
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 11

N.B. I resoconti stenografici per l’esame dei documenti di bilancio seguono una
numerazione indipendente.

5ª COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione
economica, bilancio)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE REFERENTE

98ª seduta (antimeridiana): venerdı̀ 5 dicembre 2008

Presidenza del presidente AZZOLLINI,
indi del vice presidente Massimo GARAVAGLIA

BI 0181

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

5ª Commissione – 11º Res. Sten. (5 dicembre 2008) (ant.) Tabelle 1 e 2

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

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

– (Tabb. 1 e 1-bis) Stati di previsione dell’en-
trata per l’anno finanziario 2009 (limitata-
mente alle parti di competenza)

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stati di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2009 (limitatamente alle
parti di competenza)

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– AZZOLLINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 9, 22 e passim
– GARAVAGLIA Massimo . . . . . . . . . . 7

* BLAZINA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 10, 13, 14 e passim

* CECCANTI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 19

* DEL VECCHIO (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14

DI GIOVAN PAOLO (PD) . . . . . . . . . . . . . 15

ESPOSITO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

GARAVAGLIA Massimo (LNP) . . . . . . . . . 32

* GHEDINI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 9, 14 e passim

LANNUTTI (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 8, 10 e passim

LEGNINI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 27, 34

* LUMIA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 14, 18

* MERCATALI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 7, 9 e passim

MORANDO (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 6, 7 e passim

PERDUCA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

PICHETTO FRATIN (PdL), relatore generale
sul disegno di legge finanziaria . . . . . . . . . .6, 22, 33 e passim

SAIA (PdL), 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 finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’econo-
mia e le finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 22, 24 e passim

* VITA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 12, 14 e passim

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania:
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I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

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 (limi-
tatamente 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

(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 1209, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella se-
duta notturna di ieri.

Prima di passare all’illustrazione delle proposte emendative recanti
articoli aggiuntivi all’articolo 2, comunico che sono inammissibili per
mancanza di copertura gli emendamenti 2.0.31, 2.0.37, 2.0.62, 2.0.68,
2.0.71. Sono inammissibili invece per materia gli emendamenti 2.0.12,
2.0.13, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.48, 2.0.50, 2.0.51, 2.0.59, 2.0.61,
2.0.64, 2.0.72. Gli emendamenti inammissibili per mancanza di copertura
all’articolo 3 sono gli emendamenti 3.TAB.A.6, 3.TAB.A.25 (limitata-
mente all’annualità 2011) e 3.TAB.F.1.

Informo, inoltre, che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:
G/1209/119/5, G/1209/120/5, G/1209/121/5, G/1209/122/5, G/1209/123/5,
G/1209/124/5, G/1209/125/5 e G/1209/126/5.

MORANDO (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’emendamento 2.0.3 e colgo l’occasione per sollevare nuova-
mente, questa volta con riferimento alle politiche agricole, il tema dei cre-
diti d’imposta.

La discussione sui crediti di imposta, secondo me, è una delle più ri-
levanti nel contesto della manovra di bilancio di questo anno, all’interno



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

5ª Commissione – 11º Res. Sten. (5 dicembre 2008) (ant.) Tabelle 1 e 2

della quale, naturalmente, colloco anche le valutazioni sul decreto-legge n.
185 di quest’anno.

Ho già ricordato – ma voglio farlo di nuovo perché si tratta di dati
drammatici e di assoluto rilievo – ciò che nel bilancio a legislazione vi-
gente, dopo il decreto-legge n. 112 di quest’anno, caratterizza le scelte
di politica fiscale e di bilancio nel settore dell’agricoltura di questo Go-
verno.

Si tratta, sia in cifra assoluta sia in percentuale, di un dato che credo
non abbia precedenti nella storia. Il comparto agricolo è uno dei settori
strategici del nostro Paese ed è fra quelli che, nel corso di questi ultimi
anni, si è maggiormente orientato verso politiche di autoproduzione sul
terreno energetico.

L’emendamento riguarda proprio questo aspetto. In particolare, ha
avuto una positiva accoglienza, da parte del sistema delle imprese agri-
cole, la norma relativa ai crediti d’imposta per investimenti nella produ-
zione di energia elettrica con biomasse. Anche in questo caso, la potenza
dell’incentivazione è legata al carattere automatico del credito d’imposta.

Tra l’altro, sottolineo ai colleghi, i quali hanno, credo, ben presente
questo argomento, che la caratteristica positiva dei crediti d’imposta sta
proprio nel carattere automatico dell’incentivazione, non esposta ad ele-
menti discrezionali di intermediazione politica che finiscono magari per
premiare i peggiori e punire i migliori, semplicemente perché si dà luogo
a credito d’imposta se l’investimento è stato realizzato ed è in corso.

Con la misura che noi proponiamo, si premiano scelte di politica eco-
nomica che sono state definite dalla legge di interesse generale, e lo si fa
– ripeto – in modo automatico, senza essere sottoposti alla discrezionalità
dell’intervento politico. Ebbene, anche questa misura viene azzoppata in
maniera drammatica, a mio giudizio, dalla norma sui crediti d’imposta
contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008.

La proposta di questo emendamento, sia pure elaborata senza ancora
conoscere il contenuto del citato decreto-legge n. 185, tende a rafforzare il
credito d’imposta a favore delle aziende agricole che si impegnino in in-
vestimenti nel settore della produzione autonoma di energia elettrica attra-
verso biomasse.

Naturalmente, lungi dal creare le condizioni perché scelte come
quelle contenute in questo emendamento vengano approvate, il Governo
ha risposto con l’articolo sui crediti d’imposta, contenuto nel citato de-
creto-legge n. 185, che trasforma il meccanismo da automatico in discre-
zionale.

Vorrei ricordare ancora le cifre della politica agricola contenuta nel
bilancio a legislazione vigente di questo Governo.

Per quello che riguarda la missione agricoltura, le politiche agroali-
mentari e la pesca, il bilancio assestato del 2008 in conto capitale ripor-
tava al cifra di 767 milioni, che aumentavano di poco la disponibilità ini-
ziale del 2008 di 752 milioni; nel 2009, per la spesa in conto capitale, che
è quella decisiva in questo settore, si opera una riduzione fino a 429 mi-
lioni. Nulla, comunque, a confronto di quello che si prepara nella legge



finanziaria (che il Presidente del Consiglio ieri ha tenuto a ricordarci è ap-
provata una volta per tutte, e vale per i prossimi tre anni), la quale porta
gli stanziamenti a 264 milioni nel 2010, per giungere alla significativa ci-
fra di 163 milioni nel 2011. Si passa dunque da 767 milioni di spesa in
conto capitale del bilancio assestato del 2008 a 163 milioni! Questa è la
politica agricola del Governo in carica.

Il nostro emendamento si proponeva invece l’obiettivo, che pensa-
vamo fosse di interesse generale, che le aziende agricole continuassero
ad investire nel settore della produzione autonoma di energetica elettrica
da biomasse.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti
2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, a cui aggiungo la mia firma. Il senatore Morando
ha richiamato i dati relativi ai tagli nel settore dell’agricoltura.

Intervengo solo per sottolineare che, all’interno del comparto agricol-
tura, i settori della pesca e dell’itticoltura stanno vivendo una situazione
molto difficile. I tre emendamenti in esame prevedono o un sostegno o
degli sgravi fiscali per questi settori che hanno sempre rappresentato nella
bilancia agroalimentare un punto di riferimento molto importante. Cre-
diamo che le misure proposte siano ragionevoli e che aiutino sia la pesca
sia l’itticoltura ad avere e mantenere competitività nel nostro Paese.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, l’illustrazione dell’emenda-
mento 2.0.8 è l’occasione per esprimere la mia indignazione: ci commuo-
viamo ai funerali dei bambini che muoiono sotto le macerie quando acca-
dono fatti come quelli di Rivoli, e poi non abbiamo i fondi sufficienti per
l’edilizia scolastica, le cui condizioni conosciamo bene. Questo emenda-
mento tende, appunto, ad incrementare i fondi straordinari per l’edilizia
scolastica.

L’emendamento 2.0.14 è stato dichiarato inammissibile, anche se in-
dividuava soluzioni per ridurre i costi della politica, tema di cui oggi si
parla meno.

Misure di analogo tenore, volte al contenimento dei costi della poli-
tica, contengono gli emendamenti 2.0.15, 2.0.28 e 2.0.29. Richiamo infine
l’emendamento 2.0.38, finalizzato a ristorare i comuni per il mancato get-
tito ICI.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, l’emendamento 2.0.9 torna sul
tema, che ho già richiamato più volte in questi giorni, dei finanziamenti
per la realizzazione degli asili nido sull’intero territorio nazionale. Non ri-
corderò quanto detto più volte, e cioè che il nostro Paese ha una copertura
irrisoria, soprattutto nelle aree del Sud, e che la media nazionale è lonta-
nissima dal garantire l’offerta prevista dal Consiglio europeo di Lisbona,
mentre ci stiamo avvicinando a grandi passi alla scadenza degli obiettivi
fissati dallo stesso: siamo al 7 per cento di copertura nel Sud e ad una
copertura media nazionale inferiore al 12 per cento, a fronte di un obiet-
tivo che dovrebbe raggiungere il 33 per cento.
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Ricordo che questa Commissione ha già respinto tutta una serie di
emendamenti che andava nella stessa direzione, comprendendo sia quelli
relativi al rifinanziamento del Fondo nazionale per la realizzazione degli
asili aziendali, sia altri, volti a realizzare diverse misure, di istituzione
di servizi o di realizzazione di procedure, a favore delle politiche di con-
ciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle donne.

Stupisce un po’ che proprio questo Governo censuri la realizzazione
delle premesse perché le donne possano pienamente accedere al lavoro,
quando un ministro di questo Esecutivo, il ministro Sacconi, sostiene
che il miglior modo di incentivare l’occupazione ed il rilancio economico
in questo Paese è la realizzazione di quelle politiche di wellfare to work

che consentano alle persone di attingere alle proprie risorse individuali per
accedere con pienezza al mercato del lavoro. E la creazione delle condi-
zioni per la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura è la pre-
messa indispensabile perché oltre il 50 per cento della popolazione possa
accedere al lavoro: i dati sull’occupazione femminile in Italia lo confer-
mano.

Occorrerebbe nei fatti un’attenzione decisamente più forte e più coe-
rente con le affermazioni che rappresentanti di questo stesso Governo
stanno facendo.

Presidenza del vice presidente Massimo GARAVAGLIA

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei che il relatore ci spie-
gasse qual è il senso della modifica qui proposta con l’emendamento
2.0.18.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. Signor Presidente, l’emendamento 2.0.18, rispetto alla normativa
vigente (vi era stato un provvedimento anche del precedente Governo in
merito), ha l’obiettivo di sospendere per minimo un anno, in attesa della
regolamentazione, la stipula di contratti di indebitamento mediante stru-
menti finanziari derivati. Esso istituisce l’obbligo di non procedere più
al solo rimborso finale – con il meccanismo, tipico degli strumenti finan-
ziari derivati, di un soggetto gestore – anche nei casi in cui ciò era previ-
sto per i contratti derivati.

Come alcuni dei colleghi sanno, nei contratti multiderivati era previ-
sto un piano di ammortamento collaterale, che consisteva nel versamento
di somme a favore di un soggetto gestore il quale, a sua volta, investiva in
titoli. Il rischio era rappresentato dai titoli in cui il soggetto gestore, cui
era stata data la delega, investiva, e le perdite subite da alcuni Comuni
italiani si sono verificate, in gran parte, per il meccanismo di investimento
da parte del soggetto gestore.
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L’emendamento prevede, inoltre, che ai bilanci degli enti sia allegata
una relazione, indicante lo stato del contratto di finanziamento avuto. In-
fine, al comma 6, si dà la possibilità di rinegoziare i contratti, natural-
mente ponendo il vincolo dell’operazione di copertura, che corrisponda al-
l’importo totale della passività rinegoziata. Su questo aspetto c’erano stati
dubbi anche rispetto all’impostazione della formulazione precedente.

Questi sono sostanzialmente i punti essenziali dell’emendamento
2.0.18. Sono comunque disponibile ad ogni ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Senatore Pichetto Fratin, procederemo ad un even-
tuale approfondimento in sede di votazione.

MORANDO (PD). Signor Presidente, gli emendamenti 2.0.23 e
2.0.24 in varia misura, con soluzioni anche parzialmente diverse, tentano
una interlocuzione con il movimento che si è sviluppato in alcune Regioni
del nostro Paese, più specificatamente nel Veneto. Vi sono sindaci che ri-
vendicano un ampliamento della compartecipazione IRPEF dei loro Co-
muni in cambio, naturalmente, di una corrispondente riduzione del volume
dei trasferimenti. L’obiettivo che viene perseguito da questi sindaci è
molto chiaro: avere una finanza con le stesse caratteristiche di dinamismo
del sistema economico sociale su cui il Comune insiste.

La compartecipazione, infatti, è fissata con un’aliquota percentuale,
ed è chiaro che l’andamento dell’economia di quel Comune influenze-
rebbe a quel punto le entrate e le finanze delle amministrazioni comunali
in modo diretto, in positivo o in negativo, a seconda dell’andamento del-
l’economia stessa.

Naturalmente, le soluzioni che vengono proposte con l’indicazione di
specifiche percentuali sono ampiamente discutibili sotto il profilo tecnico
e la loro praticabilità, a mio giudizio, non è immediata. Tuttavia, si tratta
di un movimento di vastissime proporzioni, che segnala l’urgenza – ecco
perché approfitto di questi pochi secondi per segnalare il tema – della ri-
forma attuativa dell’articolo 119 della Costituzione.

Se si guarda, da questo punto di vista, al disegno di legge presentato
dal Governo e ai tempi sterminati ivi previsti per la fase di transizione, ci
si deve preoccupare molto circa la nostra capacità di corrispondere (non
dico accogliendo le loro proposte, ma riorganizzando la finanza pubblica
nella direzione da loro rivendicata) alle esigenze di questo vasto movi-
mento che, ripeto, al di là delle soluzioni tecniche proposte, segnala cer-
tamente un disagio crescente. Disagio che si è acuito da quando il Go-
verno, tradendo gli impegni assunti con le amministrazioni locali, ha man-
cato di ristorare completamente non solo per il 2008, ma anche per gli
anni successivi, il mancato gettito dell’ICI.

MERCATALI (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli
emendamenti 2.0.39 e 2.0.40 e 2.0.41, che rappresentano tre efficaci sug-
gerimenti per una riflessione sul patto di stabilità interno. Si tratta di pro-
poste molte precise e puntuali che, se venissero accolte dal Governo, sa-
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rebbero utili a risolvere problemi specifici degli enti locali, dal contratto
allo sforamento del patto di stabilità. Ad esempio, con l’emendamento
2.0.39 si propone un meccanismo in virtù del quale, attraverso un istituto
di credito, l’ente locale si fa carico delle spese in conto capitale che ec-
cedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità, impegnandosi a re-
stituire in un certo arco di tempo le somme relative e ad accollarsi gli in-
teressi passivi.

LANNUTTI (IdV). Con riferimento all’emendamento 2.0.38, siamo
perfettamente d’accordo con quanto affermato dal senatore Morando. An-
ch’io penso che, prima o poi, dovrete riconoscere l’errore di aver ridotto
l’ICI per i ricchi, in contrasto con l’assetto federalista di cui siete fautori.
L’emendamento in esame va proprio nella direzione di garantire i Comuni
– e non solo quelli del Veneto – che si trovano in gravi difficoltà econo-
miche, prevedendo un ristoro per i mancati introiti derivanti dall’ICI.

Quanto all’emendamento 2.0.42, ricordo che il comma 30 dell’arti-
colo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – convertito con modifica-
zioni nella famigerata legge n. 133, approvata il 6 agosto scorso –, bloc-
cando il ricorso da parte degli enti locali all’aumento delle addizionali e
delle tariffe, ha creato una distorsione del sistema. Infatti, se permette
di mantenere una situazione di alta pressione fiscale in alcuni enti, pena-
lizza proprio quelli che hanno fatto poco ricorso alla leva fiscale.

L’emendamento in esame, per non appesantire ulteriormente la pres-
sione fiscale, ma cercando di restituire equità al sistema e ai cittadini, pro-
pone l’emanazione di un decreto che fissi un livello di pressione fiscale
programmatico, che permetta agli enti locali di adeguarsi alla quota stabi-
lita a livello centrale.

L’emendamento 2.0.43 riguarda l’incremento dei fondi per le infra-
strutture portuali, mentre il 2.0.44 concerne la realizzazione di opere infra-
strutturali in Sicilia e Calabria. L’emendamento 2.0.47, ancora, si riferisce
all’incremento dei fondi per lo sviluppo della mobilità locale.

L’emendamento 2.0.53 prevede un aumento del 10 per cento del tetto
massimo detraibile per il mutuo sulla prima casa. Si fa un gran parlare
delle famiglie che non arrivano alla fine del mese, e si pensa di risolvere
il problema della crisi dei consumi con 40 euro al mese di carte di carità,
che rappresentano un piccolissimo aiuto e non hanno certo la capacità di
far ripartire i consumi e di attenuare la grave crisi economica che stiamo
vivendo. Con questa proposta si vuole invece dare una mano a quanti sono
strozzati dalle banche e dai mutui.

Signor Sottosegretario, oggi si fa la politica degli spot, mi consenta di
dirlo: si fissa al 4 per cento il tasso di interesse per i mutui a partire dal
primo gennaio. Ieri, però, la Banca Centrale Europea ha abbassato di tre
quarti di punto i tassi di interesse; gli interessi sui mutui saranno del 3,75
per cento. Cerchiamo allora di dare un aiuto concreto, aumentando del 10
per cento il tetto massimo detraibile per il mutuo sulla prima casa.

Con riferimento all’emendamento 2.0.55, vorrei far notare una con-
traddizione della maggioranza: l’attuale compagine governativa, e soprat-
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tutto una parte importante di essa, la Lega Nord, insiste sull’importanza
della sicurezza, anche se poi questa viene negata dal programma straordi-
nario di edilizia penitenziaria.

L’emendamento 2.0.56 è volto a sopprimere i commi 411 lettera d),
413 e 414 della legge n. 244 del 2007. Si riporterebbe cosı̀ l’organico de-
gli insegnanti di sostegno allo stesso livello dell’anno scolastico 2007-
2008, prima della riduzione generale prevista dalla finanziaria 2008.

L’emendamento 2.0.57, che sottoscrivo, consentirebbe ai presidi di
gestire meglio gli interventi all’interno della scuola, mentre l’emenda-
mento 2.0.64 prevede uno stanziamento di fondi al fine di potenziare
gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle
aree della Regione Campania destinate allo stoccaggio dei rifiuti, pro-
blema drammatico per alcune zone del Paese.

L’emendamento 2.0.65 riguarda il recupero delle somme dichiarate e
non versate all’entrata del bilancio dai contribuenti che si erano avvalsi di
vari condoni e sanatorie. Sappiamo – lo dico per correttezza – che è stato
previsto dal Ministro dell’economia uno strumento che dovrebbe far scat-
tare, per crediti superiori a 5.000 euro nei confronti dell’Erario, addirittura
i pignoramenti.

Presidenza del presidente AZZOLLINI

MERCATALI (PD). L’emendamento 3.Tab.A.2 è volto a concedere
contributi statali alle associazioni combattentistiche su cui si è abbattuta
la scure della manovra finanziaria. Se il Governo volesse dare un altro se-
gnale, anche minimo, ad un’altra «associazione combattentistica» rappre-
sentata da noi membri della 5ª Commissione che da quattro giorni siamo
qui ad illustrare emendamenti senza riuscire ad ottenere alcun riconosci-
mento...

PRESIDENTE. Ci dicono che siamo ben retribuiti.

MERCATALI (PD). Si racconta anche che vi diciamo sempre di no;
adesso spiegherò, magari in una intervista, che è qualcun altro a dire sem-
pre di no.

Dateci, quindi, un piccolo riconoscimento e datelo anche alle associa-
zioni combattentistiche. Si tratta di 3 milioni di euro da destinare a tutte le
associazioni (non ci si dica che ci muoviamo solo per l’ANPI) che soprav-
vivono grazie a tali contributi per la loro attività minima. Sarebbe un se-
gnale modesto, ma pur sempre gradito.

GHEDINI (PD). Aggiungo la firma all’emendamento 3.Tab.A.2.
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LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, l’emendamento 3.Tab.A.9 è
inerente alle politiche abitative, altro settore su cui la scure dei tagli e
il rastrellamento dei fondi si sono abbattuti con forza. Pensavamo nel
2009 di aumentare le risorse per l’edilizia residenziale pubblica e agevo-
lata, diminuendo, al contempo, alcune voci di spesa del Ministero dell’e-
conomia. Con riferimento al piano casa, l’ex Ministro delle infrastrutture
aveva previsto alcuni finanziamenti.

Nelle trasmissioni televisive si fa un gran parlare dell’argomento.
Sappiamo che l’aumento dei canoni per le locazioni produce, soprattutto
nelle grandi città, gravi problemi per le famiglie con figli che frequentano
l’università, i quali pagano affitti da strozzinaggio: vivono in camere di
circa 20 metri quadri, con quattro posti letto, ognuno dei quali costa
500-600 euro! Per questo ci permettiamo di sensibilizzare il Governo
sul tema del rifinanziamento del Piano per l’edilizia abitativa, che era
stato abolito e che ora è stato reinserito, ma per il quale occorre qualche
risorsa in più.

L’emendamento 3.Tab.A.11 mira ad incrementare la dotazione del
Fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L’emendamento 3.Tab.A.17 riguarda ancora le politiche abitative, in
particolare, il Fondo per l’edilizia a canone speciale su cui chiediamo l’at-
tenzione della maggioranza e dell’Esecutivo. Le variazioni da apportare
riguardano la Tabella A e, conseguentemente, la Tabella C, alla voce Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, ruberò solo pochi minuti, ma mi
sembra opportuno illustrare gli emendamenti 3.Tab.A.21 e 3.Tab.A.23 che
rappresentano due facce della stessa medaglia.

Il tema a prima vista può sembrare di carattere locale, invece ha dei
risvolti di carattere nazionale e addirittura internazionale. Si tratta dei con-
tributi da destinare alle minoranze linguistiche, slovena in Italia e a quella
italiana in Slovenia e Croazia. Con questa finanziaria vengono drastica-
mente ridotti i fondi a disposizione dell’associazionismo e della vita com-
plessiva di queste due minoranze. Siamo di fronte a una manovra di bilan-
cio che taglia a destra e a manca, ma non si può non assicurare il pieno
godimento dei diritti delle minoranze, peraltro sanciti dalla Costituzione
italiana, nonché da alcuni trattati internazionali e da alcune convenzioni
sottoscritte dal nostro Paese. Basti pensare al Trattato di Lisbona, recente-
mente approvato dal Senato, che fa riferimento anche ai diritti delle mino-
ranze.

Con i tagli previsti nella manovra finanziaria vengono drasticamente
diminuite le possibilità di vita di queste minoranze. La scuola e l’uso pub-
blico della lingua della minoranza sono i tasselli su cui queste comunità
possono svilupparsi.

Ricordo che stiamo parlando di territori che nel secolo scorso sono
stati scenario di grandi sofferenze, che hanno lasciato il segno. Negli ul-
timi anni, soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino e il dissolvi-
mento della ex Jugoslavia, ci siamo incamminati su un percorso di paci-
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ficazione e integrazione. Ne è prova l’entrata della Slovenia nell’Unione
europea prima, nell’area Schenghen poi e, infine, la Presidenza, appena
conclusa, dell’Unione europea da parte della Slovenia.

Ebbene, in questo contesto, le minoranze, sia quella slovena in Italia
che quella italiana in Croazia e Slovenia, hanno contribuito notevolmente
al processo di pacificazione. I tagli previsti sono quindi assolutamente non
condivisibili, poiché penalizzerebbero le due minoranze. Ciò anche a
fronte di un processo di collaborazione tra Italia e Slovenia, che negli ul-
timi tempi ha fatto un salto di qualità. Sono infatti convinta che questi due
Paesi non solo possano rappresentare un elemento di stabilizzazione, ma
soprattutto, rispetto all’allargamento dell’Unione europea verso i Balcani,
siano in grado, anche grazie alla presenza delle minoranze interne, di svol-
gere un ruolo importante.

Proprio in questi giorni alcune istituzioni della Repubblica di Slove-
nia – Parlamento, diplomazie e ambasciate – si stanno muovendo per con-
vincere il Governo italiano a fare un passo indietro rispetto ai tagli previsti
in questo settore.

Vorrei ricordare inoltre che ho presentato uno specifico ordine del
giorno che riguarda il taglio, previsto nel disegno di legge finanziaria,
ai fondi della legge n. 482 del 1999, che reca norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche. Anche in questo caso vi è una de-
curtazione drastica delle risorse, e un Paese come il nostro, membro del-
l’Unione europea, che a ogni piè sospinto rivendica in questo ambito un
ruolo importante, non può permettersi di essere bocciato proprio sul
tema della garanzia e della tutela dei diritti fondamentali delle persone.

CECCANTI (PD). L’emendamento 3.Tab.A.27, che sottoscrivo, è fi-
nalizzato a ripristinare le dotazioni del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità (in particolar modo rispetto a programmi
concernenti le politiche sociali, la violenza sulle donne e soprattutto
l’aiuto alle vittime) le cui dotazioni sono praticamente azzerate dalla fi-
nanziaria al nostro esame.

VITA (PD). Vorrei richiamare l’attenzione sull’emendamento
3.Tab.A.28, che tende ad elevare le risorse, pur esigue, dedicate al diritto
allo studio e all’istruzione universitaria. Diciamo che si tratta di un’aspi-
rina in un collasso, quello in atto, considerati i tagli previsti.

LEGNINI (PD). Ho sollevato già ieri il problema relativo alle comu-
nità montane, che si trovano attualmente in una situazione finanziaria di
vero e proprio collasso, destinato a peggiorare a partire da gennaio. Poiché
sono mancato nella prima parte della seduta, non so se il Governo abbia
fornito elementi di chiarimento sul punto. Ove non lo avesse fatto, appro-
fitto dell’illustrazione dell’emendamento 3.Tab.A.31 per chiedere quanto-
meno una delucidazione orientativa.

Se non ricordo male, attualmente i Comuni montani sono 4.000, tutti
vincolati per legge a questa forma di associazionismo costituita dalle vi-
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tuperate comunità montane. Se la posizione del Governo è quella di far
perdurare la situazione delineata nel decreto legislativo n. 112 del 31
marzo 1998, ne prendiamo atto. Saremo noi a dover dire ai Comuni di
montagna che bisogna chiudere le comunità montane, anche in assenza
di una legge che dia disposizioni in tal senso. Bisognerà anche dire alle
Regioni di smantellare questo sistema di associazionismo, a volte, sı̀, fonte
di sprechi, ma nella gran parte dei casi unica risposta per la fornitura di
servizi che, altrimenti, nelle aree montane non sarebbero mai stati erogati.

Dico questo perché, nel momento in cui si opera una riduzione di due
terzi del Fondo ordinario, relativamente ai bilanci, alle strutture e all’orga-
nico di quegli enti, bisognerà dire loro che cosa si deve fare. Giunti a que-
sto punto, sarebbe più serio abrogare le comunità montane e lasciare che i
Comuni di montagna si associno più o meno liberamente, sulla base della
legislazione vigente.

VITA (PD). L’emendamento 3.Tab.A.33, forse un antibiotico rispetto
all’aspirina di cui parlavo poc’anzi, interviene in favore della ricerca
scientifica e tecnologica di base attraverso contributi ad enti, istituti, asso-
ciazioni e fondazioni molto importanti per il Paese, che oggi subiscono
tagli e devono chiudere i battenti.

L’emendamento 3.Tab.A.34, volto a tutelare l’immagine dell’Italia a
livello internazionale, concerne i siti italiani inseriti nella lista del patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO che si intende chiudere. È un tentativo di sal-
vare almeno – come si dice – la forma.

DEL VECCHIO (PD). Vorrei aggiungere la mia firma all’emenda-
mento 3.Tab.A.35, relativo all’istituzione del Fondo per lo sminamento
umanitario, poiché si tratta di una problematica particolarmente importante
e delicata. L’Italia, d’altra parte, è sempre stata estremamente attenta a
tutte le conseguenze che possono derivare dalla presenza di mine. Sarebbe
opportuno che il nostro Paese, attraverso le sue organizzazioni, conti-
nuasse a svolgere quest’opera di intervento umanitario in tutte le aree di
crisi, che ci ha permesso di ottenere ampi apprezzamenti. Raccomando
perciò su questo emendamento una particolare attenzione da parte della
Commissione.

PERDUCA (PD). Aggiungo la mia firma all’emendamento
3.Tab.A.35.

LUMIA (PD). L’emendamento 3.Tab.C.2 tenta di ripercorrere la
strada già seguita da Governo e Parlamento nella scorsa legislatura a guida
di Centro-Sinistra, stanziando le risorse, precedentemente destinate alla
realizzazione del Ponte sullo Stretto, a favore di interventi strutturali rite-
nuti più urgenti, concordati con le Regioni Sicilia e Calabria, in partico-
lare con la Sicilia, guidata, allora come oggi, da un Governo di centro-de-
stra.
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Ricordo al senatore Ferrara che tali risorse non sono state utilizzate
per la copertura dei mancati introiti ICI verso i Comuni, per gli straordi-
nari e incentivi al Sud o per un investimento da ridestinare al Ponte sullo
Stretto. Non c’è stata neanche una scelta che noi non avremmo condiviso,
ma di cui avremmo riconosciuto la coerenza, con quanto fatto dallo stesso
Governo Berlusconi.

No: queste risorse sono state destinate alla copertura di altre misure
la cui ricaduta economica è oggettivamente indirizzata verso il Centro-
Nord, senza essere rimpiazzate da altri stanziamenti per le opere infra-
strutturali prioritarie e concordate, né tanto meno per il Ponte sullo Stretto.

Per coerenza, vogliamo che quelle risorse vengano destinate alle
opere indispensabili perché il livello della dotazione infrastrutturale delle
Regioni Sicilia e Calabria raggiunga un livello un po’ più elevato dell’at-
tuale.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, nell’illustrare gli emendamenti
3.TAB.C.3 e 3.TAB.C.4, devo innanzitutto manifestare la mia sorpresa
nel constatare che vi sono due emendamenti a firma dei senatori Collino,
Camber e Saro, appartenenti alla maggioranza, di contenuto identico ai
miei, ricordando peraltro che proposte emendative di analogo tenore
sono state bocciate dalla maggioranza alla Camera.

Con questi emendamenti si propone il rifinanziamento del Fondo per
Trieste e del Fondo per Gorizia, per confermare fiducia alle imprese delle
due città che ancora soffrono per la competitività delle aziende nell’area
di recente allargamento dell’Unione europea.

ESPOSITO (PdL). L’emendamento 3.TAB.C.9 concerne la compen-
sazione di tributi; in particolare, si propone, a decorrere dal 1º gennaio
2009, di portare il limite a 1 milione di euro, in modo da dare liquidità.

So che il parere del Governo sarà contrario perché si prevede di co-
prire l’onere mediante una riduzione della Tabella C, ma poiché nel de-
creto-legge n. 185 c’è già un appostamento di circa 3 miliardi da parte
dello Stato per il pagamento di tributi e commesse, auspico un intervento
dell’Esecutivo in quella sede.

A tal fine, si può forse proporre un ordine del giorno al disegno di
legge finanziaria in cui si auspichi un intervento del Governo nell’ambito
del decreto-legge n. 185.

BLAZINA (PD). L’emendamento 3.TAB.C.14 interviene a sostegno
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Vorrei ribadire che i tagli previ-
sti in due anni stanno mettendo una grossa ipoteca sul mondo dello spet-
tacolo. Qualche giorno fa si è svolta a Roma una grande manifestazione
per protestare contro la politica del Governo, anche perché in questo set-
tore non ci sono ammortizzatori sociali. Chiediamo pertanto al Governo
un ripensamento anche su questa scelta.
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GHEDINI (PD). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma al-
l’emendamento 3.TAB.C.14. e illustrare brevemente l’emendamento
3.TAB.C.15 che si propone l’obiettivo di incrementare le dotazioni della
legge n. 328 del 2000, inerente alla realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali.

Dando per scontata la contrarietà del Governo, perché anche la coper-
tura di questo emendamento insiste sulla Tabella C, suppongo che gli
obiettivi di questo Fondo, che riguarda il sostegno all’effettività dell’eser-
cizio dei diritti di cittadinanza, siano a tutti noti. Trovo perciò assoluta-
mente contraddittorio che, da un lato, si tagli per 200 milioni annui il
Fondo per le politiche sociali e, dall’altro, si impegnino risorse per la so-
cial card o per misure analoghe, tanto più che queste ultime vengono ero-
gate con un meccanismo burocratico pesantissimo, su cui stanno già pio-
vendo critiche da parte dei cittadini (e delle loro associazioni di rappresen-
tanza) i quali dovranno rivolgersi agli sportelli della posta o ad altre isti-
tuzioni.

Il Fondo per le politiche sociali serviva ad erogare servizi ai cittadini
che venivano accolti sul territorio, nelle loro comunità, attraverso gli spor-
telli sociali dei Comuni, che in questo modo si troveranno privi di stru-
menti per svolgere la loro funzione principale, cioè garantire l’accesso
ai diritti di cittadinanza minimi.

VITA (PD). Aggiungo la mia firma all’emendamento 3.TAB.C.16
che implementa il Fondo per i beni culturali, attualmente esiguo e ridotto
all’osso, e ne sollecito l’approvazione.

Illustrando l’emendamento 3.TAB.C.18, mi permetto di sollecitare
l’attenzione di tutti su un fatto drammatico. Da questa proposta dipen-
dono, infatti, la vita e la morte di circa 100 testate giornalistiche: 20 mo-
riranno forse entro dicembre, altre 80 entro la primavera. Sollecito per-
tanto il Presidente e il Sottosegretario a tener conto del fatto che da questo
emendamento e dagli altri suoi omologhi dipendono la vita e la morte
della libertà d’informazione italiana.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli
emendamenti 3.TAB.C.17 e 3.TAB.C.18.

BLAZINA (PD). Anch’io aggiungo la mia firma all’emendamento
3.TAB.C.18.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, come i colleghi che mi hanno
preceduta, sottoscrivo l’emendamento 3.TAB.C.18.

LUMIA (PD). Aggiungo la mia firma all’emendamento 3.TAB.C.18.

DEL VECCHIO (PD). Signor Presidente, anche io sottoscrivo l’e-
mendamento 3.TAB.C.18.
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DI GIOVAN PAOLO (PD). Vorrei aggiungere la mia firma all’e-
mendamento 3.TAB.C.18.

GHEDINI (PD). Con l’emendamento 3.TAB.C.23 si propone di ripri-
stinare la dotazione preesistente relativa al servizio civile. Riteniamo che
sia una misura di particolare rilevanza per varie ragioni.

In primo luogo, vanno considerati i motivi di carattere sociale, perché
il servizio civile volontario fin dalla sua istituzione, prendendo le mosse
dal servizio civile obbligatorio alternativo al servizio militare, ha consen-
tito nei territori di mantenere, di sviluppare e implementare interventi im-
portantissimi in ambito sociale, culturale e ambientale.

La finanziaria determina tagli progressivi tali che alla fine del pros-
simo quinquennio il Fondo nazionale per il servizio civile sarà ridotto a
meno di un terzo della dotazione attuale. Tale misura penalizzerà pesan-
temente i Comuni che, grazie al servizio civile volontario, avevano man-
tenuto, nonostante i tagli operati da precedenti finanziarie, moltissime ca-
tegorie di servizi.

Infine, saranno penalizzati pesantemente anche i giovani. Il servizio
civile volontario fin dalla sua istituzione, infatti, ha rappresentato e rappre-
senta tuttora in molti casi un avvio alla formazione professionale. Anche
quando non vi sia coincidenza con i percorsi di formazione professionale
delle persone, esso costituisce comunque uno strumento validissimo di for-
mazione civile, di crescita della responsabilità sociale e del senso di ap-
partenenza dei giovani alle proprie comunità e al nostro Paese. Mi pare
che questo sia un tema al quale il Governo si è dichiarato non insensibile,
per cui invito tutti ad una riflessione.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’e-
mendamento 3.TAB.C.24 che si riferisce al dramma dei paesi colpiti da
terremoti. Anche il Presidente del Consiglio è andato a San Giuliano e
ha promesso che sarebbero stati erogati fondi per il finanziamento della
ricostruzione, ma, a fronte di queste promesse, finora abbiamo visto
solo tagli.

Per l’ennesima volta chiediamo un segnale di coerenza: rispetto alle
promesse fatte alle popolazioni colpite, non ci possono essere Ministri del-
l’economia che contraddicono la volontà del Presidente del Consiglio. In-
vito il Sottosegretario e i colleghi di maggioranza a fare solo questa rifles-
sione.

MORANDO (PD). Signor Presidente, sottoscrivo e illustro l’emenda-
mento 3.TAB.C.29, relativo all’università e all’istruzione, per sollevare un
problema di carattere generale – per la verità l’ho già sollevato all’inizio
di questa discussione – che non ha trovato per ora risposta. Siccome ci
avviamo verso la parte conclusiva dei nostri lavori, intendo riproporre
tale questione.

Vorrei chiedere al Governo di fornirci chiarimenti in ordine al bilan-
cio a legislazione vigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

5ª Commissione – 11º Res. Sten. (5 dicembre 2008) (ant.) Tabelle 1 e 2



della ricerca a fronte delle successive riforme intervenute in questo set-
tore.

Qualche giorno fa, ho chiesto al Governo di presentare una nota tec-
nica che ci spiegasse qual è il rapporto fra la legge finanziaria del 2007, la
quale interveniva con significative ipotesi di riduzione di spesa in rapporto
a determinate riorganizzazioni delle attività di formazione nel nostro
Paese, e i livelli dei risparmi conseguiti, su cui finora non abbiamo mai
avuto alcuna informativa dal Governo.

La finanziaria 2008 ha sovrapposto a quelle ipotesi di riduzione – sto
parlando di finanziarie dei Governi di centro-sinistra – ulteriori ipotesi di
rimodulazione della spesa nel settore della scuola e dell’università.

Come sappiamo, nel corso del 2008, è poi intervenuto il decreto-
legge n. 112, con norme volte a favorire la realizzazione di risparmi par-
ticolarmente significativi in quello stesso anno, ma soprattutto nel 2009 e
nel 2010. Il citato decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6
agosto 2008 (la manovra di giugno-luglio, fondamento della manovra di
bilancio), ipotizzava che la realizzazione di questi risparmi fosse connessa
alla presentazione da parte del Governo di un Piano programmatico di
riordino del sistema scolastico, attualmente in discussione alla Commis-
sione istruzione del Senato e della Camera.

Ora, signor Presidente, sia il Piano programmatico in materia di istru-
zione, sia la relazione che lo accompagna sono stati distribuiti proprio nei
giorni scorsi.

Torno a chiedere al Governo: prima che sia finita la sessione di bi-
lancio, ci vuole dire, fornendoci i dati puntuali, quali sono le reali cifre
del bilancio per la scuola e l’università? In quel Piano, infatti, signor Pre-
sidente, si legge apertis verbis innanzitutto che per la scuola primaria le
ipotesi di draconiana ristrutturazione, finalizzate ai risparmi, disegnate
nel decreto-legge n. 112, e nell’articolo 3 del decreto-legge n. 154 di que-
st’anno, non si realizzeranno a partire dal 2009. Sappiamo inoltre che ab-
biamo approvato un emendamento della maggioranza e del Governo al de-
creto in questione che invita le Regioni a non aumentare nel corso del
2009 il numero dei plessi scolastici. Questa è per noi una grande soddisfa-
zione, ma a quel punto se le Regioni non devono aumentare, rispetto al-
l’anno precedente, il numero di plessi scolastici, come si pensa di realiz-
zare i risparmi indicati?

Arrivo quindi alla questione del maestro unico. In occasione della di-
scussione su quella proposta, abbiamo sollevato il problema se l’ipotesi di
un’adozione diffusa del maestro unico, riferita già al 2009-2010, fosse in
grado, almeno, di coprire l’aumento di orario da 20 a 24 ore, connesso a
sua volte all’ipotesi del cosiddetto maestro unico. Nell’immediato, infatti,
la norma è onerosa, come abbiamo documentato e come la stessa Ragio-
neria generale ha dimostrato, forandoci dati puntuali su quel decreto.

A questo punto rinnovo la domanda: dove sono andati a finire i ri-
sparmi se il Piano programmatico che doveva realizzarli ci dice che si
può fare non solo il maestro unico, ma anche quello doppio e triplo e
che l’orario salirà da 24 a 40 ore?
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Posso proseguire con gli orari nella scuola secondaria superiore dove
si ripete la stessa storia. Nel decreto-legge n. 112 vi era un’ipotesi; nel
Piano programmatico vi è invece un carnet di soluzioni assolutamente am-
pio, che va da 30 a 37 ore, e noi non sappiamo orizzontarci.

Nel caso del FAS (Fondo aree sottoutilizzate), ci è stata fornita la re-
lativa documentazione che ci ha consentito ieri di sollevare il problema di
un bilancio che per il 2009 presenta sei miliardi, mentre il Governo indica
che, in realtà, dovrebbero essercene tre. Abbiamo, quindi, un livello di si-
gnificatività del bilancio, nel caso del FAS, assolutamente ridotto.

Adesso, ripropongo il medesimo tema per quello che riguarda l’istru-
zione e l’università. Non ritengo dignitoso per il Parlamento far finta di
non avere letto il Piano programmatico, che è stato presentato alla nostra
attenzione, e approvare un bilancio che per il settore scuola e università
appare del tutto infondato.

Prima di votare, il Governo sarebbe obbligato a fornirci chiarimenti
sulla situazione effettiva di attuazione del decreto-legge n. 112 del 2008
per quello che riguarda i risparmi legati a scuola e università. Poi nel me-
rito possiamo fare tutte le battaglie politiche del caso, e l’opposizione con-
trasterà queste ipotesi di tagli, ma dobbiamo avere le basi minime per una
interlocuzione.

In questo momento, tali basi non ci sono. Abbiamo il bilancio a le-
gislazione vigente, ma poiché è in atto una trasformazione per cui la ma-
novra finanziaria dura tutto l’anno, è chiaro che non abbiamo più minima-
mente il controllo del bilancio.

Ripropongo quindi con grande forza, signor Presidente, l’esigenza di
avere i dati: il bilancio a legislazione vigente (comprese le misure conte-
nute nel decreto-legge n. 112) del Ministero della pubblica istruzione e
dell’università qual è? Quello che vediamo in questi documenti, e che
dobbiamo votare, o quello che risulta dal Piano programmatico del Mini-
stero della pubblica istruzione? Non è irrilevante, perché questi atti sono
al nostro esame.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, l’emendamento 3.Tab.C.33 si
riferisce alla fiscalità energetica; anche in questo caso, bisogna eliminare
alcune contraddizioni. Infatti, da una parte, si promuove la tutela dell’am-
biente, mentre, dall’altra, per raschiare il fondo del barile, non si sa più se
le famiglie, che sono state indotte a fare interventi sull’abitazione per in-
crementare il risparmio energetico con incentivi anche del 55 per cento,
abbiano diritto agli incentivi previsti o meno.

Vi invito pertanto a prendere in considerazione questo emendamento,
cosı̀ come gli emendamenti 3.Tab.C.34, che prevede l’assegnazione di
fondi all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,
3.Tab.C.35, che prevede fondi per l’avvio delle linee metropolitane di To-
rino e Bologna, 3.Tab.C.36, che prevede interventi per alloggi e residenze
per gli studenti universitari.

Soprattutto, signor Presidente, richiamo l’attenzione sull’emenda-
mento 3.Tab.C.37. Si dice che l’attuale sia un Governo liberista, e quindi
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dovrebbe essere attento al funzionamento del mercato e degli strumenti
posti a suo presidio, come l’Autorità garante della concorrenza. Vorrei ri-
cordare che se, ad esempio, si dovesse valutare un’autorità come la Banca
d’Italia in base alla tutela dei risparmiatori, non so che rating bisogne-
rebbe assegnarle. Ebbene, le principali Autorità, come la Banca d’Italia,
hanno circa 7.500-7.800 dipendenti (per carità, dipendenti di prim’ordine),
mentre l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che deve vigi-
lare sul corretto funzionamento del mercato, perché non vi siano accordi
collusivi e cartelli, ha un organico di 300 persone e le tagliamo addirittura
i fondi! Al di là degli schieramenti, mi rivolgo ai senatori della maggio-
ranza affinché svolgano una riflessione: se vogliamo far funzionare corret-
tamente i mercati, tutelare i diritti dei consumatori e far sı̀ che le imprese
facciano il proprio lavoro con correttezza, l’Autorità garante deve avere i
fondi necessari e non subire tagli, altrimenti, sarà un’autorità con il fucile
scarico.

E non so se al Governo conviene avere Autorità che stanno sulla
carta e non possono fare alcunché. Ringrazio il signor Sottosegretario se
anche su questo punto potrà, come si dece, mettere una buona parola.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Parole
buone sı̀, ma i soldi sono un’altra cosa!

LUMIA (PD). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma al-
l’emendamento 3.Tab.C.38 e trattarne brevemente, dato che già la sena-
trice Ghedini ha spiegato bene la contraddizione che con la social card
si crea rispetto ai servizi sociali organizzati sul territorio.

Ricordo che in Italia siamo arrivati a costruire un sistema di servizi
sociali con la legge n. 328 del 2000, passati poco più di cento anni dalla
legge Crispi di fine secolo (la legge n. 6972 del 17 luglio 1890, recante
«Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»). Con
molta difficoltà, abbiamo conquistato un poco di dignità rispetto ai Paesi
europei, dove i sistemi di welfare, da più di 100 anni, prevedevano strut-
ture di servizi organizzati per mettere in rapporto i diritti di cittadinanza
con le comunità locali, con servizi reali e una implementazione effettiva
del diritto di cittadinanza rispetto alle diverse difficoltà di reddito e so-
ciali.

Adesso ritorniamo indietro, smantelliamo il sistema dei servizi sociali
impoverendo i territori, cancelliamo i diritti di cittadinanza e facciamo
avanzare l’elemosina dei sussidi, con un meccanismo, tra l’altro, del tutto
burocratizzato, umiliante, inefficiente e privo di qualunque impatto reale
sulla condizione di vita delle persone che ne dovrebbero usufruire.

L’emendamento 3.Tab.C.38 propone invece di puntare sui servizi,
che hanno un’efficacia maggiore e creano le opportunità per cambiare
la vita reale delle persone, senza far perdere loro tempo in adempimenti
burocratici e farle scadere in dignità, come avverrà con la vostra proposta.
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CECCANTI (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma agli emendamenti 3.Tab.C.40 e 3.Tab.C.42, che illustrerò breve-
mente.

L’emendamento 3.Tab.C.40 concerne investimenti relativi alla ri-
cerca, che specie in un periodo di crisi dovrebbero essere considerati stra-
tegici.

L’emendamento 3.Tab.C.42 tende ad aumentare il Fondo cui attin-
gono gli istituti per l’autonomia scolastica. Al riguardo, ricordo che la mi-
nistra Gelmini, non per prima, sottolinea sempre che la spesa per l’istru-
zione è rigida, centralizzata e legata agli insegnanti per il 97 per cento.
Ebbene, se vogliamo dare alla spesa per l’istruzione flessibilità, dovremmo
aumentare la quota disponibile per l’autonomia degli istituti scolastici, in
modo tale che i dirigenti abbiano margini di scelta. La Ministra smenti-
rebbe se stessa, se non accogliesse questa impostazione.

VITA (PD). Signor Presidente, l’emendamento 3.Tab.C.44 tratta di
contributi ad enti, associazioni, fondazioni e altri organismi di carattere
culturale che altrimenti non avrebbero più possibilità di esistere. Anche
l’emendamento 3.Tab.C.46 è riferito all’ambito culturale, nel quale c’è
un vero stillicidio di tagli.

MORANDO (PD). Signor Presidente, l’emendamento 3.Tab.C.54 af-
fronta questo maledetto tema dell’applicazione della legge sull’editoria e
dei fondi relativi.

È un tema del quale abbiamo discusso ad ogni manovra di bilancio,
ipotizzando, in diverse epoche, interventi di riforma, ma sempre dando per
scontato che esiste un tipo di editoria – in particolare, quella che è espres-
sione del pluralismo politico-culturale del Paese – la quale, senza un qual-
che intervento dello Stato, non è in grado di sopravvivere.

Abbiamo più volte riflettuto sul fatto che il complesso delle provvi-
denze pubbliche a favore dell’editoria si presenta squilibrato per due
aspetti, che andrebbero corretti.

Il primo, e più clamoroso, è che, nel complesso delle provvidenze
della spesa pubblica per il sostegno dell’editoria, vi sono significativi in-
terventi pubblici a favore di attività di società editrici (per esempio di quo-
tidiani), che sono società di capitali, in qualche caso – anche se non in
tutti – quotate in borsa, e che comunque distribuiscono utili ai loro
soci. È persino accaduto – non credo in quest’ultima fase, ma negli
anni passati si è certamente verificato – che, per alcune grandi società edi-
toriali (tutti sappiamo quali sono, quelle che editano i principali quotidiani
del nostro Paese), in un anno dato, il volume complessivo dell’intervento
pubblico è stato pari ai dividendi distribuiti agli azionisti. In pratica, con il
consenso di tutte le parti politiche, in questo assolutamente consociate, si
sono sostenute provvidenze a favore dell’editoria, che si sono tradotte
molto banalmente nello spostamento di risorse dal bilancio pubblico a pri-
vati azionisti di queste società.
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Vorrei che fosse chiaro. Mi compiaccio molto che ci siano società nel
nostro Paese che editano quotidiani che riescono a realizzare profitti, per-
ché vendono molto e riescono a stare sul mercato. Al riguardo, rilevo che
il livello dei profitti degli anni passati è stato certamente superiore a
quello che si sta realizzando in questa fase. Non c’è dubbio però che,
quale che sia la ragione per cui, senza un margine di flessibilità, è difficile
da capire perché lo Stato interviene cosı̀ massicciamente a sostegno di at-
tività imprenditoriali che stanno sul mercato per conto proprio e che bene
realizzano la loro funzione in un contesto di attività profittevole.

In secondo luogo, vi sono interventi dello Stato a favore della cosid-
detta editoria minore che consentono di mantenere in vita alcuni quoti-
diani di partito e quel complesso di attività editoriali legate a cooperative
di giornalisti e di poligrafici. Anche qui, però, c’è una stortura evidente,
rappresentata dal fatto che alcune di queste pubblicazioni vengono stam-
pate e diffuse solo allo scopo di usufruire dei contributi pubblici: questa
è una stortura assolutamente inaccettabile.

Ci sono addirittura quotidiani (sono noti a tutti noi, anche se spesso
ce ne dimentichiamo e facciamo finta di non vederli) che hanno come
unica sede di distribuzione nazionale i cassettini di Camera e Senato.
Non sono presenti in nessun’altra parte d’Italia, se non nei due rami del
Parlamento, e non vengono neanche letti (in verità qualcuno ogni tanto
le legge, ma solo perché vengono inseriti in rassegna stampa), e sono –
ripeto – considerati meritevoli di sostegno.

I Governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni – essen-
dosi avvicendati Esecutivi di centro-sinistra e di centro-destra direi che le
responsabilità sono equamente divise – avrebbero dovuto porre rimedio ad
una situazione davvero vergognosa.

Adesso lo si vuole fare procedendo, come al solito, ad una riduzione
di tipo orizzontale che, sparando nel mucchio, fa solo danni. Se qualcuno
edita un giornale distribuito solo nei cassettini dei parlamentari, cosa vo-
lete che succeda se riduciamo il sostegno dello Stato? Continuerà a gua-
dagnare, magari un po’meno di prima, pur essendo un’attività editoriale
che non sarebbe meritevole di alcun sostegno. Ma se si pubblica un
vero giornale, distribuito in tutte le edicole d’Italia, quel giornale, pur
con pochi lettori, è espressione comunque di un orientamento, magari ul-
traminoritario, che tuttavia è parte del mondo pluralistico dell’informa-
zione italiana. Se si opera un taglio lineare, quel giornale vivrà all’osso
e lo si condannerà a morte.

È possibile che l’incapacità riformista della politica italiana arrivi al
punto di condannare a morte attività editoriali che meriterebbero di vivere,
al solo scopo di mantenere in vita altre che non avrebbero mai dovuto ve-
dere la luce? Penso che sia un modo di governare che veramente non ha
senso.

Il Governo non può non farsi carico di questo problema: facciamo
ora quel che non siamo riusciti a fare in passato per responsabilità co-
mune. Non è difficile: basta un’operazione che associ un risparmio signi-
ficativo sia al fondo per i contributi indiretti, sia a quello per i contributi
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diretti. Il fondo per i contributi indiretti, quelli che sostengono ad esempio

le tariffe agevolate postali, può essere ridimensionato se si interviene con-

temporaneamente con una riduzione del livello di sostegno. Il fondo per i

contributi diretti può essere associato quantitativamente ad un’operazione

di risanamento della spesa, eliminando le voci spurie.

Impegniamo il Governo a fare quest’operazione nel giro di due mesi

e il Governo, per parte sua, accetti la nostra proposta almeno come segna-

lazione di un orientamento.

Nell’emendamento abbiamo indicato la cifra che reintegra intera-

mente il fondo, ma è chiaro che il Governo non potrà accettarlo. Accolga

allora una proposta molto più ridotta, ad esempio di 20 milioni di euro,

dando però un segnale di voler operare un’inversione di tendenza.

L’operazione che si sta realizzando, infatti, avrà come conseguenza

che alcune storiche testate vere – di destra o di sinistra, non importa –

nel giro di un mese non usciranno più, solo perché non siamo capaci di

un intervento razionale che realizzi il risparmio, ma non lo metta tutto

a carico dei migliori e penalizzi un po’ anche i peggiori.

Sono stati presentati emendamenti identici su questo punto da parte

di tutti i Gruppi, per cui mi sembra che sulla materia vi sia una sensibilità

condivisa. Mi chiedo allora perché, da parte del Governo e del relatore,

non si accolga l’emendamento per cifre molto più limitate di quelle pro-

poste, segnalando almeno questo orientamento diffuso.

Del resto, a dimostrazione dello stato di confusione in cui stiamo pro-

cedendo, segnalo che la Camera dei deputati ci ha trasmesso il disegno di

legge n. 1195, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizza-

zione delle imprese», in cui inopinatamente, all’unanimità, è stato delibe-

rato di riconoscere quanto era stato in precedenza negato, cioè il diritto

soggettivo dei percettori di contributi diretti di continuare a riceverli. L’al-

tro ramo del Parlamento, dunque, ha approvato un disegno di legge, ora

all’esame del Senato, che è in aperto contrasto con quanto è scritto nella

manovra finanziaria. Infatti, se si ripristina il diritto soggettivo, come si fa

a porre un tetto di spesa? In questa Commissione non c’è bisogno di ar-

gomentare molto per dire che tra i due aspetti vi è incompatibilità.

Tra qualche giorno, signor Presidente, esamineremo anche noi il di-

segno di legge n. 1195, in cui si afferma il ripristino del «diritto sogget-

tivo». Chiederemo al Governo la relazione tecnica, dalla quale emergerà

che il «diritto soggettivo» non si può ripristinare se non ci sono i soldi.

Il sottosegretario Vegas, naturalmente, affermerà che non possiamo stan-

ziare 142,3 milioni di euro perché non ci sono. D’accordo, ma se abbiamo

reintrodotto il «diritto soggettivo» in un contesto di tagli, vogliamo al-

meno segnalare che il taglio non è totale e che il ridimensionamento è se-

lettivo? A me sembrerebbe ragionevole, dopodiché rassegno le mie consi-

derazioni all’orientamento della maggioranza e del Governo. Ma se non si

farà nulla, si assumerà un atteggiamento – a mio avviso – indifendibile sul

tema in esame.
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LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’e-
mendamento 3.Tab.C.54 e vorrei spendere pochi minuti per illustrarlo.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, mai pronunciare in 5ª Commis-
sione la parola « spendere»; meglio dire «incassare».

LANNUTTI. (IdV). La ringrazio, signor Presidente, della sottigliezza.

Quello che mi preme sottolineare, signor Presidente, è la drammatica
crisi che sta vivendo il settore dell’editoria. Non è un caso se il contratto
dei giornalisti, scaduto ormai da quasi 50 mesi, non è stato rinnovato. Vi
sono gruppi editoriali anche importanti che iniziano a licenziare, salvo poi
destinare gli stessi soldi alle consulenze. Mi riferisco a «La7» del gruppo
Telecom Italia che licenzia 20-25 giornalisti, che costerebbero meno di 20
milioni di euro, e che però eroga per consulenze, affidate ovviamente agli
amici degli amici, risorse di pari importo.

Allora, senza fare polemiche, signor Sottosegretario, credo che il plu-
ralismo dell’informazione in una fase come quella che stiamo vivendo
vada garantito. Mi rendo conto che magari si vorrebbe un’informazione
unidirezionale, solo quella che non disturba il «manovratore», per arrivare
addirittura a dare istruzioni ai cameraman affinché inquadrino solo le im-
magini che non destano preoccupazione. Ma il pluralismo dell’informa-
zione in una democrazia è un valore da difendere, e credo che garantirlo
sia interesse dello stesso Governo e della maggioranza. Troviamo allora il
modo (sono d’accordo con il senatore Morando) per tutelare questo valore.

Signor Sottosegretario, non dobbiamo certo insegnarlo a lei, ma il no-
stro Paese ha una spesa pubblica che ammonta a 800 miliardi di euro ogni
anno, e sappiamo che nei vari Ministeri operano comitati il cui funziona-
mento serve solo ad erogare gettoni di presenza ai partecipanti.

Allora, c’è ancora molto da tagliare, ma non tagliamo le voci libere.
Condivido ancora una volta quanto affermato da senatore Morando: non
diamo fondi a chi non li merita, ma non dimentichiamo che vi sono gior-
nali seri, che impegnano forze lavoro e che c’è una crisi drammatica del-
l’occupazione.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’e-
mendamento 3.Tab.C.56 del Governo contiene una mera modifica di ca-
rattere tecnico.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-
ziaria. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutte le proposte
emendative da 2.0.1 a 3.1, ad eccezione, ovviamente, dell’emendamento
2.0.18, da me presentato, e dell’emendamento 3.Tab.C.56 del Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Vi sono
alcuni emendamenti riguardanti il patto di stabilità interno o lo smina-
mento, di cui abbiamo già discusso ieri, e su cui ritengo inutile soffer-
marmi perché ho già espresso le mie valutazioni. Pertanto, il parere resta
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sostanzialmente contrario su tutte le proposte di modifica. Vi sono però
alcune questioni particolarmente sensibili che meritano di essere approfon-
dite.

Desidero fare una premessa di carattere generale, in riferimento all’e-
mendamento 2.0.3, sottoscritto dal senatore Morando, ma che riguarda, in
sostanza, tutte le proposte.

Il leitmotiv della discussione è che mancano i soldi per una funzione
piuttosto che per un’altra o per un’altra ancora. Questo è certamente vero,
ma vorrei che la Commissione condividesse almeno in parte l’esercizio
fatto, nel bene o nel male, dal Governo, e che, considerati i problemi di
finanza pubblica e di struttura dell’economia del Paese, va nel senso di
un inevitabile contenimento della spesa. E allora, se l’esercizio è questo,
esso postula la necessità, anche in sede di emendamenti, di trovare una
fonte corrispondente o diversa di contenimento della spesa.

Se si resta nell’ambito del contenimento della spesa, si deve proporre,
se non si vuole tagliare una spesa, di tagliarne in alternativa un’altra, per-
ché altrimenti spostiamo, con il meccanismo di questi emendamenti che
sono tutti sostanzialmente costruiti con un taglio lineare della Tabella
C, il taglio su quest’ultima tabella. Il linearismo che viene imputato in
modo critico al Governo è applicato dall’opposizione agli emendamenti,
e in questo caso maggioranza e opposizione sono omogenei. Resta il fatto
che poiché gli emendamenti incidono sulla Tabella C, che è già costruita
all’osso, noi applichiamo, di fatto, un taglio fittizio di spesa perché poi
questa dovrà essere implementata.

In sostanza, si applica il meccanismo della legge di Gresham alla fi-
nanza pubblica, per cui la spesa cattiva scaccia quella buona. Cerchiamo
di aumentare la spesa in un settore; facciamo finta di tagliare, perché sap-
piamo che non si può, e in qualche modo chiediamo un aumento di impo-
ste. Quelli presentati sono tutti emendamenti che, ancorché in modo non
esplicito, nella sostanza sono costruiti con un aumento finale del livello
della pressione tributaria, cosa che, nello stato delle finanze pubbliche e
dell’economia italiana in generale, non può essere condivisa. Questo è il
motivo di fondo per il quale il Governo è tetragono rispetto alle proposte
emendative.

È vero, poi, che esistono alcuni settori sensibili, tra i quali quelli del-
l’editoria e della cultura, come hanno evidenziato con grande calore i se-
natori Vita e Morando, ma ciò non li esime dall’indicare compensazioni
effettive delle risorse indicate negli emendamenti. Sulla questione speci-
fica dell’editoria faccio presente che sarebbe forse più opportuna una trat-
tazione complessiva del tema in occasione dell’esame del disegno di legge
n. 1195, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame
del Senato. Ad ogni modo, il problema non è tanto quello di aumentare la
spesa globale – condivido i rilievi del senatore Morando – ma di distri-
buirla in modo più equo e razionale.

In merito all’emendamento 2.0.15, relativo alla riduzione del tratta-
mento economico spettante ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari
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di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, con molta franchezza,
essendo parte in causa non posso che rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Basta con i conflitti di interesse!

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In me-
rito all’emendamento 2.0.23, si tratta a mio avviso di una misura tipica del
federalismo fiscale, che quindi sarà sicuramente più proficuo trattare in al-
tra sede.

Riguardo all’emendamento 2.0.41, in materia di programmazione
della pressione fiscale per ogni livello di governo, è un’idea che si scontra
con la realtà concreta. C’è poi tutta una serie di emendamenti che imple-
mentano la spesa, sui quali non mi soffermo.

In relazione agli emendamenti 3.Tab.A.2 e 3.Tab.A.3, il primo in ma-
teria di associazioni combattentistiche e il secondo inerente al Fondo per
Gorizia, propongo ai presentatori una riformulazione delle proposte emen-
dative volta a ridurre gli importi previsti: più specificamente, occorrerebbe
dimezzare la somma prevista dall’emendamento 3.Tab.A.2, portandola a
1,5 milioni di euro, ovviamente per ciascun anno, mentre per il secondo
emendamento si dovrebbe prevedere uno stanziamento di 500.000 euro
per ciascuno dei tre anni. In tal caso, formulerei un parere favorevole
ed inviterei il relatore a rivedere in tal senso il proprio parere.

Per quanto concerne l’emendamento 3.Tab.C.38, relativo al Fondo da
ripartire per le politiche sociali, mi permetto solo di ricordare che tale
Fondo – certamente si tratta di un tema delicato – nel 2006 venne portato,
come era stato richiesto molto pesantemente, ad un miliardo. Successiva-
mente, fu diminuito a 700 milioni senza che nessuno protestasse. Mi sem-
bra strano che le stesse parti che lo avevano diminuito adesso protestino.
Detto questo, comunque, il problema dell’ incapienza resta.

In merito alla spesa per la scuola, senatore Morando, si tratta di una
materia già regolamentata dalla finanziaria precedente e dal decreto-legge
n. 112, quindi gli obiettivi sono quelli previsti in quegli strumenti; c’è poi
un provvedimento, che mi sembra lei abbia citato, che la Commissione
dovrà esaminare con attenzione. Nel frattempo, si è raggiunto un accordo
nella Conferenza Stato-Regioni, in base al quale le diverse parti che com-
pongono il quadro di diminuzione della spesa scolastica vengono legger-
mente modificate, in questo senso. Per il primo anno, poiché è difficile
arrivare a chiudere immediatamente dei plessi, la diminuzione della spesa
si concentra sulla parte amministrativo-burocratica per poi dispiegarsi più
compiutamente sulla parte relativa ai plessi negli anni successivi. Questo è
sostanzialmente il meccanismo del cosiddetto decreto Gelmini.

Vorrei quindi soffermarmi sull’emendamento 2.0.18 del relatore in
materia di derivati, facendo presente che si tratta di una misura di un certo
rilievo. I colleghi ricorderanno che già con il decreto-legge n. 112 si era
messo uno stop alla possibilità di uso dei derivati da parte degli enti locali
e delle Regioni, e questo per l’ovvio motivo che si tratta di un contratto
rischioso, anche se lo strumento in sé potrebbe essere utile per alleggerire
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il peso del debito. Si sono verificati casi di abusi, sbagli, rischi. Poco
senso ha mantenere un blocco generalizzato senza arrivare ad una conclu-
sione. L’emendamento del relatore, che è condivisibile, fissa una serie di
paletti e contiene l’esplicito divieto di fare alcuni contratti estremamente
rischiosi, come i cosiddetti contratti bullet, che spostano il pagamento
del capitale alla scadenza, per cui magari saranno altri a doversene accol-
lare l’onere, il che è naturalmente assurdo. Si fissano anche limiti tempo-
rali per la durata dei contratti stessi, per evitare che abbiano durata cin-
quantennale, cosı̀ come è stato fatto da alcuni Comuni; si sancisce la ne-
cessità che i contratti siano redatti in lingua italiana nella parte informa-
tiva, in modo da rendere tutto chiaro e responsabilizzare gli attori; si con-
sente di dichiarare la nullità e rinegoziare i contratti nel caso di modifiche
sottostanti.

L’emendamento in esame introduce inoltre un meccanismo di con-
trollo della Corte dei conti, che già di per sé dovrebbe essere un campa-
nello di allarme rispetto a prassi disinvolte. Si tratta di una normativa che
cerca di salvaguardare soprattutto gli enti locali e quindi i contribuenti.

In merito alla questione dello sminamento – ne abbiamo già parlato
ieri –, abbiamo ritenuto che le risorse previste in Tabella A, relative al Mi-
nistero degli esteri e alle leggi di ratifica dei trattati internazionali, fossero
sufficienti anche per questa finalità.

PRESIDENTE. Dovremo affrontare un giorno compiutamente la que-
stione dello sminamento e del monopolio dello SDAI (Sminamento e Di-
fesa Antimezzi Insidiosi), che è l’unico ente autorizzato.

Passiamo alle votazioni.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.0.1,

2.0.2 e 2.0.3).

Passiamo all’emendamento 2.0.4.

MORANDO (PD). Signor Presidente, l’argomento del Sottosegretario
su questo tema non appare convincente. Nessuno sostiene che non bisogna
operare riduzioni di spesa; insisto sul fatto che la linea di politica econo-
mica e di gestione della finanza pubblica del Partito Democratico e del
centro-destra al Governo non si differenziano per il fatto che la maggio-
ranza vuole tagliare sulla spesa, mentre il Partito Democratico vuole spen-
dere. Anche durante la discussione di questo disegno di legge finanziaria,
abbiamo ipotizzato e proposto riduzioni di spesa altrettanto consistenti di
quelle contenute, su iniziativa del Governo, nel decreto-legge n. 112.

La differenza è che la maggioranza e il Governo si stanno orientando,
come dimostra da ultimo il decreto-legge n. 185, lungo una linea che, da
un lato, pretende di operare le riduzioni esattamente attraverso quella lo-
gica dei tagli lineari che in questa sede il Governo dice di non apprezzare
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quando si tratta di contrastare gli emendamenti che adottano questa tec-
nica. Me ne compiaccio, ma rilevo che il decreto-legge n. 112 è fatto so-
stanzialmente di tagli lineari.

Dall’altro lato, con uno sforzo che secondo me è di dequalificazione
della spesa pubblica, state affossando gli unici strumenti certamente di
spesa, o che comportano riduzioni di gettito, ma che si determinano sol-
tanto sulla base di scelte operate da parte dei soggetti privati, imprese e
famiglie, che promuovono lo sviluppo.

So che ieri sera il Ministro dell’economia ha definito addirittura «im-
morali» i crediti d’imposta automatici introdotti nella nostra legislazione.
Io dico invece che immorale è lui, nonché la politica perseguita da questo
Governo, volta all’eliminazione degli automatismi dei crediti d’imposta.

L’ultimo esempio che abbiamo discusso stamane è relativo all’emen-
damento 2.0.3. Ci sono imprese agricole, purtroppo soprattutto al Centro-
Nord, ma anche nel Mezzogiorno, che in questa fase hanno investito signi-
ficativamente nella produzione di energia elettrica attraverso biomasse, as-
sistiti da meccanismi di credito d’imposta. Non intendo descrivere la situa-
zione del Paese sul terreno dell’approvvigionamento energetico, ma ci
sono operazioni di risparmio energetico connesse a questo tipo di attività.
Abbiamo pertanto un interesse nazionale evidente a fare in modo che tali
investimenti non si riducano.

Con l’emendamento 2.0.3 avevamo avanzato l’ipotesi di un ulteriore
sostegno a questa pratica, ma il risultato derivante dalla decisione di bilan-
cio nel suo complesso (comprendendo anche il decreto-legge n. 185) adot-
tata dal Governo è che i crediti d’imposta devono essere eliminati.

L’Esecutivo sta dunque commettendo un gravissimo errore di politica
economica che sarà pagato pesantemente dal Paese, e non se la può cavare
sostenendo che i crediti d’imposta comportano spese eccessive. Infatti, se i
crediti d’imposta sono ben assestati, determinano oneri solo in conse-
guenza di scelte delle famiglie e delle imprese che vanno nella direzione
della promozione dello sviluppo: sarebbe auspicabile che tutta la spesa
pubblica fosse organizzata in modo tale da determinare oneri solo a fronte
di scelte di sviluppo delle famiglie e delle imprese.

Purtroppo, invece, con questa logica, e agendo, da un lato, con tagli
lineari indiscriminati e, dall’altro, con l’eliminazione dei crediti d’imposta
automatici, si finisce per convergere verso una linea di politica economica
contraria alla promozione dello sviluppo economico. Chiedo quindi la ve-
rifica del numero legale sull’emendamento 2.0.4.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, l’emendamento 2.0.4 è respinto).

PRESIDENTE. Colgo l’occasione per ricordare che la rapidità con
cui si vota la maggior parte degli emendamenti si basa sulla certezza
che ogni senatore rimanga al suo posto.
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Ricordo che gli emendamenti 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.14 sono inammis-
sibili.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.0.5
a 2.0.15).

Ricordo che gli emendamenti 2.0.16 e 2.0.17 sono inammissibili.

Passiamo all’emendamento 2.0.18.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, temo che sugli strumenti finan-
ziari derivati ci avvitiamo in una discussione senza mai arrivare a una so-
luzione soddisfacente. Come sappiamo, questo problema ha riguardato enti
locali e Regioni e si è incancrenito nel corso degli anni.

Inoltre, si sta determinando una situazione che non è eccessivo defi-
nire devastante per moltissimi enti locali; ritengo sia compito del Governo
fare uno sforzo per accertare quale sia la consistenza delle somme che ri-
cadono sui bilanci degli enti locali e delle Regioni. Infatti, moltissimi enti
locali, in virtù di contratti di cui non conoscevano la reale consistenza, pa-
gano somme impreviste per importi a volte molto rilevanti.

La disposizione contenuta nell’emendamento 2.0.18 del relatore è a
mio avviso piuttosto deludente perché non affronta – anche se so che
non è semplice – il problema del pregresso. Non basta fare riferimento
alla facoltà di rinegoziazione, poiché non occorre una legge per stabilire
che le parti contrattuali possono rinegoziare: questa mi sembra una ov-
vietà. Credo che molti Comuni lo stiano già facendo, incontrando, a se-
conda delle situazioni, la disponibilità degli istituti finanziari; sostanzial-
mente però temo che la proposta del relatore costituisca un passo indietro
rispetto alle norme vigenti che inserimmo ai commi 381, 382, 383 e 384
dell’articolo 1 della finanziaria 2008, quando si sviluppò un dibattito an-
che molto accesso su questa tematica.

Questo accadde perché il Governo, che si mostrava piuttosto titu-
bante, sottolineò la necessità di immaginare un intervento normativo che
tutelasse gli enti locali e la finanza locale, ma che allo stesso tempo
non fosse invasivo delle dinamiche contrattuali e dei mercati finanziari.
Per questo si adottò una soluzione che appariva abbastanza efficace,
cioè si definı̀ in modo chiaro il principio della trasparenza. Si stabilı̀
quindi che il Ministro dell’economia, dopo avere sentito la CONSOB e
la Banca d’Italia, dovesse emettere un decreto per fissare le caratteristiche
dei contratti da stipulare. Si dispose quindi che in tali contratti fosse
espressamente prevista la piena conoscenza, da parte dei sottoscrittori,
dei rischi eventualmente contenuti nel contratto stesso. Fu addirittura pre-
visto che il rispetto delle caratteristiche dei contratti, cosı̀ come definiti
dal Ministero dell’economia, con la esplicita previsione della piena cono-
scenza dei rischi, fosse un elemento costitutivo dell’efficacia dei contratti
stessi. In sostanza, se non venivano rispettate le caratteristiche che ho ri-
chiamato, i contratti dovevano ritenersi nulli.
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Dopo di che, si stabiliva l’invio alla Corte dei conti dei contratti sti-
pulati, anche se non ce n’era bisogno, perché è ovvio che se vi è viola-
zione delle norme di contabilità, gli atti vengono comunque inviati alla
Corte dei conti. Questo era il sistema precedente.

Oggi invece si prevede, ancora una volta, di fare un decreto, che pe-
raltro già esiste, dopo di che si dice che se un contratto contiene una com-
ponente derivata, il soggetto competente deve attestare per iscritto quanto
ho prima richiamato, mentre in passato si era stabilito che tutto dovesse
essere trasparente e attestato per iscritto. Insomma, credo che questa di-
sposizione rappresenti un passo indietro su un problema molto serio. In
ogni caso, la soluzione individuata non affronta la questione principale
cui mi riferivo all’inizio.

Ora non c’è il tempo sufficiente per farlo, ma si dovrà comunque di-
scutere di questo tema, anche per conoscere in modo più puntuale questa
complessa vicenda che sta incidendo sulla finanza pubblica in modo molto
pesante. L’indebitamento delle Regioni e degli enti locali, infatti, si sta ri-
velando superiore a quello programmato e iscritto nei bilanci, e al di fuori
del patto di stabilità. Questa sola questione potrebbe far sforare gli obiet-
tivi programmati, non sappiamo di quanto, e sarebbe necessario, invece,
esserne al corrente.

In secondo luogo, penso che si farebbe bene a lasciare in vigore le
norme attuali, in modo che il Ministero dell’economia, con le cognizioni
tecniche necessarie, emetta finalmente il decreto per stabilire cosa possono
fare o non fare gli enti locali. La soluzione che proponete mi sembra inu-
tile e regressiva rispetto alla legislazione vigente.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, illustre relatore, anch’io ri-
tengo che l’emendamento 2.0.18 rappresenti un passo indietro. Qualche
giorno fa abbiamo sentito autorevoli Ministri di questo Governo, come
il ministro Sacconi, evocare il rischio Argentina. Ieri sera, per fortuna il
Ministro dell’economia ha corretto il tiro, affermando che il debito pub-
blico italiano è affidabile, e quindi ha invitato ad acquistare BOT, BTP
e CCT. Sento di poter sottoscrivere questo invito, anche se abbiamo quasi
1.800 miliardi di debito pubblico, ossia 28 – 29.000 euro di debito per
ogni cittadino.

Questa vicenda è dunque una regressione, un passo indietro, conside-
rato che non è neppure chiaro a quanto ammonta l’indebitamento. La
Corte dei conti, che dovrebbe avere una certa competenza in materia,
non sa definire bene se siamo arrivati a 40 miliardi di euro – 80.000 mi-
liardi di vecchie lire – di indebitamento in derivati.

Annuncio che il mio Gruppo voterà contro l’emendamento del rela-
tore e vorrei far presente i rischi che derivano dalla finanza allegra, non
solo da parte degli enti locali.

Mi rivolgo ai colleghi senatori della Lega, dato che anche questa è
una norma che va contro il federalismo fiscale. So che i rapporti di forza,
purtroppo, sono ben definiti e magari voi approverete questo emenda-
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mento, però vogliamo che resti agli atti tutta la nostra contrarietà perché
consideriamo pericoloso questo ritorno al passato.

Signor Presidente, poiché abbiamo una certa dimestichezza con le
materie economiche, forse il confronto parlamentare sarebbe servito a mi-
gliorare la manovra di bilancio. Ma, visto che il confronto lo rifiutate, non
ci resta che votare contro. Resti però agli atti che questa è una norma pe-
ricolosa per gli enti locali e favorisce, come sempre, il sistema bancario.

Chiedo, infine, la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 2.0.18).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.0.31, 2.0.37, 2.0.48,
2.0.50, 2.0.51, 2.0.59. 2.0.61, 2.0.62 e 2.0.64 sono inammissibili.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.0.19
a 3.Tab.A.1).

Avverto che, in ordine agli emendamenti 3.Tab.A.2 e 3.Tab.A.3, i
proponenti hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dal rap-
presentante del Governo, recante una riduzione degli importi rispettiva-
mente a 1,5 milioni di euro e a 500.000 euro per tutti e tre gli anni. Sa-
ranno pertanto posti in votazione gli emendamenti 3.Tab.A.2 (testo 2)
3.Tab.A.3 (testo 2).

BLAZINA (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emen-
damento 3.Tab.A.3 (testo 2).

MERCATALI (PD). Anch’io, signor Presidente, aggiungo la mia
firma all’emendamento 3.Tab.A.3 (testo 2).

(Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti

3.Tab.A.2 (testo 2) e 3.Tab.A.3 (testo 2). Posto ai voti, è respinto l’emen-
damento 3.Tab.A.4).

PRESIDENTE. Avverto che l’emendamento 3.Tab.A.5 è stato rifor-
mulato, in accoglimento della proposta del rappresentante del Governo,
nel senso di ridurre a 500.000 euro gli importi per tutti e tre gli anni, e
sarà posto in votazione nel testo 2.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emen-
damento 3.Tab.A.5 (testo 2).

MERCATALI (PD). Anch’io, signor Presidente aggiungo la mia
firma.

(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.Tab.A.5 (testo 2)).

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 29 –

5ª Commissione – 11º Res. Sten. (5 dicembre 2008) (ant.) Tabelle 1 e 2



PRESIDENTE. Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti
3.Tab.A.6 e 3.Tab.A.25, limitatamente all’annualità 2011.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
3.Tab.A.7 a 3.Tab.A.27).

Passiamo all’emendamento 3.Tab.A.28.

VITA (PD). L’emendamento 3.Tab.A.28 è molto significativo e ri-
guarda il diritto allo studio; stiamo votando su una questione di primaria
importanza.

Dichiaro il mio voto favorevole sull’emendamento 3.Tab.A.28.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

3.Tab.A.28 a 3.Tab.C.13).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.Tab.C.14.

VITA (PD). Mi chiedo se sul tema che riguarda il FUS, con i teatri
che tra qualche giorno chiuderanno a causa dei tagli, qualcuno dei presenti
abbia per caso un ripensamento; no, dobbiamo dare tutto per scontato. Mi
chiedevo se al momento del voto non si potesse per un attimo pensare alla
musica e al teatro, al di là del fatto di essere conservatori in politica. No,
purtroppo non accade.

Dichiaro il mio voto favorevole sull’emendamento 3.Tab.C.14.

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.Tab.C.14).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.Tab.C.15.

GHEDINI (PD). L’emendamento 3.Tab.C.15 ripristina alcune dota-
zioni del Fondo nazionale per le politiche sociali, in particolare del Fondo
di cui alla legge n. 328 del 2000. Poiché il sottosegretario Vegas ha rite-
nuto di dover valorizzare precedenti decrementi, sottolineo che la que-
stione è di particolare significato perché, nelle previsioni del Governo,
il Fondo che adesso ha risorse per un miliardo e 582 milioni passa di
anno in anno, a partire dal 2009, per decrementi progressivi del 25 per
cento circa, a 920 milioni nel 2011, sostanzialmente dimezzandosi.

Ribadisco e richiamo il senso dell’intervento precedente invitando ad
un ripensamento: è chiarissimo che in questo modo si passa da una poli-
tica di intervento strutturale nel sociale ad una politica di discrezionale
corresponsione di risposte o meglio di risorse a persone. Mi pare un ap-
proccio completamente diverso; significa che passiamo dal finanziare
una politica dei diritti sociali alla totale discrezionalità di erogazione.
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Dichiaro il mio voto favorevole sull’emendamento 3.Tab.C.15.

(Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.Tab.C.15 e

3.Tab.C.16).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.Tab.C.17.

MORANDO (PD). L’emendamento 3.Tab.C.17, si riferisce ad un
tema rilevante, l’editoria, a cui abbiamo cercato di dedicare la nostra at-
tenzione. Tale emendamento è stato presentato dal Gruppo della Lega
Nord, che evidentemente non intende sostenerlo e lo ha presentato soltanto
– debbo dedurre – per manifestare un interesse che poi in realtà non si
traduce in nulla di concreto. Voglio semplicemente replicare, annunciando
il voto favorevole sull’emendamento in questione, agli argomenti che ha
usato il sottosegretario Vegas.

Vorrei ripetere ancora una volta che non siamo contrari al ridimen-
sionamento, anche significativo, dei fondi che finanziano l’editoria. Il pro-
blema è che state procedendo in modo tale che alla fine, temo, sarete co-
stretti a rifinanziare il Fondo e quindi a non fare i tagli. Ma se per caso i
tagli li faceste per queste dimensioni, determinereste la chiusura dei prin-
cipali quotidiani - e non solo – dell’editoria politica, che riescono a vivere
solo perché hanno questo tipo di finanziamenti.

Si è detto che sono questioni che saranno affrontate nell’esame del
disegno di legge n. 1195; rispondo che secondo me non è cosı̀ perché,
se il bilancio rimane invariato, la Camera dei deputati ha approvato una
norma patentemente scoperta, come ho cercato di dimostrare prima. Per
carità, il Governo ormai ci sta abituando al fatto che, siccome facciamo
la manovra finanziaria 365 giorni l’anno, in linea teorica possiamo rimpin-
guare questo fondo non adesso, cioè nella sede propria, ma successiva-
mente, approvando una legge. Però la ratio vuole che nella manovra fi-
nanziaria si predispongano, anche attraverso tagli, le risorse necessarie
per fare interventi di riforma.

Nella legge approvata alla Camera, a mio giudizio completamente
scoperta dal punto di vista finanziario, si reintroduce il diritto soggettivo
all’accesso ai fondi. Nel frattempo, se da un lato affermiamo il diritto sog-
gettivo e dall’altro decretiamo la riduzione del fondo pensando di agire in
una logica di tetto di spesa, delle due l’una: o non ha valore alcuno la
norma che riafferma il diritto soggettivo oppure determiniamo uno sfonda-
mento del bilancio. Non sarebbe più razionale accogliere la proposta, ma-
gari ridimensionando la spesa?

Anche nella proposta dei colleghi della Lega, la cifra indicata è pro-
babilmente troppo elevata: si potrebbe ridurla in modo da fornire preven-
tivamente copertura alla norma contenuta nel disegno di legge sulle atti-
vità produttive, sanando cosı̀ l’evidente scopertura esistente, determinatasi
con la decisione della Camera.

Contemporaneamente, si creerebbero le premesse perché il Governo
avvii (e secondo me, si potrebbe farlo in base alla legislazione vigente,
con atto amministrativo, senza varare una nuova legge) quelle operazioni
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di ristrutturazione e di ridimensionamento della spesa che sono negli au-
spici di tutti, e in particolare della nostra parte politica. Infatti, avendo fal-
lito su questo punto nella nostra esperienza di Governo, esattamente come
avete fallito voi, avremmo interesse ad un riassetto in grado di sostenere le
attività editoriali minori, premiando soltanto le attività che meritano tale
sostegno, per il loro valore informativo, politico e culturale.

Mi spiace aver sentito argomenti che a mio giudizio non rispondono
né in toto né in parte alle considerazioni che abbiamo cercato di svilup-
pare. Nessuno è contro i tagli e i risparmi in questo campo. È giusto ope-
rare una ristrutturazione, ma è assurdo che in un altro provvedimento af-
fermiate un diritto soggettivo al riguardo, senza rimpinguare i fondi in bi-
lancio. Ripeto, delle due l’una: o state sforando le previsioni di bilancio,
oppure quel diritto soggettivo non potrà essere esercitato. Entrambe le so-
luzioni, a mio avviso, sono sbagliate.

Forse, accogliendo in chiave molto ridimensionata questo emenda-
mento della Lega, si potrebbe mettere a punto una buona soluzione, ap-
prezzata da tutti. Non volete farlo e ne prendo atto, ma – ripeto – è
una scelta sbagliata.

VITA (PD). Aggiungo un’altra considerazione per sottolineare la va-
lidità delle argomentazioni del senatore Morando. Ciò che egli ha detto è
ancora più condivisibile per il fatto che il sottosegretario Bonaiuti, nel
corso delle audizioni presso la 1ª Commissione, ha illustrato il regola-
mento di delegificazione previsto dall’articolo 44 del decreto-legge n.
112 del 2008 e ribadito dalla finanziaria, dichiarando la sua disponibilità
a permettere la sopravvivenza di testate che non potrebbero essere in altro
modo rimodellate se non eliminando, con un regolamento, gli sprechi.

Ad abundantiam, quindi, sottosegretario Vegas, c’è un ulteriore filone
su cui è già emersa una disomogeneità nelle decisioni del Governo.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Intervengo per precisare la posi-
zione del nostro Gruppo, che non sosterrà questo emendamento per una
questione di coerenza, poiché esso pone problemi di copertura finanziaria.
Riteniamo che sul tema dei sostegni all’editoria bisognerà tornare succes-
sivamente, ma in maniera organica.

Vorrei comunque fare alcune precisazioni. Innanzitutto, bisognerebbe
stabilire limitazioni ai fondi per l’editoria, oppure rimeditare le modalità
di finanziamento pubblico al settore: perché finanziare pubblicamente
una testata, il cui direttore poi riceve un milione di euro di emolumenti?
Non ha senso.

Altro provvedimento ipotizzabile è prevedere un tetto alla raccolta
pubblicitaria. Non si può, infatti, finanziare una testata che incassa un mi-
lione di euro con la raccolta pubblicitaria. Se si ragionasse in maniera or-
ganica, questo potrebbe avere un senso.

Adottare ora una misura del genere non è possibile, non ci sono le
risorse e la copertura non è corretta. Probabilmente, come spesso accade,
da una crisi si viene fuori mettendo a posto qualcosa.
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PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento
3.Tab.C.17.

MORANDO (PD). Chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.Tab.C.17. Posti separata-

mente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.Tab.C.18 a 3.Tab.C.55.
Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.Tab.C.56. Posti separata-

mente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 3.Tab.C.57 a 3.Tab.C.61).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.Tab.C.62.

LANNUTTI (IdV). Ognuno di noi ha i figli che vanno a scuola: co-
nosciamo tutti, quindi, il costo del diritto allo studio, che viene negato.

Invocando il diritto al ripensamento anche da parte dei senatori della
maggioranza, avanzo nuovamente questa proposta. È possibile che non si
riescano a trovare 7,5 milioni di euro per garantire ai figli della povera
gente il diritto allo studio e all’istruzione in una fase del genere?

(Posto in votazione, viene respinto l’emendamento 3.Tab.C.62. Posti
separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 3.Tab.C.63

a 3.1).

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, propongo una breve so-
spensione dei lavori, che, non facendosi osservazioni, è da ritenersi ac-
colta.

I lavori, sospesi alle ore 12,15, sono ripresi alle ore 13,10.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati ulteriori emenda-
menti ai disegni di legge in titolo, a firma dei relatori.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. Signor Presidente, colleghi, l’emendamento 2.1000 provvede all’ul-
teriore finanziamento del Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto spe-
ciale. Nel corso dell’esame era stato già precisato, a seguito dell’accanto-
namento di taluni emendamenti, che questa misura sarebbe stata prevista
nel decreto-legge n. 185, ma alla fine non è stata inserita in quel provve-
dimento. Ad ogni modo, lo stanziamento previsto è di 22 milioni per cia-
scuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per il 2011.

L’emendamento 2.2000 prevede invece un intervento a favore delle
scuole paritarie e materne. Lo stanziamento complessivo, contenuto in
un emendamento al disegno di legge di bilancio, è pari a 120 milioni di
euro.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 33 –

5ª Commissione – 11º Res. Sten. (5 dicembre 2008) (ant.) Tabelle 1 e 2



MORANDO (PD). Scusi, dove si trova la copertura?

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-

ziaria. La copertura è contenuta in un emendamento al disegno di legge
di bilancio.

L’emendamento 2.3000 riguarda il patto di stabilità interno e si basa
sul presupposto che esso non sia suscettibile di cambiamenti per non mo-
dificare il Patto di stabilità europeo. Si prevede che, con autorizzazione
del Ministero dell’economia, sentite la Conferenza unificata Stato-Regioni
e le Commissioni competenti, sia possibile autorizzare la realizzazione di
settori di opere infrastrutturali, ovviamente garantendo adeguata copertura.

Sappiamo che in relazione al patto di stabilità interno il meccanismo
è solo sanzionatorio, perché c’è l’accordo, ma è costituzionalmente garan-
tita l’autonomia dei vari livelli decisionali. Con tale misura si prevede che,
con decreto del Ministro dell’economia, si possa disporre di non applicare
il sistema sanzionatorio qualora, per i settori di opere individuate di con-
certo con il sistema delle Regioni e delle autonomie locali, vi sia idonea
copertura attingendo ad altri fondi (che possono essere dello Stato o anche
delle autonomie regionali).

L’emendamento 2.4000 prevede di elevare dal 12,70 a 13,40 per
cento l’onere di concessione riguardante il sistema dei giochi e di ripartire
queste risorse con riferimento all’UNIRE e al CONI.

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. L’emendamento 2.Tab.2.100-5 riguarda il finanziamento delle
politiche per gli italiani nel mondo.

L’emendamento 2.Tab.2.200-5 prevede, invece, interventi in materia
di istruzione, per un ammontare di 120 milioni di euro, da destinare al Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

LEGNINI (PD). Vorrei dei chiarimenti circa le spese previste dall’e-
mendamento 2.2000.

PICHETTO FRATIN, relatore generale sul disegno di legge finan-
ziaria. Si tratta di un fondo destinato all’istruzione, che verrà ripartito
tra le scuole paritarie e materne.

PRESIDENTE. Chiederei anche dei chiarimenti tecnici al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Dal
momento che si tratta di emendamenti dei relatori, con i quali vi è stato
un ampio dibattito, posso aiutare a chiarirne l’origine. L’emendamento
2.2000 va letto insieme al 2.Tab.2.200-5.

Con l’emendamento al bilancio si crea un nuovo programma nel Mi-
nistero della pubblica istruzione, che serve per interventi destinati alle
scuole (ivi comprese le scuole di carattere paritario). Per questo motivo
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è necessario ottenere dei finanziamenti per poi consentire al Ministero del-
l’istruzione di ripartirli. Sarebbe stato sufficiente approvare un solo emen-
damento al bilancio per determinare una nuova UPB destinata al finanzia-
mento della scuola, senza una base normativa.

Quindi, sotto questo profilo non è necessario un emendamento in fi-
nanziaria perché non si innova rispetto alla legislazione vigente, che già
consente di utilizzare queste risorse sia per le scuole gestite da soggetti
pubblici sia per le scuole gestite da soggetti privati che forniscono servizi
educativi. Piuttosto, si sarebbe dovuto ripartire i finanziamenti tratti dal
fondo di riserva sulle diverse unità previsionali di base, ma si è ritenuto
di non farlo immediatamente, consentendo piuttosto di ripartire queste ri-
sorse anche sentendo la Conferenza Stato-Regioni.

In caso contrario, si correrebbe il rischio di sanzioni di costituziona-
lità. Per creare questo meccanismo, è stato indispensabile presentare alla
finanziaria l’emendamento 2.2000. Tale emendamento non necessita di co-
pertura perché è semplicemente il modo di attribuzione degli stanziamenti
recati nel nuovo programma che si crea in bilancio. Quindi, i due emen-
damenti in questione sono funzionali l’uno all’altro, ma anche indipen-
denti fra loro. Chiaramente, se non venisse approvato l’emendamento
alla finanziaria avremmo un maggiore stanziamento sul bilancio che, co-
munque, deve essere ripartito.

In realtà, se il relatore non fosse cosı̀ rispettoso del Parlamento
avrebbe anche potuto inserirlo autonomamente su diverse unità previsio-
nali o su un nuovo programma senza bisogno di ulteriori atti perché il Mi-
nistro, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del citato decreto-legge n. 112,
avrebbe avuto il potere di ripartirlo. Invece, il meccanismo dell’emenda-
mento 2.2000 consente una trasparenza che altrimenti non ci sarebbe stata.

I due emendamenti sono, come dicevo, sostanzialmente indipendenti,
ma quello alla finanziaria consente di parlamentarizzare e di rendere visi-
bile la questione, coinvolgendo peraltro le Regioni.

L’emendamento 2.3000 concerne il tema che è stato il convitato di
pietra di questa finanziaria, ossia il rispetto del patto di stabilità interno,
segnatamente con riferimento alla questione degli investimenti degli enti
locali. Noi sappiamo che questi investimenti hanno anche una funzione
anticongiunturale, utile nell’attuale fase economica. Quindi, è opportuno
stimolarli in massimo grado, ma sappiamo anche che se avessimo consen-
tito di derogare al patto di stabilità avremmo avuto dei problemi in sede
europea perché, anche per quanto riguarda le risorse disponibili (facendo
riferimento ai Comuni virtuosi), abbiamo il limite dell’indebitamento netto
del fabbisogno, superato il quale scattano le sanzioni europee.

Pertanto, bisognava stare entro questi limiti. Il meccanismo indivi-
duato dal relatore è una sorta di vaso comunicante finanziario nel senso
che, se vi sono risorse non utilizzate da alcuni Comuni o da altri enti
(per esempio dalle Regioni), anziché mandarle in economia, consentiamo,
con un meccanismo di riprogrammazione infrannuale, sentita la Confe-
renza Stato-Regioni, di destinare quelle risorse ai Comuni che realizzano
investimenti.
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In questo modo, non si pregiudica il complesso della massa spendi-
bile nel corso dell’anno e lo si utilizza come leva di sviluppo, principal-
mente locale. Questo meccanismo può anche destare perplessità ma non
riusciamo, allo stato attuale, a individuare un altro sistema che non sia
quello di destinare, ex ante, ingenti risorse il cui impatto finanziario sa-
rebbe difficilmente giustificabile e andrebbe comunque coperto.

Invece, con il sistema che ho illustrato non c’è bisogno di copertura
perché verifichiamo in corso d’opera quanto sarà reso disponibile e cer-
chiamo di utilizzarlo senza perdere niente. Stanti gli attuali sistemi di con-
trattazione delle opere pubbliche, forse questo è già di per sé un risultato
positivo.

MORANDO (PD). Signor Presidente, sarebbe necessaria una sospen-
sione dei nostri lavori di almeno mezz’ora perché questi emendamenti
sono, in alcuni casi, di difficilissima interpretazione. Ad esempio, non
sono in grado in pochi minuti di capire di cosa tratti l’emendamento
2.4000.

PRESIDENTE. Senatore Morando, non c’è niente di nuovo. Sono
emendamenti precedentemente accantonati.

MORANDO (PD). L’emendamento 2.4000 non lo avevo ancora visto
e, se era già stato presentato, è certamente colpa mia non averlo esami-
nato. In particolare, l’emendamento sul patto di stabilità interno necessita
di una valutazione più approfondita da parte nostra. Una sospensione di
mezz’ora sarebbe più che sufficiente, ma è assolutamente necessaria per
stabilire il nostro orientamento.

PRESIDENTE. Senatore Morando, le assicuro che non ci sono mate-
rie nuove. Gli emendamenti dei relatori affrontano questioni ampiamente
dibattute, dando risposta ad alcuni problemi emersi nel corso dell’esame.

Tuttavia, mi rendo conto che anche la sua richiesta, senatore Mo-
rando, ha un fondamento.

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

I lavori terminano alle ore 13,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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