sottovalutano l’impor-
tanza di ripensare le politiche meridionalistiche, che richiedono finalizza-
zioni più precise, maggior qualità nell’impiego delle risorse e coerenti ini-
ziative di tutti i soggetti pubblici e privati;

emerge da tutte le analisi una forte carenza di infrastrutture mate-
riali e immateriali, che determinano un aumento dei costi di produzione e
disincentivano le nuove iniziative industriali;

in queste condizioni la cancellazione di 1,3 miliardi di euro per la
viabilità principale e altro finanziamento per la viabilità secondaria, decisi
dal Governo Prodi per la Calabria e per la Sicilia, per dare copertura al-
l’eliminazione dell’Ici per la prima casa, appare irragionevole;

la rimodulazione del Fondo per le aree sottoutilizzate sottrae pote-
stà programmatorie alle regioni e la centralizzazione delle funzioni deci-
sionali, unitamente alle indicazioni contenute del documento di program-
mazione economico-finanziaria delle finalizzazioni di spesa, non danno al-
cuna garanzia circa il mantenimento rigoroso della destinazione dei fondi
nella percentuale dell’85 per cento alle aree del Sud;

la crisi economica ha colpito, in forma devastante, il già debole
tessuto delle piccole e medie imprese che si sono viste restringere e ne-
gare il credito dal settore bancario,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse predisposte per il Quadro strategico na-
zionale, al fine di dotare il Mezzogiorno dei mezzi necessari per lo svi-
luppo delle imprese e dell’occupazione;

ad attivare le procedure per avviare un programma di infrastrutture
materiali ed immateriali in grado di attrezzare il Mezzogiorno ad essere
protagonista della prossima nascita dell’area di libero scambio del Medi-
terraneo;

a potenziare le risorse e i mezzi a disposizione della magistratura e
delle forze dell’ordine per contrastare le organizzazioni criminali, econo-
micamente e finanziariamente sempre più forti;

a concordare, nelle forme consentite dalla vigente legislazione, con
il sistema bancario misure volte a garantire la continuità dell’erogazione
del credito alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

G/1209/8/10

Sbarbati, Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola,

Paolo Rossi, Tomaselli, Magistrelli, Amati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 26 –

10ª Commissione – 3º Res. Sten. (26 novembre 2008) (ant.) Tabella 3

premesso che:

le accise incidono sul costo dei carburanti alla pompa per circa il
35%;

in Italia esistono 17 siti sede di raffinerie che incidono con un co-
sto notevole sugli enti locali ospitanti in materia di sicurezza, qualità della
vita, ambiente e salute dei cittadini;

occorre rispettare i livelli minimi delle accise per ciascun prodotto
energetico cosı̀ come sostiene il Commissario europeo al fisco Laszlo Ko-
vacs, ma l’Italia è molto al di sopra di tale soglia e tra le voci interessate
annovera perfino la guerra di Abissinia, il terremoto del Belice, il disastro
del Vajont, ed altre voci simili;

il costo della benzina e del gasolio per autotrazione hanno rag-
giunto livelli insopportabili che penalizzano lo sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

a provvedere ad una riduzione delle accise riferite alla benzina e al
gasolio per autotrazione cancellando le voci obsolete ormai prive di inte-
resse per le stesse amministrazioni o eventi per le quali erano state predi-
sposte.

G/1209/8/10 (Testo 2)

Sbarbati, Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola,

Paolo Rossi, Tomaselli, Magistrelli, Amati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

le accise incidono sul costo dei carburanti alla pompa per circa il
35%;

in Italia esistono 17 siti sede di raffinerie che incidono con un co-
sto notevole sugli enti locali ospitanti in materia di sicurezza, qualità della
vita, ambiente e salute dei cittadini;

occorre rispettare i livelli minimi delle accise per ciascun prodotto
energetico cosı̀ come sostiene il Commissario europeo al fisco Laszlo Ko-
vacs, ma l’Italia è molto al di sopra di tale soglia e tra le voci interessate
annovera perfino la guerra di Abissinia, il terremoto del Belice, il disastro
del Vajont, ed altre voci simili;

il costo della benzina e del gasolio per autotrazione hanno rag-
giunto livelli insopportabili che penalizzano lo sviluppo del Paese,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di una riduzione delle accise riferite alla
benzina e al gasolio per autotrazione cancellando le voci obsolete ormai
prive di interesse per le stesse amministrazioni o eventi per le quali erano
state predisposte.

G/1209/9/10

Garraffa, Tomaselli, Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Granaiola,

Paolo Rossi, Sbarbati

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

secondo il rapporto «Sos Impresa» della Confesercenti, sul fattu-
rato della criminalità organizzata, in crescita del 40 per cento all’anno, in-
cide in maniera sensibile il settore dell’usura, che risulta essere quello in
cui si registra la più alta percentuale di crescita;

il giro di affari degli usurai legati alla criminalità organizzata drena
alle aziende 12,6 miliardi di euro annui, sugli oltre 30 miliardi del giro
complessivo che sarebbe da ricondurre al fenomeno dell’usura;

le regioni più esposte sono quelle meridionali ed in particolare: Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia, e cioè regioni in cui l’economia reale e
familiare è particolarmente colpita dalla crisi economica, con pesanti ri-
percussioni sui consumi e sui fatturati delle aziende;

l’usura colpisce, altresı̀, soggetti e famiglie collocabili nelle fasce
della nuova e vecchia povertà,

impegna il Governo:

a potenziare il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura e a
valutare l’opportunità di assegnare il Fondo al Ministero dell’interno, an-
ziché a quello dell’economia delle finanze, per un miglior raccordo con il
Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura, che
fa capo appunto al Ministero dell’interno, istituzionalmente preposto al
contrasto delle attività criminose.
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G/1209/10/10

Fioroni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

non è stata ancora del tutto ultimata l’opera di ricostruzione nelle
zone dell’Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica del settembre
1997;

non si può ritardare ancora il completamento degli interventi pre-
visti e il definitivo ritorno alla normalità per le popolazioni interessate e la
completa ripresa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo:

ad adottare al più presto iniziative volte a stanziare ulteriori risorse
per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle re-
gioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settem-
bre 1997.

G/1209/11/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

con un insieme di interventi il Governo sta trasformando le politi-
che di sviluppo delle aree territoriali del Mezzogiorno, ormai in corso da
un decennio;

l’impatto di queste scelte sarà fortissimo e tale da accrescere le
profonde difficoltà economiche in cui si trovano le regioni del Mezzo-
giorno;

i provvedimenti varati dal Governo in questi primi mesi della legi-
slatura hanno già fortemente penalizzato il Mezzogiorno, con il taglio di
quasi 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture stradali di Sicilia e Ca-
labria;

un taglio ancor più rilevante è stato operato con il decreto-legge n.
112, che ha ridotto la dotazione finanziaria della Missione «Sviluppo e
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riequilibrio territoriale» del Ministero per lo sviluppo economico per il
triennio 2009-11 di ben 7,9 miliardi, su 19 precedentemente disponibili.
Si tratta di fondi FAS, destinati per l’85 per cento al Mezzogiorno;

è stato abbandonato l’automatismo del credito d’imposta per i
nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate in favore del ritorno alla vec-
chia e fallimentare logica discrezionale e ai pesanti adempimenti ammini-
strativi del passato,

impegna il Governo:

a restituire piena operatività agli strumenti automatici di incentiva-
zione, quale il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, la
cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli ap-
pesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione.

G/1209/12/10

Granaiola, Fioroni, Armato, Bubbico, Sangalli, Garraffa, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009),

premesso che:

l’imprenditoria femminile rappresenta uno strumento importante
per lo sviluppo dei rapporti economico commerciali internazionali;

incrementare l’imprenditoria femminile significa contribuire al rag-
giungimento dell’obiettivo di una maggiore e migliore occupazione delle
donne, obiettivo riconosciuto quale fondamentale valore economico-so-
ciale dall’Unione europea; ciò nonostante nell’Unione europea le impren-
ditrici rappresentano solo il 30 per cento dell’imprenditoria ed il 37 per
cento delle lavoratrici autonome;

l’Italia si trova ancora nelle ultime posizioni in Europa rispetto alla
media dell’Unione europea in materia di occupazione femminile che, in
base ad uno degli obiettivi della strategia di Lisbona, dovrebbe raggiun-
gere il 60 per cento entro il 2010;

l’Europa ci impone, pertanto, un’accelerazione in materia di politi-
che in favore delle donne mediante un incremento dell’occupazione fem-
minile e incentivi all’imprenditoria femminile;

l’Unione europea considera tali politiche strumenti essenziali per la
crescita, la prosperità e la competitività di ciascun paese;

anche le Nazioni unite nel loro ultimo rapporto sul «Millennium
Development Goals, gli obiettivi di progresso globale al 2015» hanno sot-
tolineato il cambiamento che ha investito il mercato del lavoro: «tra il
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1990 e il 2005, la quota delle donne sul totale dei lavoratori nelle attività
non agricole è cresciuta dal 36 al 39 per cento nel mondo, dal 44 al 47 per
cento nei paesi più sviluppati»;

i Paesi con scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro,
come l’Italia, sono quelli che otterrebbero dall’aumento dell’occupazione
femminile un maggior vantaggio in termini di crescita del prodotto interno
lordo;

recenti studi statistici hanno dimostrato, per esempio, che il contri-
buto dell’imprenditoria femminile artigiana nella struttura produttiva del
Paese rappresenta circa il 2,2 per cento del valore aggiunto nazionale e
il 18,3 per cento di quello artigiano, con un valore che complessivamente
ammonterebbe a circa 27,5 miliardi di euro, non trascurando le altre realtà
imprenditoriali;

alla data odierna a seguito della parziale abrogazione della legge n.
215 del 1992 da parte del codice delle pari opportunità, ad eccezione degli
articoli 10.6 e 12 e 13, non esiste uno strumento nazionale dedicato agli
incentivi per l’imprenditoria femminile;

sussiste la necessità di garantire la restituzione delle eccedenze re-
lative ai bandi di cui alla legge 215 del 1992 è prevista la compartecipa-
zione ai finanziamenti anche da parte delle regioni e delle province auto-
nome;

sussiste la necessità di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse per
l’avvio e lo sviluppo delle imprese femminili,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare ulteriori risorse ai Fondi esi-
stenti e già destinati al sostegno di iniziative di imprenditoria femminile
ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215.
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ORDINI DEL GIORNO Nº 1210

G/1210/1/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1210 recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale
per il triennio 2009-2011,

premesso che,

la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico per l’anno finanziario 2009, del disegno di legge di bi-
lancio (AS 1210), riduce di 60 milioni di euro per l’anno 2009 gli stanzia-
menti relativi alla missione commercio internazionale e internazionalizza-
zione del sistema produttivo;

nell’ambito della suddetta missione si segnalano, in particolare, i
tagli operati a discapito dell’ICE per il finanziamento dell’attività di pro-
mozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero (24,8 milioni
di euro in termini di competenza), nonché i tagli relativi alla promozione
del Made in Italy (11,18 milioni di euro in termini di competenza);

considerata la necessità di garantire alle imprese del nostro Paese
adeguati strumenti e mezzi per la promozione del Made in Italy nel con-
testo internazionale,

impegna il Governo

a ripristinare per il 2009 le somme decurtate e a predisporre per gli
anni 2010 e 2011 adeguate misure per il sostegno del Made in Italy.

G/1210/2/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1210 recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale
per il triennio 2009-2011;



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 32 –

10ª Commissione – 3º Res. Sten. (26 novembre 2008) (ant.) Tabella 3

premesso che,

la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico per l’anno finanziario 2009, del disegno di legge di bi-
lancio (AS 1210), riduce di 67,2 milioni di euro gli stanziamenti relativi
alla missione ricerca ed innovazione;

nell’ambito della suddetta missione si segnala, in particolare, il ta-
glio operato al Fondo rotativo per le imprese di ammontare pari a 48,1
milioni di euro per il solo anno 2009,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire stanziamenti per il 2009 finaliz-
zati al ripristino delle suddette somme e a prevedere, per il 2010 e 2011,
un incremento delle risorse per la ricerca e l’innovazione per la competi-
tività nell’ambito dello sviluppo e della coesione.

G/1210/3/10

Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi,

Sbarbati, Tomaselli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1210 recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale
per il triennio 2009-2011;

premesso che,

la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico per l’anno finanziario 2009, del disegno di legge di bi-
lancio (AS 1210), riduce di 271 milioni di euro per l’anno 2009 gli stan-
ziamenti relativi alla missione competitività e sviluppo delle imprese;

nell’ambito della suddetta missione si segnalano, per il solo anno
2009, i tagli operati al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di am-
montare di 121,4 milioni di euro in termini di competenza e al Fondo
per la concessione del credito d’imposta per l’occupazione, di ammontare
pari a 135 milioni di euro;

le risorse stanziate per il Fondo per la finanza d’impresa, pari a
100 milioni di euro, non appaiono sufficienti a predisporre adeguate mi-
sure per fronteggiare la situazione di crisi finanziaria ed economica inter-
nazionale in atto;

considerato che,

occorre garantire nell’immediato, al nostro sistema imprenditoriale,
gli strumenti e le risorse necessarie per innalzare il proprio livello di com-
petitività nel contesto internazionale;
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impegna il Governo

a reperire stanziamenti finalizzati a ripristinare i suddetti tagli per
il 2009 e a predisporre per gli anni 2010 e 2011, adeguate misure per il
sostegno della competitività delle nostre imprese e per garantire il mante-
nimento almeno degli attuali livelli occupazionali;

ad incrementare, per gli anni 2009-2011, le risorse a disposizione
del Fondo per la finanza d’impresa, al fine di consentire alle nostre im-
prese di affrontare con mezzi adeguati la situazione di crisi finanziaria
ed economica internazionale in atto.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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