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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

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

– (Tabelle 1 e 1-bis), Stati di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2009 (li-
mitatamente alle parti di competenza)

– (Tabelle 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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 1210 e 1210-bis (tabelle 1 e 1-bis e 2 e
2-bis) e del disegno di legge n. 1209, già approvati dalla Camera dei de-
putati, sospeso nella seduta notturna di ieri.

MORANDO (PD). Signor Presidente, intervengo incidentalmente per
sollecitare il rappresentante del Governo a presentare in tempo utile la re-
lazione del Ministero dell’economia concernente l’utilizzo del Fondo per
le aree sottosviluppate (FAS); può anche darsi che essa sia già arrivata,
ma io ancora non l’ho ricevuta.

La relazione in questione deve illustrare le disponibilità iniziali per il
2008 e l’utilizzo del FAS ai fini di una verifica sulla concreta attuazione
degli scopi istituzionali del FAS stesso. Non credo che questo risulti dif-
ficile alla Ragioneria. Ricordo al Presidente che per le vie brevi avevamo
discusso, e cosı̀ era stato chiesto all’opposizione, se preferivamo avere un
emendamento formale del Governo sulla legge finanziaria e di bilancio o
se preferivamo un’informazione dettagliata e puntuale sui disegni di legge
in corso; eventualmente, alla fine della procedura, si sarebbe intervenuti
con le modificazioni. L’opposizione ha risposto di voler essere informata
e di privilegiare questo aspetto rispetto a quello formale della modifica-
zione della legge. Se, però, poi non veniamo informati, allora è giusto
dire che siamo stati turlupinati piuttosto che informati e che non abbiamo
ottenuto nessuno degli scopi che ci prefiggevamo e che mi sembrano le-
gittimi.

Non ho dubbi che il Presidente abbia intenzione di assolvere a questo
impegno ma sarebbe opportuno che la relazione non arrivasse la prossima
settimana.
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Non ero presente quando è stata data per letta la relazione presentata
dal Governo sull’Atto n. 36 relativo al piano programmatico di interventi
volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali
del sistema scolastico. Ho dunque letto il provvedimento, ho letto la rela-
zione e, soprattutto, ho letto l’ulteriore integrazione di relazione presentata
dal Governo davanti alla Commissione di merito.

Signor Presidente, la invito a riprendere quanto prima l’esame sul-
l’Atto del Governo n. 36 ai fini dell’espressione del parere e rivolgo lo
stesso invito anche al sottosegretario Vegas. Siamo in presenza di una si-
tuazione originale. La Ragioneria è in grado di fornire una relazione tec-
nica su questo punto, che ci consenta di capire cosa sta accadendo nel
campo dell’istruzione? È necessario chiarire il quadro finanziario di rife-
rimento a partire dalla legge finanziaria 2007, a cui si è sovrapposta quella
2008 fino – ad abundantiam - al decreto-legge n. 112 che prevede ulte-
riori misure di razionalizzazione e risparmi pesantissimi.

Il bilancio a legislazione vigente al nostro esame dovrebbe essere
dunque il frutto di tutte queste ingenti revisioni e ristrutturazioni. Se
però si legge il provvedimento, signor Presidente, non si riesce a capire
cosa deriva dall’attuazione della legge finanziaria 2008, cosa da quella
del decreto-legge n. 112 e quanti risparmi realizzino il decreto-legge n.
112 e il piano programmatico di interventi in materia scolastica (Atto
del Governo n. 36).

Ad esempio, il decreto-legge n. 112 prevede l’1 per cento di ragazzi
in più in ogni classe della scuola primaria mentre il Regolamento riporta
la percentuale dello 0,4 per cento: sono entrambe percentuali minime, ma
sono una la metà dell’altra.

Ancora, nella relazione presentata dal Governo leggo che le ore pos-
sibili di lezione della scuola primaria sono 24, 27 o 30 ore. Le conse-
guenze finanziarie dell’uno o dell’altro modello sono piuttosto diverse.
Nell’Atto del Governo n. 36, i risparmi associati alla previsione del mae-
stro unico sono utilizzati per pagare il tempo pieno (peccato che nella
legge originaria questi fossero impiegati per fare altro).

Signor Presidente, non ci sto capendo più niente. Siccome questo pro-
blema riguarda il bilancio a legislazione vigente la invito, tra oggi e do-
mani, a chiedere al Governo di produrre una documentazione minima su
questo argomento, che è diventato un ginepraio inestricabile. Si tratta di
un punto di chiarificazione che considero pregiudiziale.

Dal Regolamento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche ri-
sulta un dato precisissimo, cioè che il numero delle classi a tempo pieno
non diminuisce di una sola unità in tutta Italia. Si tratta di una pregevole
iniziativa anche se le classi sarebbe stato meglio aumentarle; per il mo-
mento non averle diminuite è significativo. Mi chiedo però se ciò sia com-
patibile con la riduzione di orario da noi prevista.

PRESIDENTE. Senatore Morando, per quanto concerne la sua prima
domanda interverrà adesso il rappresentante del Governo per darle una ri-
sposta puntuale.



Per quanto riguarda la seconda questione, faccio presente che l’Atto
del Governo n. 36 è già iscritto all’ordine del giorno dei lavori della Com-
missione e che quanto prima ne verrà ripreso l’esame.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La ta-
bella richiesta dal senatore Morando è sostanzialmente già pronta: è però
necessario apportarvi una piccola revisione a cui si provvederà nel corso
del pomeriggio.

Quindi, assicuro il senatore Morando che la relazione sul Fondo per
le aree sottoutilizzate è in procinto di essere presentata alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta di ieri
notte si è conclusa l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo
1 e di quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 1. Invito, per-
tanto, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio
parere.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-
ziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 1. Dopo aver ringraziato tutti coloro che sono in-
tervenuti nella discussione, mi sia permessa una considerazione in merito
agli interventi stessi.

All’articolo 1, che di fatto fissa solo i saldi e quindi i limiti della fi-
nanza per il 2009, sono stati presentati una serie di emendamenti. Uno di
questi è stato riassorbito da parte dei senatori del PD in un emendamento
che ha dato luogo all’illustrazione della filosofia ad esso sottesa da parte
del senatore Morando, sulla quale brevemente mi soffermerò.

Si tratta di un altro modo di intervenire rispetto alla condizione ci-
clica e strutturale in cui si trova il nostro Paese in questo momento e ri-
guarda il dibattito che investe non solo il Parlamento ma, basta leggere i
giornali, tutti coloro che si preoccupano e si occupano delle questioni
dello Stato e della crisi economica e sociale a livello internazionale.

Siamo chiaramente di fronte ad una scelta: si potrebbe lasciare più
elasticità rispetto ai vincoli prestabiliti in sede europea per dare ossigeno
all’economia, prevedendo una maggiore spesa che garantirebbe il mante-
nimento del livello dei consumi, ma siamo convinti che da ciò potrebbero
derivare difficoltà sul piano economico nel quadro del collocamento inter-
nazionale del Paese. Aumentando in modo cospicuo il debito pubblico, si
corre il rischio di vanificare la spesa.

Certamente, entrambe le scelte hanno una loro validità. Con il mio
intervento non pretendo di convincere chi ha un’opinione diversa, ma de-
sidero rimarcare che la decisione assunta dal Governo, che condividiamo,
è di non incidere sui conti e cercare invece di limare gli spazi dell’attuale
bilancio, per intervenire in modo più puntuale con una serie di azioni.

Passando alla valutazione dei singoli emendamenti, devo osservare
che molte delle proposte di modifica all’articolo 1 – in particolare gli
emendamenti 1.0.1 (testo 2), 1.0.2 e 1.0.3 – potranno essere discusse in
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sede di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008. Non ri-
tengo pertanto opportuno anticipare in questa sede la discussione di argo-
menti che, appunto, potranno essere affrontati in quell’occasione. Ai temi
proposti con questi emendamenti il decreto-legge n. 185 dà una risposta,
che può essere condivisa o meno, ritenuta sufficiente o non. Parlo della
questione dell’IVA di cassa, della Cassa integrazione guadagni e delle
proposte che riguardano complessivamente i redditi da lavoro dipendente
e le persone in difficoltà.

Esprimo quindi parere contrario su tutti gli emendamenti, in parte
perché questi argomenti sono affrontati nel decreto-legge n. 185 e in parte
perché le clausole di copertura di tali emendamenti risultano non compa-
tibili con l’attuale quadro contabile delineato in tabella C.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Vorrei
fare una premessa di carattere generale. Il Governo esprimerà sempre pa-
rere contrario in tutti i casi in cui si utilizza la tabella C a scopo di coper-
tura, per l’ovvio motivo che lo stanziamento di questa tabella è già ridotto
all’osso, quindi non può essere ulteriormente diminuito, altrimenti si pone
a rischio il funzionamento dell’Amministrazione.

È opportuno ricordare che la tabella C, come è costruita adesso (spe-
riamo che in caso di riforma del bilancio sia strutturata in modo diverso),
contiene anche le spese per stipendi e quindi in molti casi ciò ne preclude
l’utilizzo per altri scopi.

Con l’emendamento 1.1, si suggerisce di sostituire il comma 4 del-
l’articolo 1, prefigurando meccanismi di detrazione fiscale. È uno stru-
mento eventualmente utilizzabile. Faccio presente che, nel già citato de-
creto-legge n. 185, si prevedono anche meccanismi di agevolazione fi-
scale. Allo stato attuale, francamente, è difficile pensare che ci saranno
dei surplus fiscali, che consentano agevolazioni fiscali per un livello fi-
nanziario corrispondente a quello che vorrebbero i proponenti dell’emen-
damento in esame, perché quando si entra nel campo delle detrazioni si
hanno perdite fiscali di un certo rilievo. Per questi motivi, il parere su
tale emendamento è contrario.

Invito i senatori Filippi e Garavaglia a ritirare l’emendamento 1.2,
con cui si propone di sopprimere, in relazione agli alleggerimenti fiscali
previsti nel testo approvato dalla Camera, la frase: «con priorità per i la-
voratori dipendenti e i pensionati». La priorità è stata fissata proprio per
evitare che possa insorgere l’equivoco che i lavoratori autonomi siano
considerati in modo diverso o peggiore. Semplicemente, in una scala di
priorità, nel caso che risulti un surplus, si è deciso di iniziare ad utilizzarlo
per i soggetti che mediamente sono più deboli. Ma ciò non comporta ov-
viamente una valutazione deteriore nei confronti di altri soggetti percettori
di reddito.

Passo ora all’emendamento 1.0.1 (testo 2), che costituisce sostanzial-
mente il cuore della manovra alternativa proposta dall’opposizione e illu-
strata dal senatore Morando.
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Anche in questo caso occorre una premessa di carattere generale e
scusate se mi dilungo un po’, ma siamo in una fase iniziale e vale la
pena chiarire alcuni aspetti.

Il senatore Morando sostiene che, data l’attuale contingenza econo-
mica, considerato ciò che sta succedendo, visto che l’Unione europea ha
ammesso la possibilità di eccedere il limite del 3 per cento nel rapporto
tra deficit e PIL, si potrebbe utilizzare questa chance. Occorre però fare
due considerazioni.

Innanzitutto, nella riunione della settimana scorsa, la Commissione
europea ha stabilito la possibilità di eccedere il 3 per cento solo per qual-
che decimale e non di più. Di conseguenza, interpretando (magari male) il
pensiero della Commissione, potremmo arrivare al massimo intorno al 3,5
per cento.

Occorre poi tenere presente che questa possibilità era stata «scalet-
tata» in base allo stato delle finanze pubbliche dei diversi Paesi, nel senso
che i Paesi con una finanza pubblica più solida potevano più agevolmente
eccedere temporaneamente, per il 2009, il limite del 3 per cento, rispetto
ai Paesi con una finanza pubblica meno solida. Purtroppo, l’Italia non è
collocata nel gruppo in testa, sotto il profilo della solidità degli andamenti
di finanza pubblica; quindi in ogni caso avremmo difficoltà ad eccedere il
limite del 3 per cento.

Mi domando inoltre se non vi sia già il rischio di superare automa-
ticamente questo limite, perché già nel 2009 ci sarà una diminuzione della
crescita economica: si discute di quale ampiezza potrà essere, però sicura-
mente è difficile che l’andamento del PIL possa assumere un valore posi-
tivo. A ciò si aggiunga che si hanno segnali di un calo del livello delle
entrate, con riferimento a quelle indirette (principalmente l’IVA) e a
quelle relative alle persone giuridiche (l’IRES). Pertanto, è ragionevole
pensare che già ci troviamo in una zona rossa.

Andare oltre con interventi specifici, ad avviso del Governo, sarebbe
imprudente. Purtroppo si è dovuto limitare anche la portata finanziaria del
decreto-legge n. 185, per esigenze di copertura, altrimenti avrebbe rappre-
sentato un rischio per la nostra economia.

Il rischio, è già stato detto prima in quest’Aula, non è tanto quello di
eccedere quel 3 per cento (che è un valore limite), il che potrebbe portare
a soggiacere ad eventuali sanzioni europee, proprio per l’eccedenza dai li-
miti del Patto di stabilità e crescita, delle quali tutti conosciamo la gravità,
ma che comunque verranno applicate in un giorno futuro. Il rischio è, in-
vece, quello di portare nei mercati il timore che sia tornato un periodo di
spesa facile in Italia; quindi – corrispondentemente alla loro tendenza – si
tenderebbe a far pagare di più il servizio del debito pubblico italiano.

Come ha già sottolineato il relatore nella replica, ogni mezzo punto
in più del servizio del debito porta ad un aggravio di miliardi di euro. Di-
pende da come li calcoliamo, ma comunque paghiamo cifre notevoli.
Quindi, è chiaro che, in un periodo in cui, per fortuna, i tassi vanno ca-
lando, se nei mercati vi fosse invece un meccanismo in controtendenza,
questo pregiudicherebbe fortemente qualunque intervento o di defiscaliz-
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zazione o di finalizzazione della spesa di carattere anticongiunturale (ad
esempio, investimenti o ammortizzatori sociali).

Questa è la ragione fondamentale per la quale il Governo ha ritenuto
di non varare una manovra in deficit con il decreto-legge n. 185 del 2008,
posto che i relativi oneri finanziari risultano coperti ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione. In sostanza, si vuol dare ai mercati un segnale di
rigore della spesa anche in un momento di difficoltà congiunturale.

Teniamo presente che comunque il Governo sta cercando di nettiz-
zare dal Patto di stabilità gli investimenti (ovviamente non tutti, bensı̀
quelli sostanzialmente riferiti alle TEN, le reti transeuropee): sarebbe co-
munque già un risultato non banale, se si riuscisse a farlo.

Detto questo, proprio per tali fondamentali motivi, non possiamo con-
dividere lo spirito di fondo dell’emendamento 1.0.1 (testo 2), anche se
contiene alcuni interventi in parte condivisibili, ma purtroppo ci troviamo
davanti al vincolo delle risorse che ne impediscono il sostanziale accogli-
mento.

Riepilogo alcuni dei singoli interventi contenuti nell’emendamento in
discorso che sono meritevoli di attenzione. Ad esempio, l’incremento delle
detrazioni per i redditi da lavoro dipendente è chiaramente condivisibile. E
lo sarebbe ancora di più tornare al sistema delle deduzioni, anziché delle
detrazioni, in modo da non avere effetti anche sulle sovraimposte: le con-
tingenze economiche, però, lo rendono difficile, perché determinano un
costo notevole.

Sulla detassazione dei salari da contrattazione aziendale e di secondo
livello è in corso un lungo dibattito. È chiaro che si tratta di una misura
che alle imprese ed ai sindacati piace molto. Ma formulo solo un interro-
gativo in proposito. In fondo si tratta di un aumento di stipendio perma-
nente, allora perché la detassazione deve valere solo per il lavoratore di-
pendente e non per quello autonomo, il pensionato o chi subisce un au-
mento di stipendio? Mi limito a evidenziare che forse si può porre qualche
problema di eguaglianza.

L’agevolazione fiscale sugli straordinari, invece, si dice che sia inu-
tile in un periodo di crisi dei mercati: benissimo, se lo sarà, non si avrà
una spesa. Sta di fatto però che il meccanismo serve (e soprattutto in mo-
menti di difficoltà, quando le imprese si devono riorganizzare) a spingere
sulla produttività. Non dimentichiamo che uno dei nodi fondamentali del
nostro sistema impresa è quello di avere una scarsa produttività rispetto ai
concorrenti.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, nel decreto-legge n. 185
del 2008 sono previste misure di estensione e di ampliamento, compren-
dendo anche i cosiddetti lavoratori atipici: un’apertura in questo senso,
quindi, esiste; poi vedremo cosa fare nel merito quando lo discuteremo.

Il pagamento dell’IVA per cassa, sostanzialmente, salvo dettagli, si
rifà alla stessa normativa proposta dal Governo.

Anche per quanto riguarda la deducibilità e gli interessi passivi, la
misura è assolutamente condivisibile, peccato che i secondi siano stati

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

5ª Commissione – 7º Res. Sten. (3 dicembre 2008) (pom.) Tabelle 1 e 2



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

5ª Commissione – 7º Res. Sten. (3 dicembre 2008) (pom.) Tabelle 1 e 2

di molto ridotti due anni fa. È stato un vero peccato, ma è una misura co-
stosa, per cui esiste qualche difficoltà.

L’intervento relativo alla riduzione dei trasferimenti in conto capitale
alle imprese, comprese quelle pubbliche, obiettivamente crea qualche pro-
blema, perché adesso dobbiamo rifinanziare ANAS e Ferrovie dello Stato
S.p.A., ma con una norma di queste non potremo farlo. Se non li rifinan-
ziassimo, molti investimenti non potrebbero essere eseguiti e quindi una
norma come questa rappresenterebbe un serio problema.

La misura sui rimborsi fiscali e i pagamenti ai fornitori, è sostanzial-
mente condivisibile, ma per certi aspetti è recepita nel decreto-legge n.
185.

L’intervento sulla detrazione fiscale a lavoratrici dipendenti, auto-
nome e parasubordinarte, che non compare nel suddetto decreto, è sostan-
zialmente condivisibile.

In conclusione, per quanto riguarda l’emendamento 1.0.1 (testo 2), vi
sono divergenze di opinione su singole misure ed esiste un problema ge-
nerale relativo al limite della spesa. Si tratta però di un pacchetto, di un
menù di interventi che in buona parte – ma ovviamente non tutti –
sono stati recepiti nel testo del decreto-legge n. 185, sia pure con una di-
versa valutazione nel merito.

In sostanza, questo decreto-legge, con le ovvie distinzioni, recepisce
molte istanze dell’opposizione; quindi quando lo discuteremo auspico che
si possa trovare un ampio consenso al momento dell’esame da parte delle
Camere per la sua conversione. Ribadisco che contiene misure nei fatti
condivise e lascio perdere le propagande politiche, che non mi interessano
in questa sede.

Sugli emendamenti seguenti, che recepiscono sostanzialmente la pro-
posta contenuta nel citato emendamento 1.0.1 (testo 2), se viene apportata
qualche piccola modifica, esprimo il medesimo parere.

Qualche parola va detta sulla proposta emendativa 1.0.11, presentata
e illustrata dal senatore Stradiotto, in tema di Patto di stabilità interna. È
chiaro che passare da un meccanismo di Patto di stabilità che fotografa la
situazione esistente ad uno che cerca di modificarla, tenendo conto del li-
vello di virtuosità, è assolutamente condivisibile. Sul Patto di stabilità ab-
biamo cercato soluzioni migliorative nel corso degli ultimi otto o nove
anni e sostanzialmente sono stati creati problemi operativi agli enti locali.
Il Patto di stabilità già di quest’anno distingue quattro categorie di enti lo-
cali, quindi cerca di andare verso una differenziazione che contenga premi
per i virtuosi e sanzioni per coloro che lo sono meno. L’evoluzione con-
tinua della normativa ha provocato problemi e il Governo se ne è reso
conto, quindi non ha modificato sostanzialmente il meccanismo dell’ul-
timo Patto di stabilità (quello relativo al prossimo triennio). A mio som-
messo avviso, però, esisteva una criticità molto forte, che, non a caso, si
sta manifestando proprio in questo periodo, in vista del 2009: vi è un si-
stema misto, in cui la parte di spesa corrente è regolata dalla competenza,
mentre quella di spesa in conto capitale dalla cassa.



Come ho già detto, non abbiamo apportato cambiamenti per non mo-
dificare le abitudini, per lo meno non tutti gli anni. Per quanto riguarda la
cassa, nell’anno 2007, vigeva la regola della competenza, che quindi è
stata fissata; nel 2008, ha iniziato a vigere la regola della cassa, ma chia-
ramente in funzione di una percentuale molto scarsa rispetto alla compe-
tenza. Ma ciò vale nel primo anno di esercizio, quando le opere si iniziano
ad avviare; nel secondo, quando queste sono cantierabili ed hanno neces-
sità di finanziamenti più cospicui, ci si deve invece misurare con tetti ri-
feriti alla spesa e ai saldi di cassa dell’anno precedente. Ci troviamo,
quindi, in una situazione veramente drammatica, che è il vero punto cri-
tico del Patto di stabilità di quest’anno, per cause risalenti all’anno scorso.

Detto questo, è chiaro che dare la possibilità di incrementare la spesa
di cassa per gli investimenti nel 2009 è molto importante e tra l’altro ha
anche una funzione anticiclica. Ci stiamo lavorando, ma la soluzione non
è affatto facile. Consentire di incrementare la spesa per cassa comporta la
necessità, ai sensi del Patto di stabilità, di procedere ad una copertura
sotto il profilo dell’indebitamento netto e del fabbisogno. Stiamo, quindi,
cercando di fare un ragionamento, ma esiste un ostacolo di natura formale,
di copertura, difficilmente superabile allo stato attuale.

Concludo, signor Presidente, esprimendo parere contrario sui restanti
emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presen-
tanti all’articolo 1, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo il medesimo articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.1).

Passiamo all’emendamento 1.2.

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.0.1 (testo 2).

MORANDO (PD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il no-
stro voto favorevole sull’emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario Vegas, che si è soffermato su questa proposta, ha
ragione: essa è una vera e propria proposta di politica fiscale e di bilancio
alternativa a quella che il Governo adesso ha ribadito e che in ogni caso
ha ispirato la predisposizione dei documenti al nostro esame.

Il Governo torna sull’argomento principe che ha usato nel corso di
queste settimane per negare il suo assenso ad una proposta politica di forte
intervento – nei limiti consentiti dallo stato della finanza pubblica italiana
– a sostegno dello sviluppo per il 2009. Fonda questa sua valutazione ne-
gativa sul rischio che esso possa aggravare la dimensione del debito pub-
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blico italiano e che se la finanza pubblica italiana torna in un’area di as-
soluta instabilità, ciò potrebbe peggiorare il giudizio da parte dei mercati
sul merito di credito del sistema Paese, cosı̀ da determinare un aggrava-
mento del costo del servizio del debito, che sarebbe in grado immediata-
mente di più che compensare gli eventuali effetti positivi di una manovra
espansiva.

Noi – ci siamo sforzati di renderlo chiaro – siamo perfettamente con-
sapevoli del rischio ed è per questa ragione che, nei limiti in cui era pos-
sibile farlo in un emendamento alla finanziaria, che ha dei vincoli anche
di carattere regolamentare a tutti noti, abbiamo insistito su un punto cru-
ciale. Riteniamo che sia indispensabile cambiare segno alla politica di bi-
lancio per l’anno 2009, pur determinando un peggioramento nel rapporto
dell’indebitamento pubblico sul prodotto interno lordo di un punto percen-
tuale rispetto al tendenziale a legislazione vigente.

L’adozione di un orientamento di questo tipo (le faccio solo un esem-
pio tratto da una sua osservazione, sottosegretario Vegas, in merito all’e-
mendamento 1.0.11 presentato dal senatore Stradiotto), consentirebbe sul
Patto di stabilità interno, per quanto riguarda i bilanci degli enti locali,
di liberare – essendoci il problema che lei ha richiamato, che condivido,
a proposito della spesa per investimenti degli enti locali – una capacità
di spesa per investimenti particolarmente significativa. Certo, costa: circa
uno o due miliardi di euro. Ma nella nostra proposta una quota significa-
tiva del peggioramento dei dati di finanza pubblica dovrebbe essere fina-
lizzata a questo intervento.

Faccio presente che se facessimo questa scelta, daremmo la possibi-
lità di realizzarsi ad investimenti che sono profondamente diversi sotto il
profilo dell’efficacia nel tempo rispetto a quelli che riguardano le grandi
opere, di cui giustamente ci occupiamo a livello nazionale. Ritengo che
l’accelerazione degli investimenti sulle grandi opere non sia in grado di
influenzare significativamente lo sviluppo dell’economia nel 2009. Penso
che, dopo un esame appena approfondito, saremmo tutti d’accordo nel co-
statarlo. È cosa diversa invece se, in relazione ad una progettazione in lar-
ghissima misura già definita da parte degli enti locali, si procedesse ad
una liberazione, almeno parziale, dai vincoli di bilancio; in questo
modo, nel 2009 vedremmo cominciare i lavori, perché si tratta di inter-
venti quantitativamente e qualitativamente del tutto diversi (la loro cantie-
rabilità immediata è decisamente più elevata).

Il ragionamento che facciamo è sull’urgenza dell’iniziativa e sulla ne-
cessità di realizzare interventi che pesino, nel senso che, pur creando un
punto in più di prodotto interno lordo nel rapporto indebitamento/PIL, ab-
biano un effetto sull’economia nel 2009. Si tratta di misure che, sia sul
lato degli investimenti sia sul lato dei consumi, sono in grado – appunto
– di pesare immediatamente. Dal lato dei consumi pesano perché sono mi-
sure di tipo strutturale e non una tantum. Le una tantum, a mio avviso,
non sostengono adeguatamente i consumi in quanto non creano la neces-
saria certezza nel tempo sulla disponibilità delle risorse in capo alle fami-
glie o alle imprese. Una quota rilevante di quelle risorse una tantum le
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famiglie e le imprese, a prescindere dalla loro condizione di difficoltà im-
mediata, la risparmiano e non perché sbagliano, ma perché fanno i calcoli
giusti. È perfettamente razionale comportarsi cosı̀. Se non so cosa mi ac-
cadrà domani, se oggi le cose vanno male e penso che domani potrebbero
andare peggio, anche se al momento sto male, se ho dieci euro in più al-
meno due o tre li risparmierò in attesa di un evento peggiorativo della mia
attuale condizione. Si tratta di un calcolo razionale che non contraddice i
principi della logica.

Allora consapevoli del rischio, che ci viene riproposto dal Governo in
chiave ostativa, che cosa abbiamo proposto? Per poter fare questa scelta
senza peggiorare il giudizio da parte dei mercati sul merito di credito
del Sistema Paese, che sarebbe catastrofico, come Sistema Paese dovremo
essere in grado, mentre decidiamo di adottare le misure che peggiorano i
conti pubblici nel 2009, di adottare contemporaneamente misure che con-
sentano, per gli anni 2010 e 2011, di ridurre la spesa corrente primaria,
confermando cosı̀ gli obiettivi di medio periodo del Patto di stabilità e
di crescita che ci lega all’Europa. I mercati sarebbero in grado di valutare,
che è vero che per il 2009 si determinerebbe un peggioramento, ma anche
che per gli anni 2010 e 2011 – non perché si è promesso di fare, ma per-
ché si è fatto ciò che è necessario per conseguire questo risultato – i dati
di finanza pubblica migliorerebbero nuovamente. Questo è il punto cru-
ciale della nostra proposta alternativa.

La risposta che è stata data, ossia che non possiamo peggiorare il
dato 2009, al di là dell’orientamento dell’Unione europea, secondo me
non tocca il cuore della nostra proposta, che è perfettamente consapevole
del fatto che non ci possiamo permettere di peggiorare nel medio-lungo
periodo i dati di finanza pubblica del nostro Paese, perché la pagheremmo
carissima, in modo assolutamente insostenibile. Ma ciò non significa che
nel 2009 non si può realizzare una manovra espansiva che abbia un peso
sull’andamento dell’economia reale. Tanto è razionale e ragionevole que-
sta nostra proposta, che essa è coerente con l’orientamento di politica fi-
scale e di bilancio degli altri Paesi dell’Europa, che non hanno gli stessi
vincoli di bilancio (debito pubblico inferiore) e si stanno tutti orientando,
almeno nel 2009, ad una politica più espansiva. Inoltre, ci consentirebbe
di creare le condizioni perché le famiglie e le imprese italiane possano pa-
gare non troppo duramente il prezzo di una fase che non sarà lunga, ma
significativa, nella quale potremmo ancora non registrare gli effetti posi-
tivi di qualche misura. Per esempio, sono convinto che il merito di credito
del Paese non peggiorerà, perché in questo momento esso è determinato
non solo dal volume dell’indebitamento (e certamente, da questo punto
di vista, l’Italia è in condizioni molto difficili) ma anche dalla somma
della capacità del risparmio pubblico e del risparmio privato, fattore que-
st’ultimo assai rilevante per l’Italia (se non siamo i primi al mondo, di
certo non siamo gli ultimi).

Se si somma il risparmio pubblico, che è negativo, con il risparmio
privato, che è positivo (i due dati sono chiaramente da mettere insieme
onde valutare il merito di credito del sistema Paese nel suo complesso
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al di là del bilancio pubblico), in una ipotetica graduatoria europea non
siamo collocati al primo posto. Al primo posto si trova ovviamente la Ger-
mania ed è il motivo per cui il Governo tedesco ha cosı̀ tante reticenze ad
attuare politiche di bilancio più espansive come si propongono di fare gli
altri Paesi. Comunque non siamo molto distanti dal primo posto nella gra-
duatoria dei 25 Paesi membri.

In secondo luogo, non è irragionevole prevedere che un certo aiuto
alla situazione davvero difficile delle famiglie (in particolare per quelle
famiglie che risentono più pesantemente della congiuntura economica),
possa derivare da un’inflazione che sarà bassissima, se non addirittura ne-
gativa, come qualcuno sta prevedendo in base all’andamento delle commo-

dities, dei prezzi del petrolio e delle materie prime. Il problema è che vi è
una sfasatura temporale: dobbiamo cercare di ricreare fiducia adesso, su-
bito, in questa fase. I prezzi potrebbe stabilizzarsi ad un livello di crescita
quasi pari a zero. Comunque non esalto la mancanza totale di inflazione
nel medio e lungo periodo. Ciò non sarebbe un fatto positivo e, a mio giu-
dizio, segnalerebbe il fatto che l’economia va male. Nel breve periodo
però, probabilmente non è irragionevole pensare che si determini questo
fenomeno. Un aiuto ai consumi può naturalmente derivare da ciò, come
d’altra parte sul versante della tenuta dei conti pubblici.

Ribadisco che le misure di merito sono quelle da noi proposte ed
elencate nell’emendamento. Per questo motivo, a mio avviso, è significa-
tivo che il Governo sostenga che molti di questi argomenti sono affrontati,
senza essere risolti, nel decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008. Ciò
vuol dire che forse noi non abbiamo scelto – anche a giudizio del Governo
– argomenti sbagliati per proporre i possibili contenuti di una manovra
espansiva.

Il fatto sostanziale che ci differenzia radicalmente è la scelta di non
volere cambiare, come invece il Governo pervicacemente sostiene di voler
fare, il segno della politica di bilancio per il 2009. La interpreto come una
dichiarazione di debolezza e non di forza: il Governo non è politicamente
in grado di portare avanti riforme che consentano quella stabilizzazione di
medio e lungo periodo che, accompagnandosi al peggioramento dei dati
2009, permetterebbe di difendere il merito di credito del Sistema Paese.

Tutto nasce da questa vostra debolezza politica ed è paradossale che
essa sia presente in un Governo che è molto forte in Parlamento e nel
Paese. La mia non è un’affermazione retorica. È indubbio che, in questo
momento, i livelli di consenso nel Paese e la maggioranza nel Parlamento
dovrebbero consentire al Governo di aggredire quei nodi strutturali da cui
può derivare quella operazione di stabilizzazione di cui parlavo prima.

Ciò, peraltro, sembra porsi in contraddizione con le recenti afferma-
zioni del Ministro dell’economia e delle finanze sulla preoccupante situa-
zione economica. Se però tutto rimane uguale rispetto a quanto deciso tra
giugno e luglio, allora non è vero che stiamo vivendo la peste del secolo e
non è vero che siamo nella stessa situazione del 1929. In giro c’è una ma-
lattia, un’influenza di quelle cattive, come quella spagnola che, come i più
vecchi ricorderanno, causò parecchi morti all’epoca della Prima Guerra
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Mondiale. La crisi del 1929 però diede luogo ad una depressione di lungo
periodo.

Il ministro Tremonti ha affermato che la crisi attuale è peggiore di
quella 1929; egli allora non può sostenere che tra giugno e luglio di que-
st’anno, quando cioè non era ancora scoppiata alcuna crisi, aveva già ap-
prontato la politica giusta per far fronte ad una crisi come quella del 1929.
Per fortuna, nemmeno lui pensa che siamo nella stessa situazione.

Tuttavia siamo di fronte ad un rischio serio e i dati sono molto pre-
occupanti. Per combinazione, ieri mi hanno comunicato i dati relativi al
calo di pubblicità nelle reti RAI e di Mediaset di quest’ultimo trimestre.
Da scarsissimo utente televisivo quale sono, posso dire che il dato è ag-
ghiacciante. Nel trimestre di Natale le imprese hanno disinvestito circa
il 20 per cento in meno. Ciò vuol dire che le aspettative delle imprese
sono veramente molto negative. Quando su un veicolo fondamentale e
in una fase decisiva dell’anno come il Natale si verifica un disinvesti-
mento di queste dimensioni, vuol dire che la situazione è veramente dif-
ficile.

I dati della Cassa integrazione li conosciamo. Il Governo ha giusta-
mente relazionato, anche di recente, sull’aggravamento della situazione.
La perdita del posto di lavoro da parte di decine di migliaia di lavoratori
discontinui è già di fronte a noi. Percepiamo di meno tale fenomeno per-
ché questi lavoratori scompaiono uno alla volta dal mercato del lavoro, ma
essi rappresentano veramente un dato molto preoccupante.

Penso che non siamo nella stessa situazione del 1929, ma è una re-
cessione che può durare a lungo e c’è qualche rischio che, se governiamo
male, si trasformi in depressione. Questo riguarda la dimensione interna-
zionale: non sarà certo la politica economica dell’Italia a consentire o a
scongiurare tale situazione, però ci troviamo in un contesto difficile.

Prendiamo atto dell’esito di questo confronto, che comunque ha con-
sentito di mettere bene in evidenza i punti su cui non siamo d’accordo.
Non è propaganda, è una scelta di fondo.

Il centrosinistra, il Partito democratico pensa che la politica di bilan-
cio del prossimo anno debba essere espansiva, al limite di tutto ciò che si
può fare, naturalmente selezionando con grande attenzione gli interventi
che vengono finanziati, ma a condizione che immediatamente si adottino
misure di stabilizzazione nel medio e lungo periodo.

Il centrodestra, il Governo pensa che questa scelta non si possa e non
si debba fare. Secondo il Governo, perché immediatamente peggiorerebbe
il merito di credito del Paese, secondo la mia opinione, perché l’Esecutivo
sa che quelle misure di riforma strutturale che consentirebbero la stabiliz-
zazione necessaria per poi avviare l’espansione nel 2009 sono costose da
un punto di vista elettorale (lo sono per il centrosinistra e lo sarebbero an-
che per il centrodestra) e probabilmente metterebbero a rischio la tenuta
politica della maggioranza.

È un ragionamento che si può accogliere con senso del realismo po-
litico, ma che in un’emergenza cosı̀ drammatica non possiamo condivi-
dere.
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Signor Presidente, concludo il mio intervento chiedendo che, nella
votazione sull’emendamento 1.0.1 (testo 2), venga verificata la presenza
del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.0.1
(testo 2) a 1.0.9)

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.0.10.

LUSI (PD). Signor Presidente, con l’emendamento 1.0.10, affronto
un argomento che è stato da me illustrato ieri e difeso oggi – come al so-
lito, brillantemente – dal senatore Morando, nel corso della dichiarazione
di voto sull’emendamento 1.0.1 (testo 2), che infatti comprendeva anche
l’argomento importante dei pagamenti ai fornitori della pubblica ammini-
strazione.

La risposta del Governo francamente lascia un po’ a desiderare. Non
è il caso di ripetere il significato di questo emendamento: lo abbiamo il-
lustrato ed è stato difeso nella parte concettuale dal senatore Morando.
Non ci è chiara neanche la risposta che il relatore ha dato prima che ini-
ziassimo la votazione dei singoli emendamenti.

Dal punto di vista tecnico, sostanzialmente, il relatore e il rappresen-
tante del Governo hanno sostenuto che si stanno occupando di queste te-
matiche, tanto che il Governo ha inserito tale argomento nel decreto-legge
varato venerdı̀ scorso dal Consiglio dei ministri.

Come ha detto il senatore Morando, probabilmente non abbiamo sba-
gliato materia (questo è un fatto, non è un’opinione), ma forse non ab-
biamo sbagliato nemmeno i contenuti. Siamo in sede di discussione e di
votazione degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, eppure que-
sto tema, in questo testo oggi all’esame del Senato, non compare.

Il motivo per cui si esprime un parere contrario su queste proposte
emendative è rappresentato soltanto dal fatto che la tematica è affrontata
nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri di venerdı̀ ed ema-
nato il giorno successivo, in data 29 novembre. Questa «difesa», però, non
regge. Forse, quando avete approvato in sede di Consiglio dei ministri il
disegno di legge finanziaria, non avete contemplato che questo fosse un
argomento da porre all’ordine del giorno del Paese con la manovra finan-
ziaria. Ve ne siete accorti dopo e lo avete inserito in un decreto-legge
emanato in un secondo momento. Questa non è una colpa, anzi, per alcuni
versi potrebbe anche essere un atto positivo, potremmo parlare di «ravve-
dimento operoso».

Quello che non quadra, però, è il meccanismo di domanda e risposta
che c’è fra opposizione e maggioranza sul tema. Delle due, l’una: o voi
non condividete il contenuto degli emendamenti 1.0.1 (testo 2), che avete
bocciato poco fa, e 1.0.10 (del resto avete respinto anche l’emendamento
1.0.4, che riguardava il pagamento dell’IVA per cassa), oppure dobbiamo
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aspettarci che nel testo del decreto-legge del 29 novembre siano affrontati
questi temi. In quel decreto-legge ci sono dunque gli stessi concetti? Il
Paese non capirebbe, infatti, le ragioni di un atteggiamento del genere:
si dà parere contrario su un tema o su un argomento che poi vengono ri-
proposti in altre sedi e in altri contesti.

Ci troveremo anche per altri argomenti, signor rappresentante del Go-
verno, in occasione dell’esame della finanziaria, ad affrontare tale moda-
lità di risoluzione dei problemi aperti nel Paese. Ci sono altri emenda-
menti, relativi ad alcune questioni che pubblicamente – nelle sedi di Go-
verno, nel dibattito parlamentare o attraverso i media – avete indicato
come priorità. A queste, però, poi non date la giusta, logica conseguenza:
per un verso, nella sede normativa, per l’altro, nell’individuare fonti di fi-
nanziamento che sorreggano ipotesi risolutive. A tali indicazioni non si ac-
compagna, da parte del Governo, l’adozione in Parlamento di provvedi-
menti di contenuto corrispondente.

Ora, non comprendiamo come sia possibile dire no ad un’ipotesi che
non crea un problema al Paese o alla sua struttura. Il presidente Morando
meglio di me, nella dichiarazione di voto sull’emendamento 1.0.1 (testo
2), ha illustrato quello che vorremmo forse chiamare un disegno, più or-
ganico, e ha preannunciato – come era già stato fatto ieri – la presenta-
zione di altri emendamenti per singoli temi; alcune di queste proposte
emendative sono anche di contenuto diverso fra loro, pur appartenendo
allo stesso paragrafo principale, proprio per dare la possibilità al Governo
e alla maggioranza di esprimersi, valutando le differenti proposte sottopo-
ste all’attenzione dei colleghi della Commissione bilancio, nel tentativo di
offrire una varietà di soluzioni tra cui scegliere.

Non si può risolvere il problema rispondendo con un mero «no» for-
male. Quindi – e mi rivolgo al relatore – sono stupito per la totale assenza
di motivazioni nel parere contrario, che peraltro è negativo omnibus. Non
sono state indicate minimamente le motivazioni di tale parere contrario su-
gli emendamenti, neanche su quelli più significativi e incisivi, che sono
stati illustrati in Commissione nella serata di ieri. Un’assenza di motiva-
zioni, questa, che non rende grazie al lavoro di questa Commissione e
di questi commissari.

Concludo, signor Presidente, invitando il relatore ed il rappresentante
del Governo a valutare con favore la proposta di cui all’emendamento
1.0.10 e chiedendo ai colleghi senatori di approvarlo e valutarlo, come
in altri casi, avuto riguardo alla sua effettiva e concreta portata e non
per la bandiera, che non c’è.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, anche se è irrituale dopo le dichiarazioni di voto, vorrei inter-
venire in risposta alle sollecitazioni contenute nell’intervento del senatore
Lusi, per fornire un sia pur modesto chiarimento.

Secondo me, un parere contrario su un testo presentato in questa
sede, ancorché si riferisca ad argomenti affrontati dal Governo in un’altra,
non è un argomento che prova (come dicono gli avvocati). In realtà, penso
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che molti dei temi contenuti negli emendamenti che stiamo esaminando
possano proficuamente essere inclusi in proposte emendative presentate
al decreto-legge.

Ma perché il Governo non ha colto l’occasione del disegno di legge
finanziaria, usando invece un apposito e separato strumento normativo?
Per due motivi. In primo luogo, per uno che, se vogliamo, è relativo al-
l’efficacia del provvedimento. È chiaro che un decreto-legge entra in vi-
gore subito, quindi ha effetti immediati; la finanziaria, per sua natura, en-
tra in vigore invece il 1º gennaio dell’anno successivo.

C’è, però, anche un ragionamento che afferisce al metodo di costru-
zione della nostra legislazione, almeno in questo scorcio di anno, nel
senso che – secondo quanto il Parlamento ha proposto ed il Governo ha
accettato – abbiamo deciso di lasciar definire alla finanziaria esclusiva-
mente il quadro finanziario di riferimento. In tale disegno di legge, quindi,
sono contenuti gli obiettivi in termini di saldi, di spese e quant’altro, per
poi delegare alla legislazione di contorno (e precisamente ai disegni di
legge collegati alla manovra e alla decretazione di urgenza) l’individua-
zione dei singoli obiettivi da perseguire.

Non è solo un fatto formale, perché nel decreto-legge n. 112 del 2008
era specificato che in finanziaria non ci sarebbero dovute essere misure di
sostegno all’economia (questo è un fatto formale, che possiamo anche tra-
scurare); sta di fatto, però, che la finanziaria, in tutta questa situazione re-
lativamente fluida, per noi resta comunque il faro principale, per quanto
concerne il livello dei saldi. Sul punto, obiettivamente, vi è una differenza
di opinione tra maggioranza e Governo, da una parte, e opposizione dal-
l’altra, ma se è cosı̀ ovviamente fissiamo i saldi con la legge finanziaria
(che sostanzialmente è un insieme di tabelle, cui si aggiunge qualche parte
normativa, sostanzialmente trascurabile). Poi, facciamo la legislazione in
altra sede, con la conseguenza che non si devono modificare i saldi
(che forse potranno modificarsi per via del peggioramento dell’andamento
dell’economia, non come effetto della legislazione).

Questo è il motivo per il quale il decreto-legge n. 185 è stato co-
struito come se i saldi non si dovessero modificare, quindi con una coper-
tura, ed è stato concepito prendendo come riferimento i parametri delineati
nella finanziaria. Su questo vi è una differenza di approccio di fondo, ri-
spetto a quanto espresso poco fa dal senatore Morando, che sosteneva che
era il caso di modificare i saldi e sfondare eventualmente il 3 per cento.

Questo è il motivo per cui pur ammettendo che il problema posto
dall’emendamento 1.0.10 esiste, lo abbiamo affrontato con il decreto-legge
(può essere più o meno condivisibile, ma poi vedremo le modifiche che
potranno essere apportate al testo). Il fatto che non si dia una risposta
nel testo della finanziaria non vuol dire che non si voglia darne una al
Paese, tutt’altro; la finanziaria, però, deve restare uno strumento di inqua-
dramento dei conti generali. Poi le singole iniziative devono essere assunte
in altra sede. Tanto è vero che lo abbiamo fatto, con una norma che ha
efficacia immediata nell’ordinamento giuridico, a differenza di quanto sa-
rebbe avvenuto se avessimo incluso le stesse norme nella finanziaria.
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Chiedo scusa ai colleghi senatori se ho fatto perdere loro un po’ di
tempo, ma mi sembrava rilevante dire queste cose dopo le affermazioni
del senatore Lusi.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.0.10).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.0.11.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare con l’oc-
casione lei ed il Sottosegretario per l’attenzione che avete prestato a que-
sto emendamento 1.0.11, per il dialogo che si è aperto sulle questioni da
esso poste e le risposte che sono state date ai quesiti formulati. Ci augu-
riamo che il provvedimento relativo al Patto di stabilità per gli enti locali
sia uno di quelli che verranno presi in seria considerazione.

Vorrei spiegare brevemente perché sarebbe utile affrontare questo
emendamento 1.0.11 durante l’esame del disegno di legge finanziaria.
Come probabilmente il Sottosegretario già saprà, gli enti locali stanno fa-
cendo i loro bilanci, da approvare entro il 31 dicembre. Se fosse possibile
affrontare il problema in questa manovra, gli enti locali virtuosi – cosı̀
come proponiamo – avrebbero la possibilità di effettuare investimenti
che dovrebbero essere considerati al di fuori del Patto di stabilità interno
e, nei primi mesi del prossimo anno, di cantierare alcuni lavori. Insistiamo
molto perché si colga l’opportunità della riapertura dei cantieri, proprio
per la ragione che dicevo prima: avendo tutti a cuore i problemi del Paese,
sentiamo la necessità di mandare segnali di fiducia e mettere in campo mi-
sure efficaci che siano realmente in grado di contrastare la crisi in atto e la
conseguente recessione che si avvicina sempre di più al nostro Paese. Se
dunque si approvasse questa norma, gli enti locali nei prossimi tre o quat-
tro mesi potrebbero cantierare nuove opere (qualcuno dice addirittura per
5 miliardi, io mi accontenterei della metà: comunque, 2 miliardi e mezzo
di opere rappresenterebbero una bella iniezione di fiducia e di sostegno a
tante imprese che lavorano nel nostro territorio).

Per queste ragioni, insisto affinché, fra i tanti emendamenti, siano
fatti dei distinguo: ci siamo anche soffermati sui dettagli e abbiamo cer-
cato di mettere in campo una proposta seria, responsabile e non demago-
gica, che ci auguriamo sia stata presa e valutata in quanto tale. Inoltre,
l’attenzione che ha prestato il Governo va in questa direzione, ma chie-
diamo anche uno sforzo perché i pareri resi siano riconsiderati e vi sia
un accoglimento di suddetto emendamento anche con eventuali modifiche,
sulle quali saremmo disposti a discutere.

MORANDO (PD). Signor Presidente, intervengo per sapere se il Go-
verno e il relatore di maggioranza non hanno nessuna intenzione di farlo e
già oggi escludono che, nel corso di questa sessione di bilancio, si esamini
da parte nostra qualche intervento sul Patto di stabilità interno. Allora si
proceda pure al voto, del cui esito prenderemo atto. Se, però, il relatore
di maggioranza ed il Governo non escludono di intervenire in questa ses-
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sione di bilancio sul Patto di stabilità interno, allora chiedo l’accantona-
mento dell’emendamento 1.0.11.

Naturalmente, prenderò atto della risposta (quale che sia, cosı̀ come
verrà data), che auspico sia politicamente impegnativa. Il rigetto di una
proposta di accantonamento significa che in questa sessione non vi è l’in-
tenzione di esaminare la revisione del Patto di stabilità interno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, mi rimetto alle determinazioni della Commissione circa l’op-
portunità di accantonare l’emendamento in esame oppure votarlo, appro-
vandolo o bocciandolo tecnicamente in tale sede. Sta di fatto che sul Patto
di stabilità interno il ragionamento che stiamo cercando di fare è quello di
cui ho parlato prima ed è molto difficile. Quindi non sono in grado di
prendere un impegno politico al riguardo.

Secondo me, quello della revisione del Patto di stabilità interno è in
effetti l’unico tema su cui potrebbe esserci spazio per un approfondimento
nell’ambito dell’esame del disegno di legge finanziaria per il 2009. Pre-
ciso però che questo vale solo per la parte relativa agli investimenti degli
enti locali virtuosi. L’ emendamento in esame invece non si limita solo a
questo aspetto, ma propone una revisione complessiva del Patto. Detto
questo, non ci sono problemi. Decida la commissione.

MORANDO (PD). Sulla base di questa risposta, ne chiedo l’accanto-
namento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo questa importante, seppur
non impegnativa, affermazione del Governo, vi prospetto la seguente alter-
nativa: procedere all’accantonamento dell’emendamento 1.0.11 e di tutte
le altre proposte di analogo contenuto che saranno esaminate nel corso
dell’esame, ovvero procedere con bocciature tecniche di dette proposte, ri-
servando l’eventuale approfondimento delle relative questioni nel corso
dell’esame in Assemblea.

MERCATALI (PD). Confermo quanto chiesto dal senatore Morando.
Preferiremmo dunque un accantonamento dell’emendamento in questione.

PRESIDENTE. D’accordo. Dispongo allora l’accantonamento dell’e-
mendamento 1.0.11 e di tutti gli emendamenti relativi al Patto di stabilità.

Passiamo all’articolo 2 e ai relativi emendamenti.

Dichiaro inammissibili, per ragioni di copertura, gli emendamenti
2.11, 2.48, 2.64, 2.104 (limitatamente al comma 7-quinquies), 2.119,
2.128, 2.174, 2.176, 2.179, 2.190, 2.191, 2.196, 2.197 e 2.199.

Dichiaro altresı̀ inammissibili, per materia, gli emendamenti 2.24,
2.31, 2.33, 2.46, 2.52, 2.127, 2.128, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133,
2.134, 2.135, 2.136, 2.138, 2.142, 2.157, 2.159, 2.177, 2.178 e 2.192.
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Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 2,00
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