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I lavori hanno inizio alle ore 8,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(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

– (Tabb. 1 e 1-bis) Stati di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2009
(limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
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

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame congiunto dei dise-
gni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 1 e 1-bis e 2 e 2-bis) e 1209, già
approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Saia di riferire alla Commissione sul disegno di
legge di bilancio, sulle tabelle 1 e 1-bis e 2 e 2-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge finanziaria.

SAIA, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulle tabelle
1 e 1-bis e 2 e 2-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge fi-

nanziaria. Signor Presidente, inizierò con un preliminare bilancio della ri-
forma: l’esercizio 2009 rappresenta il secondo anno di applicazione della
riclassificazione del bilancio per missioni e programmi. Va ricordato, in-
fatti, che in occasione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 è
stata effettuata una riclassificazione «funzionale» della spesa, rispetto al
precedente bilancio classificato, invece, in chiave amministrativa. La ri-
classificazione è stata richiesta dal Parlamento, ed effettuata dal Governo,
con l’ottica di agevolare la lettura del bilancio.

Cosa si intende per migliore lettura del bilancio? Le classiche fun-
zioni attribuite dalla teoria economica alle politiche di bilancio, queste ul-
time da attuarsi con gli strumenti della sessione costituiti dai disegni di
legge di bilancio e finanziaria, sono la stabilizzazione dell’economia, la
redistribuzione del reddito e della ricchezza e l’allocazione di beni e ser-
vizi pubblici. Alle tradizionali funzioni, negli ultimi anni, a causa della
pressione del vincolo europeo unitamente all’esigenza di ridurre la pres-
sione fiscale per sostenere la crescita e la competitività del paese, si è ag-
giunta anche l’esigenza di individuare spazi di manovra aggiuntiva attra-
verso la «revisione della spesa». In tal senso, lo strumento del bilancio
non dovrebbe soltanto esplicitare le priorità della spesa nei singoli com-
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parti, ma dovrebbe anche consentire una lettura dei risultati in termini di
livelli di offerta di beni pubblici.

Rispetto, quindi, agli obiettivi di operare scelte allocative e di di-
sporre anche di un bilancio delle performance delle pubbliche amministra-
zioni, è possibile fare una prima valutazione dell’apporto offerto dalla ri-
classificazione del bilancio. La riclassificazione funzionale rappresenta, in-
fatti, uno strumento e, in quanto tale, è suscettibile di essere sottoposto a
verifica, confrontando a posteriori se i risultati attesi siano stati conse-
guiti. Forse un anno è un orizzonte troppo ristretto per fare bilanci sugli
esiti della nuova classificazione; tuttavia è possibile trarre alcune prelimi-
nari conclusioni da questa esperienza.

Sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legisla-
zione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina intro-
dotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L’anticipazione della ma-
novra triennale a luglio rappresenta un significativo elemento di novità,
dal punto di vista istituzionale. Il processo di programmazione econo-
mico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato
su base triennale, al fine di conferire alle Amministrazioni maggiori cer-
tezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione
delle attività connesse alle missioni e ai programmi di spesa di propria
competenza. Gli effetti del decreto-legge, approvato prima della presenta-
zione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria,
risultano pertanto già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a
legislazione vigente per l’esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale
2009-2011.

La proiezione triennale delle misure adottate avvicina il saldo di cia-
scuno degli esercizi successivi all’obiettivo programmatico fissato per l’e-
sercizio, nell’ambito della programmazione di medio periodo. Solitamente,
peraltro, gli effetti finanziari delle misure adottate nelle precedenti mano-
vre non colmavano l’intera differenza tra andamenti tendenziali e valori
programmatici negli anni successivi al primo. Per tali esercizi la corre-
zione necessaria a realizzare gli obiettivi programmatici veniva, pertanto,
rinviata alle manovre successive. Tale aspetto comportava una incomple-
tezza informativa sulla composizione di medio periodo della scelta di po-
litica fiscale, derivandone la difficoltà di valutare compiutamente la soste-
nibilità della programmazione di medio periodo.

D’altro canto, in passato la correzione dei saldi era rimessa alla legge
finanziaria ed il bilancio forniva il quadro della legislazione vigente sulla
cui base si innestava la manovra. Ora, invece, il bilancio incorpora già gli
effetti della manovra di luglio. Gli interventi dello scorso luglio hanno de-
finito le grandezze complessive, lasciando aperta un’ampia componente di
scelta allocativa, da attuare in una fase successiva.

Infatti, le consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie per il trien-
nio 2009-2011 operate dall’articolo 60, comma 1, erano indicate per mis-
sioni di spesa (con evidenziazione separata della quota di fattore legisla-
tivo su cui avrebbero inciso), ma dovevano essere articolate per pro-
grammi e macroaggregati in occasione della predisposizione del bilancio



a legislazione vigente. Ciò prefigurava un nuovo ruolo del bilancio, tanto
più rilevante se si tiene conto del fatto che il citato decreto-legge introdu-
ceva, altresı̀, un più ampio margine di flessibilità per le Amministrazioni
in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per
il 2009, consentendo in via sperimentale di rimodulare, entro certi limiti,
le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione, anche me-
diante modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti
(articolo 60, comma 3). È quindi nel disegno di legge di bilancio che sa-
rebbe possibile cogliere pienamente gli effetti complessivi della decisione
operata in luglio ed esaminare la scelta allocativa proposta dalle ammini-
strazioni di merito.

L’esposizione nel bilancio di una sola parte degli effetti connessi con
l’esercizio della flessibilità, quella riconducibile ai fattori legislativi, forni-
sce una visione necessaria, ma parziale, tanto più limitata quanto maggiore
è il flusso di risorse operato tra stanziamenti di diversa natura. Tale con-
siderazione sembrerebbe confermata dal fatto che la variazione comples-
siva sugli stanziamenti di bilancio riconducibile alla flessibilità sui fattori
legislativi (derivata dall’aggregazione degli allegati 2 dei diversi stati di
previsione) non è compensata al suo interno, ma evidenzia un risparmio
di spesa, cui verosimilmente dovrebbe corrispondere una maggiore spesa
assegnata sui capitoli discrezionali. Quindi si può concludere che la spe-
rimentazione della flessibilità di bilancio, non accompagnata da una esau-
stiva base informativa che consenta di valutarne gli effetti in termini di
riallocazione di risorse e di indicatori di performance, può rappresentare
un ostacolo alla possibilità di ricostruire i confini della decisione di spesa
operata con il bilancio.

L’anno passato, durante l’esame del bilancio è stato possibile – per la
prima volta – verificare la ripartizione della spesa per missioni. In so-
stanza, è stato possibile avere uno sguardo d’insieme sulla ripartizione
del totale della spesa. Indicazione che è possibile, ovviamente, ottenere
anche per l’anno in corso. Ma qual è il senso di tale informazione in re-
lazione alla decisione che viene adottata dal Parlamento con il disegno di
legge di bilancio? Nell’attuale sistema di contabilità di Stato, con il dise-
gno di legge di bilancio non è possibile rimettere in discussione tutte le
poste da un anno all’altro. Infatti, il bilancio riflette pur sempre la legisla-
zione vigente. In altre parole la decisione di spesa, operata con il bilancio,
è limitata soltanto ad un sottoinsieme della spesa totale pari alla differenza
tra la legislazione vigente (in genere stimata al 30 settembre) e le varia-
zioni che si propongono con il disegno di legge di bilancio.

È possibile calcolare questa componente per il 2009? In termini di
missioni di spesa ciò non è possibile. Ricostruire la legislazione vigente,
una volta che è intervenuta una manovra a luglio, richiede di conoscere
l’effetto delle innovazioni legislative ripartite per missioni (e programmi).
Ciò ha suggerito di integrare la documentazione predisposta per la ses-
sione di bilancio con una analisi approfondita del disegno di legge di bi-
lancio, svolta dal Servizio del bilancio, attraverso la costruzione di un da-

tabase in grado di raccogliere e classificare le informazioni di base delle
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spese per missioni e programmi a partire dal 2008, passando all’assesta-
mento e al decreto-legge n. 112 del 2008 (per le informazioni disponibili)
fino agli anni 2010 e 2011. Si tratta di un lavoro di documentazione a sup-
porto della decisione di bilancio molto apprezzabile che, per la prima
volta, mette a disposizione dei senatori un corredo di elaborazioni esau-
stivo del tutto inedito. Ovviamente, la banca dati richiede di essere aggior-
nata nel corso del tempo. L’auspicio è di valorizzare anche in futuro il
lavoro appena avviato.

La tabella 1.1, frutto del lavoro suddetto, riepiloga gli effetti in ter-
mini di entrate e spese e di saldo netto da finanziare (il deficit del bilancio
dello Stato) da attuare con la decisione di bilancio. Il saldo a legislazione
vigente passa da 50,6 miliardi di euro nel 2008 a circa 33,5 miliardi nel
2009. Tuttavia, non essendo disponibili le informazioni relative all’effetto
delle norme contenute nell’articolato del decreto-legge n. 112 del 2008
suddivise per missioni e programmi (informazione mancante anche per
le leggi di spesa), non è possibile ricostruire gli ambiti della decisione par-
lamentare di bilancio in termini funzionali (negli elementi di documenta-
zione n. 9 del Servizio di bilancio sono descritti in dettaglio gli aspetti qui
accennati).

È possibile quindi trarre una seconda conclusione. Il nostro sistema di
contabilità di Stato – basato su due strumenti, quali il bilancio (legge for-
male) e le leggi sostanziali di spesa – non consente al disegno di legge di
bilancio di mettere in discussione di anno in anno tutte le spese («fino al-
l’ultimo euro»). La decisione parlamentare si muove in uno spazio limi-
tato tra la legislazione vigente e le spese obbligatorie e vincolate. In que-
sto sentiero ristretto, la classificazione funzionale può dare il senso della
scelta allocativa effettuata dal bilancio soltanto se si riesce a ricostruire
la legislazione vigente per missione e programmi.

Le procedure relative all’analisi degli effetti finanziari delle leggi in
corso d’anno, non è ancora raccordata con la riclassificazione delle spese
per missioni e programmi e ciò riduce notevolmente la lettura del bilancio
in senso allocativo.

Una terza considerazione, più connessa al processo di gestione delle
missioni e dei programmi, emerge dalla nota del Servizio del bilancio. Il
Ministero dell’economia e delle finanze gestisce 20 missioni sulle 34 esi-
stenti. A ciascun programma dovrebbe di norma partecipare un solo Mini-
stero. Nella struttura del bilancio per il 2009 si rilevano 11 programmi in-
terministeriali.

Occorre quindi ripensare l’attuale distribuzione delle missioni al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione di competenze che potrebbe dere-
sponsabilizzare gli altri centri di spesa. Inoltre, occorre tendenzialmente
assicurare una coincidenza tra programmi e Ministeri, proprio al fine di
valorizzare il percorso di responsabilizzazione dei singoli Dicasteri ed an-
che al fine di attribuire, in modo univoco, i risultati positivi della gestione,
sia in termini di spesa che di risultati «fisici».

Dal punto di vista del bilancio delle performance delle pubbliche am-
ministrazioni, la riclassificazione rappresenta soltanto un primo passo.
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L’elaborazione di indicatori di performance consente poi di verificare l’ef-
ficacia e l’efficienza della spesa. Da questo punto di vista, occorre regi-
strare un ritardo nella presentazione delle Relazioni sullo stato e l’efficacia
della spesa, che avrebbero dovuto soddisfare le esigenze conoscitive del
Parlamento in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni in materia
di flessibilità di bilancio, di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 112 del
2008.

Ancora non appare sviluppato un set di indicatori che consentano al
Parlamento di valutare l’efficacia e l’efficienza della spesa mentre si di-
scute il bilancio, escludendo la possibilità di operare scelte allocative
per favorire l’efficienza.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni di entrata del bilancio
dello Stato, esposte per il 2009 e per i due esercizi successivi nel disegno
di legge di bilancio, si basano sul quadro macroeconomico indicato nella
Relazione previsionale e programmatica presentata a settembre. Le previ-
sioni di entrata fanno, quindi, riferimento ad un quadro macroeconomico
antecedente agli sviluppi negativi della crisi finanziaria internazionale. Le
previsioni più recenti dei principali organismi (nazionali ed internazionali)
delineano un quadro più negativo per l’economia italiana e mondiale ri-
spetto a quello disponibile in settembre. Il Fondo monetario internazionale
stima per il 2009 una contrazione del PIL pari allo 0,5 per cento, REF e
Confindustria indicano una riduzione rispettivamente dello 0,6 e dello 0,2
per cento, mentre l’ISAE prevede un’espansione del prodotto che si atte-
sterebbe sullo 0,2 per cento.

Sarebbe pertanto opportuno disporre di una previsione aggiornata
delle entrate, alla luce delle nuove informazioni e delle nuove stime sulla
crescita anche se, dato il contesto attuale dell’economia globale e l’alta
volatilità dei mercati, sarebbe complesso definire previsioni macroecono-
miche affidabili. Una volta superata questa fase della crisi finanziaria, si
potrà finalmente definire un quadro congiunturale più stabile, meno con-
dizionato dall’attuale variabilità.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, in
termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e
dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 463.904 milioni di euro e
spese finali per 497.400 milioni (i dati sono riportati nella tabella 1.1).
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate fi-
nali e le spese finali, sempre in termini di competenza e al netto delle re-
golazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, è pari, in termini nega-
tivi, a 33.496 milioni di euro. Rispetto al disegno di legge di assestamento
per il 2008, l’importo del saldo netto da finanziare registra una forte ridu-
zione, pari a circa 17 miliardi di euro, derivante da una riduzione delle
spese finali pari a 12.358 milioni di euro e da un aumento delle entrate
finali pari a 4.769 milioni di euro.

Riguardo alle spese finali, la riduzione è quasi interamente imputabile
al forte decremento delle spese in conto capitale, che registrano rispetto al
bilancio assestato 2008 (integrato dal decreto-legge n. 112 del 2008, e al
netto dell’articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007), una
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riduzione di circa 14 miliardi di euro, a fronte di un aumento della spesa
corrente di 1.859 milioni di euro. L’andamento della spesa corrente deriva
da una riduzione della spesa per interessi – pari a 4.114 milioni e legata
alla variazione degli interessi sui buoni postali fruttiferi (diminuiti di oltre
7 miliardi, a fronte di una crescita, al netto di tale partita, degli interessi
passivi di circa 3 miliardi) – compensativa di un aumento della spesa cor-
rente primaria di circa 6 miliardi di euro.

Dall’analisi delle variazioni percentuali per missioni negli anni 2008-
2011, risultante dal disegno di legge di bilancio (tabella 4.1.2), emerge che
nel complesso la spesa in conto capitale nel 2009 sarà ridotta, rispetto al-
l’anno precedente, del 19,5 per cento. La spesa corrente aumenterà del 4,9
per cento. Negli anni successivi, il tasso di crescita della spesa corrente è
pari all’1 per cento annuo, mentre la spesa in conto capitale continua a
ridursi del 20 per cento nel 2010 e del 25 per cento nel 2011.

Si registrano notevoli riduzioni della spesa per le seguenti missioni:
relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (–68,8 per cento nel
2009 per la spesa in conto capitale, considerando tuttavia che parte della
variazione è dovuta al venir meno dell’importo una tantum di 9 miliardi di
euro presente sul bilancio 2008 per il ripiano dei disavanzi sanitari); agri-
coltura e politiche agroalimentari (circa il 24 per cento di parte corrente e
il 42,9 per la spesa in conto capitale per il 2009); l’istruzione scolastica
(in conto capitale per il triennio, con particolare attenzione al 2010
dove la riduzione è pari all’82,5 per cento); le politiche del lavoro (–57
per cento nel 2010 per la spesa in conto capitale); le politiche econo-
mico-finanziarie e di bilancio (–95,6 per cento di spesa in conto capitale
per il 2010).

Ad esempio, per la missione della difesa si registra una riduzione
marginale della spesa corrente nel 2010 e 2011, ed un aumento significa-
tivo nel 2010 della spesa in conto capitale pari al 13 per cento.

Analogamente, accade per la spesa corrente della missione relativa
all’ordine pubblico, sebbene si registri una riduzione del 25 per cento
della spesa in conto capitale nel 2010.

Con riferimento poi alle dimensioni del bilancio, il bilancio dello
Stato, nell’ambito della contabilità pubblica, raccoglie gli stati di previ-
sione delle entrate e delle spese relativi a tutti i Ministeri. Tra le spese
figurano i trasferimenti agli altri organi dello Stato aventi autonomia con-
tabile e finanziaria, appartenenti al settore delle amministrazioni centrali,
ossia ad organi amministrativi dello Stato e ad enti centrali la cui compe-
tenza si estende normalmente alla totalità del territorio nazionale. Nel bi-
lancio dello Stato, ad esempio, non rientrano i bilanci delle amministra-
zioni locali e degli enti di previdenza ed assistenza sociale.

Quanto pesa questo settore, l’unico sotto il diretto controllo del Par-
lamento, sul totale del deficit delle pubbliche amministrazioni?

Da un punto di vista meramente contabile, utilizzando gli ultimi dati
ISTAT per la notifica dell’indebitamento netto e del debito delle ammini-
strazioni pubbliche secondo il Trattato di Maastricht (riportati nella tabella
la), il peso delle amministrazioni centrali (aggregato più ampio di quello
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del bilancio dello Stato) sembrerebbe essere pari all’87 per cento del de-
ficit complessivo di tutte le pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, quota parte delle spese che sono poste a carico del bilancio
dello Stato non sono propriamente oggetto della decisione di bilancio. Si
fa riferimento agli interessi sul debito che, in termini di decisione di spesa,
rappresentano una componente esogena determinata dai tassi di interesse
vigenti sul mercato e dallo stock di debito. Analogamente i trasferimenti
agli altri enti pubblici non rappresentano propriamente spese determinabili
discrezionalmente dal Parlamento, stante l’attuale sistema costituzionale
che riconosce alle autonomie locali ambiti di competenza esclusiva.

Quindi, rielaborando i dati della tabella 1, al fine di escludere gli in-
teressi sul debito ed i trasferimenti ad altri enti pubblici (e conformemente
a quanto stabilito dal Regolamento CE 1500/2000, secondo cui il totale
delle entrate include le voci «produzioni di beni e servizi»), il quadro
cambia completamente (tabella 2). Risulta infatti che, al netto degli inte-
ressi e dei trasferimenti, le pubbliche amministrazioni ed il comparto dei
Ministeri risultano in avanzo. La tabella 2 consente di evidenziare che le
uscite correnti del conto dello Stato rappresentano circa il 25 per cento del
totale delle uscite correnti di tutte le pubbliche amministrazioni. Cosı̀
come le uscite in conto capitale dello Stato sono pari al 37,17 per cento
delle uscite in conto capitale complessive. Dal lato delle entrate il conto
dello Stato assorbe il 53,30 per cento delle entrate correnti complessive
e solo il 7 per cento di quelle in conto capitale.

Le restanti spese ed entrate sono afferenti agli altri enti pubblici, alle
Regioni, alle autonomie locali, alle università ed agli enti di previdenza. È
altresı̀ interessante notare che l’avanzo dello Stato, al netto sempre degli
interessi e dei trasferimenti, è circa 4,5 volte superiore a quello comples-
sivo delle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, il bilancio per l’anno 2009 per certi versi si distingue
dai precedenti e non solo per la riclassificazione. Da questa prospettiva, il
decreto-legge n. 112 del 2008 ha costituito una novità assoluta sotto due
aspetti. L’anticipazione della manovra triennale a luglio ha attribuito al bi-
lancio il compito di recepirne gli effetti sin dall’inizio della sessione di
bilancio. Di più, il decreto-legge citato ha attribuito al bilancio stesso la
possibilità di operare parte della manovra. Rispetto a tali elementi di no-
vità, occorre registrare che, al momento, non è disponibile un supporto in-
formativo che consenta di ricostruire, secondo la classificazione funzio-
nale, distintamente gli effetti della manovra di luglio da quella operata du-
rante la sessione di settembre-dicembre. Ciò ha quindi inficiato le poten-
zialità esplicative della classificazione funzionale del bilancio. Inoltre,
poco o nulla dell’efficacia e dell’efficienza della spesa è possibile desu-
mere dai dati presentati in bilancio.

È noto che l’elaborazione di indicatori di performance rappresenta un
processo che può essere organicamente svolto nell’ambito di un intervallo
di tempo medio-lungo (la Francia ha impiegato 5 anni ad attuare la ri-
forma della legge organica del bilancio), tuttavia è altrettanto vero che
è proprio questo processo ad arricchire di significato la stessa riclassifica-



zione funzionale del bilancio. La riclassificazione, isolata da una prospet-
tiva di più ampio respiro, finirebbe per costituire una mera operazione
contabile del vecchio bilancio.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saia per la sua esposizione.

Prego il senatore Pichetto Fratin di riferire alla Commissione sul di-
segno di legge finanziaria.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. Il disegno di legge finanziaria per il 2009 presenta significative no-
vità rispetto al passato, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini
di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Innanzi tutto, com’è peraltro di immediata evidenza, si tratta di una
finanziaria «snella» che si articola in soli 3 articoli, riconducibili al con-
tenuto tipico della legge finanziaria. Essi si limitano infatti a fissare gli
obiettivi dei saldi di bilancio, a disporre la proroga di norme di carattere
tributario recanti regimi agevolati, a definire l’importo delle risorse desti-
nate ai rinnovi contrattuali nonché l’importo dei trasferimenti destinati agli
enti previdenziali e, infine, a stabilire l’importo da iscrivere nelle tabelle
allegate.

In tal senso, la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011, pur es-
sendo incentrata sui due tradizionali strumenti legislativi, il disegno di bi-
lancio a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria, ha visto an-
ticipati gran parte dei suoi effetti dalle disposizioni previste dal decreto-
legge n. 112 del 2008, che ha definito lo scenario finanziario per il pros-
simo triennio, prevedendo un sostanziale pareggio di bilancio a partire dal
2011. Quanto detto è anche coerente con quanto disposto dall’articolo 1
del citato decreto legge n. 112 del 2008 ai sensi del quale la legge finan-
ziaria per l’anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni stretta-
mente attinenti al suo contenuto tipico, con «l’esclusione di disposizioni
finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché
di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico».

Le disposizioni in oggetto delineano pertanto un assetto della deci-
sione di bilancio per molti versi analogo a quello vigente prima della
legge di riforma del 1999, la quale, raggiunto il traguardo dell’ingresso
nell’euro, dispose, tra le altre cose, un ampliamento del contenuto proprio
della legge finanziaria. A tale ridimensionamento del contenuto della
legge finanziaria corrisponde una significativa valorizzazione del conte-
nuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità nella legge
di bilancio – prevista anch’essa in via sperimentale per il solo esercizio
2009 dall’articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008 – di
rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione,
ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno
di legge finanziaria per il 2009 non comporta effetti correttivi in termini di
indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche,
la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011
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nei valori indicati dalla nota di aggiornamento a suo tempo approvata. Ve-
nendo all’oggetto specifico del nostro esame, illustro il più brevemente
possibile il disegno di legge finanziaria. Esso reca nell’articolato, all’arti-
colo 1, la consueta fissazione del livello massimo del saldo netto da finan-
ziare per l’anno 2009, al netto delle regolazioni debitorie, in 33.600 mi-
lioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato per lo stesso pe-
riodo in 260.000 milioni di euro.

L’articolo 2, dal comma 1 al comma 16, contiene una serie di misure
fiscali inerenti, tra l’altro, l’applicazione a regime dell’aliquota agevolata
dell’IRAP (1,9 per cento) per i soggetti che operano nel settore agricolo e
per le cooperative della piccola pesca e per i loro consorzi, la stabilizza-
zione a regime della concessione dei benefici fiscali e previdenziali di cui
agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n.457 del 1997 alle imprese che eser-
citano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle
acque interne e lagunari; il riconoscimento ai docenti delle scuole di ogni
ordine e grado, per l’anno 2009, di una detrazione dall’imposta lorda nella
misura del 19 per cento delle spese sostenute per attività di autoaggiorna-
mento e di formazione, fino ad un importo massimo di 500 euro; il rico-
noscimento a regime della detrazione dall’imposta lorda nella misura del
19 per cento, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore a 632
euro annui per ogni figlio; la proroga al 31 dicembre 2009 del termine en-
tro cui si possono detrarre dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento
le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250
euro; l’introduzione a regime della riduzione del 40 per cento delle ali-
quote di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con, consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui.

È prevista inoltre l’introduzione a regime delle agevolazioni fiscali
relative all’impiego di gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in
zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5
del D.L. n. 356 del 2001 e al credito d’imposta sulle reti di teleriscalda-
mento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica. Infine, si
interviene sulle disposizioni fiscali in materia di coltivazioni sotto serra
e si proroga al 2011 la detrazione fiscale e l’applicazione dell’aliquota
IVA agevolata (l0 per cento) spettante per le spese di ristrutturazione edi-
lizia eseguite negli immobili ad uso abitativo ovvero per le spese sostenute
dalle imprese costruttrici su interi fabbricati finalizzati al recupero del pa-
trimonio edilizio.

I commi da 17 a 20 ripropongono per il 2009 alcuni interventi in fa-
vore delle imprese di autotrasporto di merci – sotto forma di agevolazioni
fiscali – volti a ridurne i costi di esercizio. I commi da 22 a 24 recano le
consuete rideterminazioni dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Ge-
stione degli interventi assistenziali e di sostegno (GIAS) presso l’INPS, a
favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche, precisando le modalità
di ripartizione delle somme trasferite tra le varie gestioni interessate. Il
comma 25, in conseguenza degli incrementi delle aliquote contributive
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di finanziamento relative ad alcune gestioni previdenziali dei lavoratori di-
pendenti ed autonomi, prevede un riordino dei trasferimenti dovuti dallo
Stato all’INPS per prestazioni previdenziali, disponendo, più specifica-
mente, che non sono più a carico della predetta gestione gli oneri derivanti
da specifiche disposizioni legislative, tassativamente elencate.

I commi da 27 a 31 recano ulteriori stanziamenti di risorse per i rin-
novi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pub-
bliche amministrazioni per un importo complessivo di 2.240 milioni di
euro. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle disponibilità del
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma 32 dispone, a decorrere dal 2009, l’obbligo, per le ammi-
nistrazioni pubbliche, di corrispondere il trattamento economico accessorio
dei dipendenti in base a specifici criteri di priorità, cioè in base alla qua-
lità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa. I
commi 33 e 34 consentono la destinazione di risorse aggiuntive alla con-
trattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche qualora si verifi-
chino ulteriori economie di spesa rispetto a quelle già considerate ai fini
del miglioramento dei saldi di finanza pubblica ai sensi del decreto legge
n. 112 del 2008.

Il comma 35 introduce rilevanti novità per quanto riguarda la disci-
plina relativa ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche ammini-
strazioni. In particolare, si dispone che, dalla data di presentazione del di-
segno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali
per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti. Inoltre si stabi-
lisce che, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le somme
stanziate per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante
atti unilaterali, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali, fermo restando che l’importo da erogare non può an-
dare oltre il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per il bien-
nio di riferimento applicato alla voce stipendio. Si prevede altresı̀ la liqui-
dazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore
pubblico, a decorrere dal mese di aprile.

Nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, sono state intro-
dotte (commi da 36 a 38) ulteriori misure per la concessione di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupa-
zione speciale, e si è proceduto ad apportare (commi da 41 a 42) alcune
modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali e
le Regioni per il triennio 2009-2011.

Relativamente a tale ultimo punto si segnala, per gli enti locali, l’e-
sclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute
per calamità naturali, l’esclusione della distribuzione dei dividendi deter-
minati da operazioni straordinarie, poste in essere da società di servizi
pubblici locali quotate, dal conteggio della base dell’anno 2007, assunta
per l’individuazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno, la non ap-
plicazione delle sanzioni per lo sforamento dagli obiettivi del Patto, rela-
tivamente ai pagamenti per spese di investimenti per gli enti locali che si
trovano in determinate condizioni.
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Per le Regioni, a decorrere dall’anno 2008, le spese in conto capitale
per gli interventi cofinanziati relativi a finanziamenti dell’Unione europea,
con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono
considerate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità in-
terno. Infine, si segnala al comma 43 la previsione di una relazione al Par-
lamento relativamente alle risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dal
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge n.
289 del 2002.

L’articolo 3 reca poi le consuete disposizioni relative alle tabelle da
A ad F, allegate al disegno di legge.

Questo, in sintesi, è il quadro per quanto riguarda il contenuto norma-
tivo specifico del disegno di legge al nostro esame.

Per quanto concerne più specificamente le problematiche inerenti la
corretta quantificazione degli oneri, mi sia consentito di rinviare, per bre-
vità, alla nota di lettura del Servizio del bilancio nella quale, con la con-
sueta precisione, viene effettuato l’esame di tali aspetti.

Mi sia concesso solo di rammentare, in conclusione, come già da
tempo si sia riacceso il dibattito, in dottrina e tra gli operatori, sulla pos-
sibilità da parte del bilancio dello Stato di rappresentare uno strumento
«attivo» di politica finanziaria, al fine di decongestionare, in portata e
contenuto, la legge finanziaria annuale senza per questo, però, incorrere
in una «forzatura» di principi cardine in materia di governo della finanza
pubblica.

Mi sia consentito di osservare che tale impostazione, sia pure in di-
venire, in quanto attuata per cosı̀ dire ad invarianza della normativa gene-
rale che sovrintende alla decisione annuale di bilancio, corrisponde ad un
modello che anticipa un orientamento da molti condiviso, ma mai attuato,
a ragione dell’incompiuta riforma delle procedure di bilancio. Il modello
appare prefigurare ed anticipare una più precisa divisione dei ruoli tra Go-
verno e Parlamento, una finanziaria snella e priva di quel contenuto esu-
berante rispetto alle sue finalità precipue di intervento annuale di corre-
zione degli andamenti di finanza pubblica che ha dato luogo, negli anni,
ai deprecabili spettacoli tristemente noti come «l’assalto alla diligenza»
o le «finanziarie omnibus».

Va da sé che una simile impostazione dovrebbe trovare il suo com-
plemento logico nell’innalzamento del livello di trasparenza ed informa-
zione da rendere al Parlamento, atteso che quest’ultimo, quale che sia la
riforma che si immagina, dovrà restare il controllore ultimo della rispon-
denza tra gli obiettivi fissati con l’approvazione dei documenti di bilancio,
che traducono l’indirizzo politico di maggioranza, e i risultati della loro
traduzione in termini di azione amministrativa.

PRESIDENTE. Colleghi, tenuto conto dell’andamento dei lavori, co-
munico i criteri di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di
bilancio e finanziaria.

Per la sessione di bilancio in corso sono confermate, in conformità
con l’apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003, le
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regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento
dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa del Documento
di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 (e relativa Nota di
aggiornamento) con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno
di cassa del settore statale e all’indebitamento netto delle pubbliche ammi-
nistrazioni.

Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 208 del 1999, ri-
guardo al contenuto del disegno di legge finanziaria, non sono ammissibili
emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale; emendamenti contenenti
norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vi-
gore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (articolo 11,
comma 3, alinea, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge
n. 208 del 1999); emendamenti di modifica delle norme di contabilità ge-
nerale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento); emenda-
menti volti a introdurre disposizioni di per se stesse prive di effetti finan-
ziari o con effetto neutrale, salvo che siano volte ad assicurare la piena
attuazione di interventi disposti con precedenti manovre.

Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme
che rientravano già nel contenuto proprio della legge finanziaria, come, ad
esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all’attuazione
degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978), con le eccezioni più
avanti riportate.

Per quanto riguarda le misure con effetto di riduzione dei saldi, sono
ammissibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione fi-
nanziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra, a con-
dizione che non presentino carattere ordinamentale od organizzatorio,
salvo che non siano finalizzati a conseguire un rilevante effetto di miglio-
ramento dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di
dismissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbi-
sogno fin dal primo anno considerato nel bilancio.

Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo con-
tenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel ri-
spetto della compensazione e del contenuto proprio e soppressivi, a con-
dizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che dispon-
gono l’uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all’attua-
zione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda le norme di sostegno all’economia, in coerenza
con il dispositivo di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008
sono tendenzialmente inammissibili emendamenti con contenuto di finaliz-
zazione diretta unicamente al rilancio dell’economia, in quanto tali da in-
cidere sulle grandezze che misurano l’economia nazionale. Parimenti, gli
emendamenti non possono contenere: interventi di carattere ordinamen-
tale, localistico e micro-settoriale nonché norme di razionalizzazione fi-
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nanziaria, finalizzate a rendere più flessibile e trasparente lo strumento del
finanziamento di interventi di sostegno all’economia.

Sono ammissibili emendamenti sostitutivi alle stesse condizioni degli
aggiuntivi per quanto riguarda gli effetti finanziari e la compensazione
nonché per il contenuto proprio (divieto di norme di sviluppo, locali-
stico-microsettoriali, di deleghe, di norme organizzatorie od ordinamentali,
di modifica delle norme di contabilità). Sono inoltre ammissibili emenda-
menti soppressivi (salvo compensazione finanziaria, ove necessario). In-
fine, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater)
della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002
di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002, emendamenti recanti
misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto
il vincolo della compensazione, emendamenti di copertura di ulteriori
oneri a legislazione vigente.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli
emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei
saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita
dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo
netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul fabbisogno
del settore statale e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministra-
zioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti
come quantificati nella relazione tecnica in relazione ai vari obiettivi e
quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal
Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell’emendamento
a partire dal primo anno del triennio di riferimento e per tutta la durata
della loro vigenza e deve garantire dunque mezzi di copertura di durata
e quantità almeno uguale rispetto all’onere.

Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti
gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati;
non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti;
è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge
finanziaria; non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella
stima delle entrate.

Per quanto riguarda l’emendabilità della parte tabellare del disegno di
legge finanziaria, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate
per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale
possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La
tabella F può essere solo rimodulata, previa compensazione sia sui singoli
esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o definanziare una
legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare la tabella D
o E; per la tabella C sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in quanto
non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legisla-
zione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di ele-
menti non numerici). Sono inammissibili altresı̀ emendamenti aggiuntivi
di un finanziamento triennale nella tabella D, ancorché recanti uno stan-
ziamento di conto capitale classificato tra le norme di sostegno dell’eco-
nomia, che non siano ricompresi nell’apposito allegato della legge finan-
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ziaria per il 2000 o non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio
operato dalla legislazione vigente.

Per un finanziamento annuale, la condizione necessaria per l’ammis-
sibilità è la previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è
sufficiente la sussistenza di residui) nell’ultimo esercizio finanziario, sem-
pre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto capitale. In caso
di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte,
quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle
incerte vengono adeguate, salva la congruità. In linea generale, gli emen-
damenti dovranno essere formulati in modo da garantire una chiara e re-
ciproca collaborazione tra la portata della disposizione onerosa e la parte
compensativa. Occorre tener conto comunque della maggiore formalità
delle procedure di Assemblea, soprattutto in relazione alle coperture nor-
mative multiple e ripetitive.

Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al
bilancio, si ricorda poi che gli emendamenti debbono essere riferiti alle
unità previsionali di base (UPB) che, a seguito della riclassificazione
del bilancio, rappresentano i macroaggregati (funzionamento, interventi,
investimenti, eccetera) dei programmi facenti parte delle missioni. Gli
emendamenti non potranno contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto
forma di specificazione interna alle UPB; pertanto, gli emendamenti for-
mulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili,
mentre da quelli formulati con riferimento alle UPB sarà espunto ogni
eventuale riferimento anche a capitoli. Le previsioni di cassa sono emen-
dabili senza restrizioni nei limiti della massa spendibile (somma di com-
petenza più residui), salvo l’obbligo di compensazione. Quanto alle previ-
sioni di competenza, possono essere oggetto di emendamento esclusiva-
mente le UPB dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti
a dotazioni direttamente stabilite dallo stesso bilancio (spese discrezionali
al netto delle quote vincolate). Sono invece inammissibili emendamenti
alle UPB per le previsioni di spesa la cui dotazione sia determinata diret-
tamente da legge sostanziale (in tal caso gli emendamenti possono essere
presentati alla legge finanziaria, nei limiti consentiti dalle sue diverse ta-
belle).

Poiché le varie tabelle della finanziaria, in particolare le tabelle C, D
ed F recano già l’indicazione delle UPB e dei capitoli di riferimento,
prima di variare gli importi iscritti in una UPB di bilancio è opportuno
controllare che gli stessi non siano già direttamente stabiliti dalle tabelle
C, D e F della finanziaria. Mentre le UPB, per gli importi la cui dotazione
è rimessa al bilancio, possono essere in generale emendabili in senso ri-
duttivo (con conseguente miglioramento dei saldi), il loro utilizzo come
mezzo di copertura, sia pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto a nu-
merose restrizioni. Non possono essere utilizzati come mezzo di copertura:
gli importi relativi alle previsioni di entrata; gli importi relativi alle spese
per interessi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico
del personale in servizio e in quiescenza ed agli oneri inderogabili; gli im-
porti afferenti alla quota vincolata delle spese discrezionali (indicata nella
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scheda programma negli allegati alle tabelle); gli importi corrispondenti
alle quote delle unità previsionali di base afferenti a fattori legislativi e
a spese obbligatorie.

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei che restassero a verbale
alcune precisazioni. Circa il contenuto proprio della finanziaria, sussiste
una contraddizione tra le previsioni della legge di contabilità, laddove
essa consente, dopo la riforma del 1999, che le misure di diretto sostegno
all’economia (quelle che abbiano un effetto quantificabile o tecnicamente
prevedibile sugli andamenti dell’economia nazionale a partire dall’anno
immediatamente successivo a quello in corso), e le previsioni del decreto
n. 112 del 2008, ove si prevede in via sperimentale che le misure di pro-
mozione dello sviluppo non possano essere contenute nella legge finanzia-
ria.

Prendo atto della sua dichiarazione sui criteri di ammissibilità degli
emendamenti al disegno di legge di bilancio e alla finanziaria, ma è del
tutto evidente che sarà nostra intenzione introdurre nell’esame dei docu-
menti di bilancio (ferma restando la libertà del suo giudizio di ammissibi-
lità sulla base dei criteri che ci ha appena illustrato) proposte di politiche,
a valere sull’anno 2009, di sostegno allo sviluppo e di rilancio dell’econo-
mia. Si porrà un problema di ammissibilità di quegli emendamenti, ma
siamo pronti – come abbiamo sempre fatto – ad accettare le decisioni
che il Presidente assumerà. È chiaro, tuttavia, che vogliamo sollevare l’in-
sostenibilità nel tempo di una simile interpretazione e pensiamo che il Go-
verno stesso e la maggioranza, anche su nostra sollecitazione e con il no-
stro contributo, dovrebbero chiarire questo punto.

Ribadisco che siamo favorevoli ad una modifica della legge di con-
tabilità, sul punto che riguarda il contenuto proprio della legge finanziaria,
che preveda l’esclusione dal provvedimento delle misure di sostegno alla
sviluppo, ma – come abbiamo sempre detto – subordiniamo questa inno-
vazione (che può essere adottata come soluzione a regime) ad un’inizia-
tiva volta a modificare regolamenti e leggi di contabilità in modo tale
che sia certo il momento della votazione (non si può dire approvazione)
dei disegni di legge collegati alla finanziaria.

In tal modo, i Governi presenti e futuri avranno sempre la possibilità
di prevedere con precisione i tempi di attuazione del loro programma di
politica economica, di gestione del bilancio e della finanza pubblica. Man-
tenere invece invariata la prassi secondo cui, di anno in anno, il Governo
può decidere discrezionalmente che nella legge finanziaria siano ammissi-
bili misure di sostegno o che vadano al contrario inserite in un altro prov-
vedimento, non mi sembra una soluzione adeguata alla chiarezza e alla li-
nearità dei nostri lavori e del confronto politico.

È chiaro, infatti, che ci troviamo dinanzi ad una difficoltà: se ho ben
capito, il Governo vuole essere coerente con le decisioni assunte lo scorso
mese di giugno e non ammette l’inserimento di misure di sostegno nella
legge finanziaria, laddove noi riteniamo che l’eccezionalità della situa-
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zione suggerirebbe di usare questo strumento e di non ricorrere ad ulteriori
decreti.

Indipendentemente da chi abbia ragione in questa contesa (e con ciò
non intendo dire che abbiamo ragione noi), è certo che non poter disporre
di una regola sicura non è utile né al Governo, né all’opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Morando, naturalmente nella lettura dei cri-
teri di inammissibilità mi sono rifatto alla normativa esistente e quindi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 112. È chiaro che, in linea di mas-
sima, non ammetterò emendamenti di sostegno e rilancio all’economia.
Naturalmente, sono ben conscio dell’attuale situazione normativa che
vede un contrasto tra la norma generale di contabilità e il predetto de-
creto-legge n. 112 ed è per questo che ho parlato di «tendenziale» inam-
missibilità, perché ritengo assolutamente necessario che, nell’ambito della
finanziaria, possano discutersi i lineamenti generali alternativi di politica
economica e finanziaria che vengono proposti. In tal senso, valuterò con-
cretamente l’ammissibilità dei singoli emendamenti.

Riconosco che in tempi utili deve essere superata questa discrasia
normativa; vorrei inoltre precisare che nella normativa a regime è comun-
que utile, in sede di legge finanziaria, consentire la discussione degli ele-
menti alternativi di politica economica e finanziaria, mantenendo un mar-
gine di flessibilità all’interno della discussione del provvedimento. Natu-
ralmente – al riguardo è comune la preoccupazione – ciò dovrà comunque
essere, quale che sia il risultato a cui si giunge, normativamente stabilito
in maniera chiara ed univoca. Pertanto è chiaro che, tenuto conto della
particolare situazione, la mia valutazione di ammissibilità terrà conto delle
esigenze e dei problemi posti dal collega Morando e della situazione che
io stesso ho descritto.

Dichiaro aperta la discussione.

ROSSI Nicola (PD). Signor Presidente, ho molto apprezzato le rela-
zioni appena svolte dai colleghi della maggioranza, perché ci aiutano a ca-
pire bene le potenzialità e, soprattutto, i limiti del processo di bilancio,
nonché a tener conto della molta strada che c’è da fare prima che il Par-
lamento arrivi ad una decisione di bilancio trasparente e consapevole.

Ricordo però ai colleghi senatori – anche se non vorrei suonasse
come una critica nei loro confronti – che tra i titoli di prima pagina di
«La Repubblica» di oggi non c’è «Missioni e programmi, asse Sarkozy-
Merkel», bensı̀ «Crisi, asse Sarkozy-Merkel», e che il «Corriere della
sera» di oggi, sempre in prima pagina, non titola «Processo di bilancio,
meno vincoli», bensı̀ «Maastricht, meno vincoli», e potrei fare altri
esempi. Dico questo per segnalare che forse il problema è leggermente di-
verso: mi perdonerete, ma è proprio su questo che oggi vorrei spostare un
po’ l’attenzione.

Chi vi parla è tra quanti a luglio hanno condiviso in pieno la scelta
del Governo di anticipare il contenuto della manovra finanziaria, di dargli
un respiro pluriennale e di sottrarre sostanzialmente la sessione di bilancio
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al mercanteggiamento degli anni precedenti. Il decreto-legge n. 112 del
2008, convertito poi nella legge n. 133, rappresenta, al tempo stesso, la
forza ed il limite della discussione che stiamo svolgendo, sia per quanto
riguarda i contenuti, sia per quanto attiene ai margini di manovra. Con ri-
ferimento innanzitutto ai contenuti, è evidente che la decisione di sottrarre
una serie di questioni alla possibilità di essere inserite nella legge finan-
ziaria (al di là di quanto previsto, non dovremmo dimenticarlo, dalla legge
n. 468 del 1978), in una situazione come quella che stiamo vivendo, mo-
stra chiaramente la propria forza, anche in senso negativo.

Dall’altro lato, il fatto di avere oggi una legge finanziaria che poggia
su un tendenziale che incorpora già la manovra approvata con il decreto-
legge n. 112, limita ulteriormente la possibilità di discussione, perché
rende naturalmente molto più complicato immaginare interventi ulteriori
rispetto a quelli in esso già incorporati. Il decreto-legge n. 112 si sta
quindi rivelando per quello che è, vale a dire, per certi versi, un’impor-
tante variazione in senso positivo della nostra modalità di impostare il pro-
cesso di bilancio, nonché, al tempo stesso, per una straordinaria forma di
rigidità in un momento in cui la situazione è piuttosto diversa rispetto a
quella di luglio.

Non sto qui a ricordare come siano cambiati da luglio ad oggi tutti
gli indicatori, perché lo sapete meglio di me. Mi rendo conto che si tratta
di una distinzione di fondo, ma ho sempre pensato che la buona politica è
anche capacità di adattamento alle situazioni e che mantenere la barra
ferma può essere una buona strada ed una buona strategia, ma entro certi
limiti.

Chi ha visto il film «La tempesta perfetta» ricorderà come in quella
storia l’aver tenuto la barra ferma portò all’affondamento della nave: forse
bisognerebbe riflettere un po’ su questa similitudine. È particolarmente
strana la volontà di tenere la barra ferma, perché non più tardi di sette
anni fa la stessa maggioranza, lo stesso Ministro, lo stesso Presidente
del Consiglio, hanno vissuto una situazione identica. Anche allora si
scelse di tenere la barra ferma e ciò non si rivelò una grande trovata,
né dal punto di vista della politica economica, né per i destini politici
della maggioranza.

Affermare che si tiene la barra ferma significa sottolineare, come è
stato fatto con molta onestà intellettuale, che ci stiamo preparando ad ap-
provare un documento che riduce la spesa in conto capitale del 19 per
cento per il 2009. Si tratta, in buona misura, soprattutto di una riduzione,
dal mio punto di vista benvenuta, dei contributi in conto capitale.

Guardando però in modo più approfondito, la riduzione della spesa
per investimenti è circa del dieci per cento. Dunque, anche in questo
caso si può dire che la coerenza è una bella qualità, ma non in tutte le
situazioni. So benissimo che, a questo punto, il Ministro dell’economia
mi interromperebbe, ricordando un’incontestabile verità, ovvero che sulle
nostre spalle grava un debito imponente e che a tal proposito tutti gli in-
dicatori segnalano una condizione, se non ancora di pericolo, certamente
di rischio.
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Quanto si ascolta nei mercati finanziari lascia pensare che qualcuno
potrebbe cominciarsi a divertire speculando sul debito pubblico italiano;
spero che nessuno lo faccia, ma è già accaduto in passato. Quindi, in
una situazione come questa, è essenziale tenere in maniera fermissima
la linea del rigore e della disciplina della finanza pubblica. Chi afferma
ciò ha ragione da vendere e con me sfonda una porta aperta.

Il punto su cui riflettere però è un altro. Occorre chiedersi se la di-
sciplina e il rigore conducano necessariamente all’immobilità. Si tratta
di un problema di logica connesso al ragionamento portato avanti dal Go-
verno e dal Ministro dell’economia. Disciplina e rigore non sono affatto
sinonimi di immobilità, al contrario. Il problema di fondo del bilancio ita-
liano, infatti, è costituito dalla sua composizione e non dai saldi. Non
siamo più nei primi anni ’90, ma in una situazione molto diversa dal
punto di vista dei saldi. I problemi di fondo del nostro bilancio pubblico,
dunque, riguardano la sua composizione.

Quindi, esiste comunque la possibilità di fare un lavoro straordinario
anche mantenendo i saldi invariati o pressoché invariati. Quando infatti sa-
remo usciti dal tunnel della crisi – prima o poi accadrà – ci troveremo ad
aver avuto per 20 anni una crescita inferiore di mezzo punto o di un punto
percentuale all’anno rispetto ai nostri partner europei, che peserà ancora
di più per il fatto che proverremo da un periodo di crisi. La perdita di
un punto percentuale all’anno per 20 anni crea la differenza tra essere po-
veri ed essere ricchi e ce ne stiamo rendendo conto.

A questo punto ho il dovere di essere propositivo e di domandarmi se
sia comunque possibile fare qualcosa. Non si può dire che il Governo non
intenda fare nulla, ma vuole comunque agire attraverso un diverso stru-
mento normativo. Capisco la volontà di tenere il punto, ma non mi è
del tutto chiaro perché si voglia utilizzare un provvedimento diverso dal
disegno di legge di cui stiamo discutendo. Ciò rientra nell’ambito delle
preferenze del Governo: si tratta di un percorso più lungo ed accidentato,
ma questa è la scelta fatta dall’Esecutivo. Forse sarebbe stato più ragione-
vole utilizzare il disegno di legge finanziaria anche per varare le misure
che il Governo ha in mente. Comunque, tali misure possono essere suddi-
vise in due grandi capitoli. Il Governo mi perdonerà se aggiungo, in pre-
messa, che la soglia di 80 miliardi di euro per il piano di sostegno all’e-
conomia mi fa sorridere.

Il primo capitolo è molto rilevante e forse poteva essere comunicato
meglio sintetizzandolo con la frase: «Si può spendere meglio». L’imposta-
zione è molto ragionevole: il processo di concentrazione soprattutto di una
parte della spesa in conto capitale su pochissimi obbiettivi è una cosa
sana.

Non è vero, come sostiene qualcuno della mia parte politica, che si
stanno mettendo in campo carri armati di cartone. Tra una spesa molto
inefficiente e una efficiente corre una grande differenza, anche dal punto
di vista dell’impatto sull’economia. Si tratta di una soluzione che non
mette in campo risorse fresche (su tale punto non dobbiamo prenderci
in giro) ma che può essere interessante e rilevante. Certo, si tratta di ca-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 20 –

5ª Commissione – 1º Res. Sten. (26 novembre 2008) (ant.) Tabelle 1 e 2



pire quante di quelle misure sono effettivamente in grado di essere opera-
tive nell’immediato. Non so, ad esempio, se il progetto relativo alla strada
statale Jonica, che risale più o meno ai tempi di mio nonno, potrà essere
immediatamente operativo.

Il secondo capitolo riguarda gli interventi che incidono più diretta-
mente sulle famiglie e sulle imprese, che rappresentano veramente poca
cosa rispetto ai problemi che abbiamo di fronte. Il Governo dice chiara-
mente che non si può fare di più, ma vorrei segnalare che a proposito
di quel tipo di intervento si pone un duplice problema. Il primo riguarda
le dimensioni dell’intervento che, come ho detto, sono insufficienti. Il se-
condo è un problema molto più serio e concerne l’effettiva possibilità che
hanno quegli interventi di cambiare le aspettative a medio termine delle
famiglie e delle imprese. Dobbiamo infatti indurre le famiglie a consu-
mare e le imprese ad investire: non basta far sı̀ che un milione di famiglie
– cosa ovviamente benvenuta – consumi il cenone di Natale o quello di
Capodanno. Siamo lieti che ciò accada, ma non è questo il cuore del pro-
blema che abbiamo di fronte.

Dobbiamo porci invece l’obiettivo di riportare stabilmente consuma-
tori e imprese a consumare e ad investire. Ciò richiede prospettive di me-
dio termine stabili e ragionevolmente diverse rispetto alla situazione
odierna, dunque, misure di carattere strutturale. Quelle riportate dalla
stampa, dall’introduzione della social card alle misure per le famiglie
più o meno numerose, costituiscono interventi spot, che ritengo abbiano
una possibilità di incidere molto limitata sulla durata della crisi, oltre
che sulla sua profondità. Non mi attarderò dunque a discutere nel dettaglio
tali misure, ma desidero piuttosto domandarmi se non sia possibile pren-
dere sul serio alcune indicazioni derivanti dalle scelte del Governo, che
fondamentalmente non credo siano sbagliate, per farle diventare misure
in grado di cambiare il volto del Paese in un momento molto complicato.

Da quel che so – proprio ieri ne ho parlato con il professor Tirabo-
schi – il Governo sta pensando di estendere gli ammortizzatori sociali in
favore di tutti coloro che svolgono lavori precari o flessibili. Tale misura
non solo è benvenuta, ma a tal riguardo la mia parte politica dovrebbe
chiedere scusa al Paese per non aver fatto nulla negli anni in cui ha go-
vernato. Per il controdestra non si tratta di una priorità, ma per il centro-
sinistra lo è ed è per ciò grave non aver fatto nulla. Detto questo, oggi
abbiamo davanti a noi l’evidente problema di ampliare la platea degli
utenti del sistema degli ammortizzatori sociali.

Il Governo si muove nella direzione di tale ampliamento, attraverso
un principio che considero condivisibile, chiedendo cioè al datore di la-
voro e al lavoratore di pagare qualcosa, trattandosi di una prestazione as-
sicurativa. Occorre però domandarsi come si concilia ciò non solo con il
mantenimento, ma anche con l’allargamento delle iniquità che oggi carat-
terizzano in maniera insopportabile il sistema di protezione sociale ita-
liano. Abbiamo stanziato circa 600 milioni di euro per la cassa integra-
zione in deroga. Ciò che è stato fatto per il caso Alitalia si commenta
da sé, cosı̀ come non hanno bisogno di commenti le richieste continue
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di ricorso alla mobilità e alla cassa integrazione straordinaria, che con
ogni probabilità arriveranno al ministro Sacconi.

Se ritenete sia sostenibile un sistema, che non è più quello di qualche
tempo fa, in cui i precari e i flessibili non avevano sostanzialmente niente
e vi era poi una congerie di strumenti in sé iniqua, vi dico che non è cosı̀.
Oggi facciamo una cosa diversa: chiediamo soldi ai precari e ai flessibili
affinché si costruiscano il loro sistema di protezione ma, nel contempo,
facciamo crescere il grado di iniquità del sistema sui vecchi strumenti.
Vi sembra ragionevole? È cosı̀ complicato, difficile ed insostenibile poli-
ticamente per la vostra maggioranza – nel momento in cui si chiede, giu-
stamente, ai precari e ai flessibili di fare la loro parte per avere un sistema
di ammortizzatori sociali – cominciare a mettere un freno a quanto accade
sull’altro versante? È cosı̀ difficile dire, ad esempio, che forse è meglio
non prevedere più la mobilità o che la cassa integrazione straordinaria
si commenta da sola? La vostra maggioranza è cosı̀ fragile da non poter
affrontare un tema cosı̀ ovvio e semplice?

Quanto poi alla possibilità di rendere più efficiente la spesa, vorrei
far notare ai colleghi di maggioranza che quanto ho detto sugli ammortiz-
zatori sociali risolverebbe, o potrebbe contribuire a risolvere, anche il pro-
blema delle risorse per finanziare un’estensione del sistema degli ammor-
tizzatori sociali.

Potrebbe essere quindi una soluzione naturale riconoscere un diritto a
molti – a tutti, per essere sinceri – a condizioni molto simili fra le varie
categorie, semplicemente ricomponendo al tempo stesso la spesa. Appli-
cate, dunque, anche alla spesa corrente il criterio di efficientamento che
avete applicato – credo correttamente – alla spesa in conto capitale. Dov’è
la differenza? Siate coerenti. Alla fine non vi si invita a fare molto più di
questo.

La questione di fondo però è un’altra. È possibile permetterci oggi di
fare un intervento che abbia carattere strutturale e che, nel contempo, sia
talmente pesante da consentire alle famiglie di guardare le cose diversa-
mente nel medio periodo? Come ho sottolineato anche poco fa, rigore
di bilancio non significa immobilità.

Immaginate ad esempio che oggi, in sessione di bilancio, il Governo
presenti – se lo facesse d’accordo con l’opposizione, sarebbe un altro
mondo – un’altra Nota di variazione, con la quale riaggiorni innanzitutto
le cifre passate, prospettiche. Immaginate, poi, che faccia una manovra
che preveda un significativo abbattimento della pressione fiscale (se volete
possiamo poi discutere i dettagli) e contemporaneamente assuma oggi
provvedimenti di riduzione della spesa, di cui ne citerò poi un paio, per-
ché non posso certamente cavarmela dicendo che il Governo deve combat-
tere l’evasione: non è mia intenzione replicare strade già percorse. È pos-
sibile un intervento di questo genere? Credo di sı̀ . A mio parere, esso
avrebbe un impatto significativo sull’economia.

So benissimo che i provvedimenti di spesa «mordono» solo a di-
stanza di tempo; ma, annunciando oggi i tagli alla spesa, quelli seri, tran-
quillizzereste il Paese rispetto alla reazione dei mercati, perché questi sa-
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prebbero che oggi il Parlamento ha deliberato un taglio alla spesa che di-
venterà poi effettivo, sia pure tra qualche mese. Penso che nessuno criti-
cherebbe da questo punto di vista qualche mese di respiro. A fronte di ciò
vi ritrovereste un significativo abbattimento della pressione fiscale di ca-
rattere strutturale, lo ripeto, che potrebbe cambiare veramente le aspetta-
tive di famiglie e imprese. Si tratta di avere un po’ di coraggio, di ri-
schiare anche politicamente e di non ripercorrere una strada identica a
quella del 2001.

Come pensate di finanziare un programma di questo genere? Da parte
mia, mi limito ad elencare un paio di proposte – anche se forse ce ne sono
tante altre – sulle quali mi sembra che la questione sia matura.

Innanzitutto, mi rendo perfettamente conto che affrontare il tema pre-
videnziale è sempre delicatissimo e, anzi, sono uno di quelli che ritengono
che non si dovrebbe farlo in ogni momento. Siete propri sicuri, però, che
non sia arrivato il tempo di affrontare il tema dell’equiparazione dell’età
pensionabile tra uomo e donna? Un simile intervento renderebbe, se non
sbaglio, 200-300 milioni di euro il primo anno e circa un miliardo e
mezzo di euro una volta a regime: non è poco e, soprattutto, posso dirvi
che non è iniquo. Credo sia la stessa Commissione europea a ricordarci
che quella misura è per le donne e non contro di esse; quindi, da questo
punto di vista, rifletterei seriamente su una possibilità di questo genere.
Certamente si tratterà di discutere tra di voi: ma potete pensare di passare
cinque anni senza farlo? Mi sembra complicato.

Potrebbe esserci anche un’altra soluzione: leggendo le cifre indicate
nei provvedimenti che stiamo discutendo, mi pare di capire che, rispetto
alle previsioni iniziali, la spesa per consumi in beni e servizi presenti
una dinamica leggermente superiore di qualche decimo di punto a quella
inizialmente prevista. All’inizio, infatti, era stata indicata addirittura una
contrazione di quasi un decimo di punto all’anno; oggi invece c’è una cre-
scita, sia pur limitata, di qualche decimo. Ciò significa che c’è spazio e
che ci sono margini, cioè che, rosicchiando quei 5-6 decimi di punto al-
l’anno sui consumi intermedi, si può portare a casa, a regime, forse un al-
tro miliardo o un miliardo e mezzo. In questo modo, si arriverebbe già a
tre miliardi. Chi conosce le pieghe del bilancio, sa che non è impossibile
trovare certi importi se si vuole e, soprattutto, se si va a cercare il punto in
cui intervenire, in primo luogo con obiettivi di carattere equitativo. Anche
questo intervento, quindi, è fattibile.

Come il Ministro dell’economia e delle finanze giustamente ci ri-
corda, il nostro debito è quello che è, ed io – l’ho già detto – sono il
primo non solo ad essere preoccupato, ma anche a pensare che non si
debba dare alcun segnale sbagliato. Mi chiedo, però, perché non fate sul
debito la stessa operazione di ricomposizione attuata sulla spesa in conto
capitale. Abbiamo debiti che non chiamiamo tali, mentre dovremmo farlo,
perché ogni politica di rigore richiede trasparenza; e non c’è rigore senza
trasparenza.

I crediti fiscali dei cittadini e delle imprese nei confronti della pub-
blica amministrazione sono debiti per lo Stato: chiamateli come si chia-
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mano, cioè debiti. Decidete allora un’emissione di titoli del debito pub-
blico e coprite quella vergogna perché, quanto si legge sui giornali – e
cioè che il re si degna di pagare debiti ultradecennali o, meglio, che gra-
ziosamente il principe concede ai suoi sudditi di vedersi rimborsati crediti
d’imposta ultradecennali – non accadeva neppure nel Settecento. Mettetevi
nei panni di un’impresa che si sente dire dal suo cliente di aver deciso di
pagarle un debito di ben dieci anni: come pensate che la prenderebbe un
imprenditore qualunque?

Fate allora un’operazione chiara: ci sono debiti d’imposta, guardati
dal punto di vista dello Stato, e ci sono debiti verso i fornitori da parte
della pubblica amministrazione; decidete allora un’emissione straordinaria
di titoli del debito pubblico e risolvete il problema, riportando la situa-
zione alla normalità. Il debito netto non cambia: il cambiamento coinvolge
solo il lordo.

Naturalmente qualcuno si interrogherà sugli interessi. Colleghi, vi ri-
cordo che state risparmiando 4,1 miliardi di euro di interessi nel 2009: po-
treste pure utilizzarne una parte per pagare i debiti. Nessuno vi sta chie-
dendo di aumentare la spesa corrente e gli stipendi dei pubblici funzionari,
bensı̀ di pagare i debiti. In un momento in cui i giornali parlano continua-
mente di credit crunch, di crisi di liquidità, del fatto che le banche non
pagano, l’idea che sia la stessa pubblica amministrazione a non pagare i
propri debiti è semplicemente surreale. In proposito vorrei segnalare, pe-
raltro, che il problema non si sta risolvendo, anzi, in questi ultimi tempi si
è esacerbato ed è diventato molto più serio.

Il ministro Brunetta dice che ci sarà un’accelerazione ma è troppo in-
telligente per non sapere che proprio su questa vicenda è stato predisposto
in passato il bilancio dello Stato. Non si tratta di accelerare o meno, è solo
questione di volontà politica.

Avete dunque la possibilità di compiere un atto di trasparenza, perse-
guendo una strada non costosa e avendo a disposizione le risorse per fi-
nanziarla. La situazione è invece diversa se intendete continuare a tenere
i cittadini e le imprese «al guinzaglio»: di questo si tratta, dal momento
che quando si chiede un rimborso IVA di 5.000 euro l’accertamento è si-
curo. Ciò, sia detto con franchezza, sarebbe la testimonianza del fatto che
vivete in un altro mondo.

Chiudo con un’osservazione di carattere schiettamente politico: ciò che
hanno davanti la maggioranza e il Governo va anche oltre gli enormi pro-
blemi che dobbiamo fronteggiare. Se gli interventi contro la crisi saranno
limitati alle poche misure riportate in questi giorni dai mezzi di informa-
zione è plausibile che il 2009 rimarrà un anno molto difficile e che la crisi
si estenderà anche oltre, anche se ovviamente ci auguriamo che non sarà
cosı̀. Ciò cambierà il modo in cui gli italiani percepiscono il Governo ed
è esattamente quel che è accaduto nel 2001. Il fatto «tragico» è che quanto
accaduto allora ha avuto un’influenza negativa anche sul successivo Go-
verno di centrosinistra, perché ha consentito all’opposizione di limitarsi
ad aspettare; una volta giunti alle elezioni le abbiamo vinte con lo scarso
margine che conosciamo e di conseguenza abbiamo governato male.
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Ai colleghi di centrodestra e al Governo chiedo: perché ripetere una
storia già vissuta, mettendo in condizione il Paese di avere davanti a sé
altri dieci anni non di sorti gloriose per la loro parte politica, ma di im-
mobilità decisionale? La responsabilità che vi state assumendo non è
fare o meno una piccola manovra oggi ma è qualcosa di molto più serio:
definire l’andamento stesso della Legislatura.

PRESIDENTE. In considerazione dell’inizio dei lavori delle Com-
missioni 1ª, 5ª e 6ª riunite per l’esame dei disegni di legge sul federalismo
fiscale, propongo di rinviare l’esame congiunto dei provvedimenti in ti-
tolo, di sospendere la seduta e di riprenderla al termine di tale riunione,
per proseguire con l’esame degli altri argomenti all’ordine del giorno.

Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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