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COMMISSIONI 5ª e 7ª RIUNITE

5ª (Programmazione economica e bilancio)

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Giovedı̀ 14 aprile 2011

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2665) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della tele-
visione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di parte-
cipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale della regione Abruzzo

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto anche il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui dà analitica-
mente lettura. Rammenta altresı̀ che tutti gli emendamenti sono pubblicati
in allegato al resoconto della seduta di martedı̀ 12 aprile.

Il senatore MERCATALI (PD) interviene sull’ordine dei lavori per
ricordare che il senatore Morando aveva posto al Governo un tema di ri-
lievo, concernente l’unificazione delle reti Terna e Snam rete gas, a cui
tuttavia non è stata data alcuna risposta. Dichiara quindi incomprensibile
l’atteggiamento dell’Esecutivo tanto più che il Ministero dell’economia
e delle finanze pare stia lavorando su un’ipotesi simile. Reputa dunque
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inaccettabile che tali notizie debbano essere apprese dalla stampa anziché
direttamente in Parlamento.

Si passa indi all’espressione dei pareri dei relatori e del rappresen-
tante del Governo sugli emendamenti all’articolo 7.

Il relatore per la 5ª Commissione, senatore TANCREDI (PdL),
esprime un avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati, osser-
vando anzitutto che molti di essi rafforzano il ruolo del Parlamento nel-
l’iter previsto dall’articolo 7. In proposito, pur giudicando condivisibili al-
cuni passaggi, si riserva di svolgere una ulteriore riflessione per l’Aula.

Quanto agli emendamenti che tendono a qualificare l’ambito di inter-
vento della Cassa depositi e prestiti, ritiene che l’articolo 7 già assegni
tale funzione al Governo.

In merito all’emendamento 7.4 (testo 2), che ipotizza un nuovo ruolo
della Cassa, ritiene che sia eccessivamente innovativo e dunque debba es-
sere inserito in un altro provvedimento. Infine invita a ritirare l’emenda-
mento 7.2.

Il sottosegretario GIORGETTI riconosce positivamente che il de-
creto-legge sta animando un dibattito assai costruttivo. Quanto ai pareri
sugli emendamenti manifesta piena sintonia con il relatore, comunicando
al senatore Mercatali che sui temi sollevati al momento il Governo ha
un orientamento contrario benché stia compiendo un approfondimento ul-
teriore. Assicura perciò che alcuni profili saranno valutatati attentamente
per l’esame in Aula in modo da giungere ad una eventuale rimodulazione
dell’attività della Cassa depositi e prestiti o a miglioramenti del testo.

Il senatore VACCARI (LNP), accogliendo l’invito del relatore, ritira
il 7.2.

Si passa alle votazioni.

Le Commissioni riunite respingono l’emendamento 7.3.

Il senatore AGOSTINI (PD) raccomanda l’approvazione del 7.4 (te-
sto 2), prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario nel senso di
una nuova valutazione per l’esame in Aula. Augurandosi che l’Esecutivo
compia dunque uno sforzo in questa direzione, riterrebbe alquanto spiace-
vole lasciare esclusivamente alla Camera dei deputati la possibilità di mo-
dificare il testo, in quanto il Senato sarebbe mortificato nel suo ruolo. Ciò
depotenzierebbe altresı̀ l’esame pregevole finora compiuto dalle Commis-
sioni riunite.

In ordine alle affermazioni rese dal relatore, si ritiene parzialmente
soddisfatto in quanto vi è effettivamente un riconoscimento del carattere
innovativo della proposta. Tuttavia la dichiarazione del relatore è a suo
giudizio politicamente insufficiente poiché, al contrario, occorre un inter-
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vento coraggioso sulla Cassa depositi e prestiti proprio nel momento in cui
essa sta compiendo una trasformazione.

Richiama quindi l’audizione presso la Commissione finanze della Ca-
mera dei deputati dell’amministratore della Cassa, svolta l’8 marzo scorso,
nel quale egli ha trattato i temi del plafond PMI e del Fondo italiano di
investimento (FII). Dall’audizione è risultato dunque lo stato attuale di
operatività della Cassa, che impone l’esame di strumenti simili a quelli
previsti nella proposta emendativa in esame. Sostiene infatti che è neces-
sario dare una risposta all’esigenza primaria delle imprese di veder corri-
sposti i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

Posto ai voti, l’emendamento 7.4 (testo 2) non è approvato.

Il senatore MORANDO (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sul 7.5, ritenendosi sconcertato per l’atteggiamento della maggio-
ranza rispetto ai lavori delle Commissioni consultate. Afferma infatti che
benché vi siano quattro pareri che sollecitano, in vari punti, una modifica
al testo, i relatori e il Governo rifiutano qualsiasi verifica del provvedi-
mento, rinviando tutte le questioni all’iter in Assemblea, mentre invece
la sede propria di lavoro nel merito è rappresentata dalle Commissioni.
Giudica pertanto assurdo tale comportamento e richiama in dettaglio i pa-
reri della 5ª Commissione sull’articolo 7, della 8ª Commissione circa l’ar-
ticolo 4, della 13ª Commissione in relazione all’articolo 5 e della 10ª
Commissione in ordine alla copertura dell’articolo 1, che hanno suggerito
il modo di procedere per migliorare il testo su aspetti di rilievo. Pur rico-
noscendo la legittimità di un orientamento contrario sulle proposte del-
l’opposizione, sollecita dunque l’Esecutivo a dar seguito quanto meno
ad osservazioni avanzate dalla propria maggioranza, per dimostrare il do-
vuto rispetto nei confronti del lavoro parlamentare.

Riferisce altresı̀ che nel Documento di economia e finanza (DEF),
l’Esecutivo avrebbe in mente un piano per la gestione delle reti che coin-
volgerebbe la Cassa depositi e prestiti nella stessa direzione indicata dal-
l’emendamento 7.5. L’operazione prevederebbe dunque l’acquisto dalla
Snam rete gas da parte della Cassa depositi e prestiti in modo da realiz-
zare la fusione con Terna e creare un grande soggetto di gestione delle reti
dell’energia, favorendo cosı̀ le connessioni a livello comunitario. Ribadi-
sce peraltro che fino ad ora non è stato possibile creare un mercato euro-
peo dell’energia a causa dell’esistenza di posizioni dominanti nei mercati
nazionali. Rimarca dunque nuovamente la necessità di un esame più at-
tento dell’emendamento che potrebbe anche essere aggiuntivo e non sosti-
tutivo al testo. Convenendo con il senatore Agostini, riterrebbe alquanto
imbarazzante per il Senato veder sfumata ogni possibilità di modifica
che sarebbe demandata alla Camera dei deputati.

Il presidente della 5ª Commsisione, senatore AZZOLLINI (PdL), nel
dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sul 7.5, assicura che alcune op-
zioni emendative saranno riconsiderate per l’Assemblea. Ritiene infatti
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che il dibattito costruttivo svolto nelle Commissioni riunite possa effetti-
vamente indirizzare il lavoro dell’Aula, tanto più che l’esame in sede re-
ferente non ha avuto grandi margini temporali. Manifesta comunque sod-
disfazione per gli spunti emersi, che saranno valutati sempre sotto il pro-
filo della stretta attinenza al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con la posizione del presi-
dente Azzollini, rispondendo al senatore Morando che il Governo sta la-
vorando concretamente su ipotesi emendative, tanto che lo stesso DEF
ha tenuto conto dell’iter fin qui svolto. Assicura dunque la reale disponi-
bilità dell’Esecutivo ad accogliere alcune tematiche discusse in questa
sede, eventualmente con qualche riformulazione.

Le Commissioni riunite respingono quindi l’emendamento 7.5, non-
ché, con separata votazione, il 7.9.

Il senatore AGOSTINI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sul 7.6 che, unitamente ad altri emendamenti, tenta di risolvere
alcuni problemi sollevati dalla 1ª Commissione in ordine agli eccessivi
e irragionevoli margini di discrezionalità sottesi all’articolo 7. La proposta
mira infatti ad assicurare la trasparenza nelle attività della Cassa depositi e
prestiti soprattutto con riguardo alla forma giuridica della cosiddetta so-
cietà veicolo.

Occorre peraltro garantire che gli interventi della Cassa siano di mi-
noranza e che si utilizzino veicoli societari quotati. Paventa infatti il ri-
schio di un conflitto di interessi nella misura in cui i soggetti presenti nel-
l’azionariato delle banche, partecipando con il 30 per cento anche alla
Cassa depositi e prestiti, possano trovarsi a decidere gli interventi di rica-
pitalizzazione delle stesse società cui appartengono. Sollecita perciò una
specificazione nel testo del decreto-legge.

L’emendamento 7.6 è quindi posto in votazione e respinto.

La senatrice ADAMO (PD) prende la parola per dichiarare il voto
favorevole della propria parte politica sul 7.7, argomentando le ragioni
del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali di cui ella fa
parte. Richiama infatti i dubbi i costituzionalità connessi all’uso improprio
degli strumenti normativi contenuti nell’articolo 7, rilevando criticamente
che quest’ultimo è evidentemente privo dei requisiti di necessità e ur-
genza, propri solo dell’articolo 1. Insiste dunque sulla necessità di modi-
ficare il provvedimento rendendo coerenti le fonti normative previste ri-
spetto al testo costituzionale, anche al fine di evitare plurimi ricorsi alla
Consulta dovuti a cattive tecniche di legislazione. Ciò anche nella prospet-
tiva di difendere la dignità del Parlamento e di non stravolgere nei fatti
l’impianto della Costituzione.

Le Commissioni riunite respingono l’emendamento 7.7.
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In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 7.8, interviene il
senatore AGOSTINI (PD) richiamando le considerazioni svolte dalla sena-
trice Adamo e sottolineando che la seconda parte dell’emendamento è
volta a chiarire la natura temporanea degli interventi della Cassa depositi
e prestiti evitando che si trasformino in salvataggi camuffati.

Posto ai voti, l’emendamento 7.8 è respinto.

La senatrice LEDDI (PD) interviene in dichiarazione di voto favore-
vole sulla proposta 7.10, cui aggiunge la propria firma. Sottolinea che,
stante l’ambiguità degli obiettivi sottesi all’articolo in esame, i successivi
atti di attuazione riveleranno la reale portata di questo intervento pubblico
dello Stato nell’economia. Per questo, occorre approvare l’emendamento
affinché le Commissioni parlamentari competenti possano svolgere quel
ruolo di controllo che al momento viene impedito dalla vaghezza della
norma.

Le Commissioni riunite, con apposita votazione, respingono l’emen-
damento 7.10.

Il senatore LEGNINI (PD) invita le Commissioni riunite ad appro-
vare la proposta 7.11. In presenza di un rifiuto assoluto a modificare l’ar-
ticolo 7, la previsione del parere delle Commissioni parlamentari compe-
tenti sul decreto di natura non regolamentare ivi previsto appare un vin-
colo minimale a cui la maggioranza e il Governo non possono sottrarsi.
In caso contrario verrebbe escluso dal controllo del Parlamento l’unico
strumento di politica economica, industriale e infrastrutturale, attualmente
presente nel Paese.

Posto ai voti, l’emendamento 7.11 è respinto.

Sull’emendamento 7.12, interviene in dichiarazione di voto favore-
vole il senatore MASCITELLI (IdV) per rilevare con soddisfazione
come, in attesa di un riesame della questione da parte del Governo per
l’Assemblea, si sia rilevata una comune consapevolezza dell’esigenza di
garantire un controllo parlamentare nella fase attuativa dell’articolo 7,
giacché, rispetto all’attuale operatività della Cassa depositi e prestiti, si
prevede la possibilità di costituire società veicoli e fondi di investimento
partecipati dai privati. Strumenti del genere possono portare alla creazione
di debito occulto e ciò richiede un attento controllo da parte del Parla-
mento.

Interviene poi in dichiarazione di voto favorevole per il proprio
Gruppo il senatore MORANDO (PD), manifestando perplessità sul fatto
che le Commissioni riunite non approvino un emendamento di tale portata.
Qualsiasi Governo – anche caratterizzato dagli orientamenti più estremi
ispirati alla tutela dell’occupazione e alla statalizzazione di grandi capitali
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privati – non temerebbe un parere delle Commissioni parlamentari compe-
tenti contando pur sempre sul potere della maggioranza. D’altro canto, le
argomentazioni dell’Esecutivo avverso il controllo parlamentare sull’atto
di natura non regolamentare previsto dall’articolo 7 sono fragili e basate
prevalentemente sul presupposto – vero o presunto – che lo strumento
non verrà mai di fatto utilizzato per grandi operazioni. L’altro argomento,
ossia quello della «difesa della italianità» di alcune rilevanti realtà econo-
miche nazionali, non è altrettanto sostenibile giacché l’Italia ha investi-
menti diretti dall’estero di scarsa rilevanza perché non è in grado di atti-
rare investitori. Si tratta quindi di un’iniziativa di stampo colbertiano che,
in sostanza, nasconde un ritorno al socialismo di Stato. In questo contesto,
trova ingiustificata la posizione della maggioranza e del Governo che ne-
gano qualsiasi ruolo di controllo al Parlamento.

Le Commissioni riunite, con apposita votazione, respingono la propo-
sta 7.12.

In dichiarazione di voto favorevole sul 7.13, interviene il senatore
AGOSTINI (PD) per rilevare come, al di là del giudizio negativo sull’ar-
ticolo 7, l’opposizione sta comunque mantenendo un comportamento co-
struttivo proponendo emendamenti, quale quello in esame, che interven-
gono nella selezione della governance della società veicolo. Si tratta di
una questione delicata, posto che la società veicolo sarà il terreno di con-
fronto tra capitali pubblici e privati e quindi il management deve avere gli
stessi requisiti di onorabilità richiesti alle società di capitali. La nomina
parlamentare costituisce in questo senso un elemento di trasparenza, che
garantisce le buone pratiche di governo societario al di là del colore po-
litico. Sollecita quindi l’approvazione dell’emendamento.

La proposta 7.13 risulta respinta.

Il senatore AGOSTINI (PD) interviene per sollecitare l’approvazione
dell’emendamento 7.14 che si inserisce nel quadro di una richiesta di
maggiori informazioni al Parlamento, in questo caso in ordine alla compo-
sizione della tecnostruttura che presiede alle scelte di investimento nelle
società oggetto di operazioni di acquisizione.

A seguito di apposita votazione, l’emendamento 7.14 risulta respinto.

La senatrice LEDDI (PD) interviene in dichiarazione di voto favore-
vole sull’emendamento 7.15 per rilevare come la «difesa della italianità»
ha un sapore di antico in quanto fatta da Governi di ogni genere e con
modalità diverse. Tuttavia, l’articolo 7 presenta un’opacità dannosa al si-
stema normativo italiano. In assenza di una politica industriale, ritiene
dunque che il Parlamento non possa rinunciare al proprio ruolo di con-
trollo e invita le Commissioni ad approvare l’emendamento.



14 aprile 2011 Commissioni 5ª e 7ª riunite– 9 –

Posta ai voti, la proposta 7.15 risulta respinta.

Il senatore LEGNINI (PD) invita le Commissioni ad approvare la
proposta 7.16, volta a tutelare il risparmio postale evitando che esso possa
finanziare capitale di rischio.

Con apposita votazione, l’emendamento 7.16 risulta respinto.

Il senatore AGOSTINI (PD), auspicando l’approvazione dell’emenda-
mento 7.17, rileva l’importanza che la Cassa depositi e prestiti rediga una
relazione sulle operazioni effettuate da trasmettere al Parlamento, in modo
che il Governo dia conto delle proprie scelte. Si tratta di una richiesta mi-
nimale rispetto ad una operazione velleitaria che tenta di replicare il fondo
strategico francese senza avere gli stessi presupposti economici dell’eco-
nomia d’Oltralpe.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 7.17 e 7.18 sono re-
spinti.

La senatrice BONFRISCO (PdL), nel ricordare che la proposta 7.19 è
stata ritirata, ringrazia il rappresentante del Governo e il presidente Azzol-
lini per aver manifestato disponibilità a trovare in Aula una soluzione alla
questione sottesa all’emendamento stesso.

Il presidente POSSA avverte che tutte le proposte recanti articoli ag-
giuntivi all’articolo 7 sono state dichiarate inammissibili.

Concluse le votazioni sugli emendamenti, si passa alle dichiarazioni
di voto sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente
in Assemblea sul provvedimento.

Il senatore MERCATALI (PD), nel richiamare le ragioni sottese alle
proposte emendative presentate dal suo Gruppo, esprime un giudizio cri-
tico sul decreto, stigmatizzando che il Governo e la maggioranza non ab-
biano voluto accogliere nessuna proposta di modifica. Ciò rappresenta, a
suo avviso, un precedente negativo, poiché fino ad ora si è sempre veri-
ficata la possibilità di interloquire nel merito anche se su aspetti limitati.
Rivolge pertanto un serio invito all’Esecutivo affinché confermi in Assem-
blea la preannunciata disponibilità a valutare positivamente alcuni emen-
damenti, quanto meno inerenti agli obblighi di informazione verso il Par-
lamento e alle modalità di utilizzo del risparmio di cui all’articolo 7. Tale
apertura costituirebbe almeno un segnale di ascolto verso le istanze del
Parlamento. Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo comuni-
cando che i relatori di minoranza per l’esame in Assemblea sono i senatori
Vittoria Franco e Agostini.



14 aprile 2011 Commissioni 5ª e 7ª riunite– 10 –

Il senatore MASCITELLI (IdV) conferma la posizione negativa del
suo schieramento sul decreto-legge per le motivazioni già espresse durante
il dibattito. Le ragioni di contrarietà si sono peraltro rafforzate durante
l’iter a causa dell’atteggiamento di chiusura manifestato dalla maggio-
ranza rispetto allo sforzo di miglioramento compiuto dall’opposizione.
Cita ad esempio gli emendamenti recanti una diversa copertura per l’arti-
colo 1, al fine di evitare l’innalzamento delle accise che grava sulle fami-
glie, nonché quelli relativi all’articolo 5. Nel lamentare le conseguenze di
una falsa moratoria sul nucleare che non farà altro che aumentare i tempi
dell’indecisione, tiene a precisare che numerose proposte avevano finalità
di buon senso, tese a potenziare i compiti di vigilanza e controllo degli
organi di Governo e per giunta non determinavano nuove spese.

Il Gruppo Italia dei Valori assumerà comunque un atteggiamento di
responsabilità non rinunciando a spiegare nuovamente le ragioni del
voto contrario sul provvedimento, come risposta all’assoluta indifferenza
dimostrata dalla maggioranza.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), nel ringraziare i relatori
per il proficuo lavoro svolto, dichiara invece il voto favorevole del suo
Gruppo, pur precisando che su alcuni articoli sarebbe stato preferibile ap-
portare delle modifiche. Si riferisce in particolare all’articolo 1, concer-
nente l’integrazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che poteva
essere ripartito valorizzando gli enti con più capacità e più risultati.

Dopo aver sottolineato che le ragioni dell’articolo 7 sono evidente-
mente connesse alla tipologia di utilizzo delle risorse, manifesta piena di-
sponibilità per eventuali miglioramenti che potranno essere apportati in
Assemblea.

Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) manifesta soddisfazione per il
tenore della discussione, dichiarando di apprezzare l’intenzione del Go-
verno di compiere una valutazione più approfondita in rapporto alle di-
verse istanze sollevate. Nel sottolineare come il provvedimento recepisca
anche alcune esigenze contingenti, connesse ad esempio ai disastri nu-
cleare del Giappone, plaude all’avvio di un percorso di azione nella poli-
tica industriale attraverso l’utilizzo della Cassa depositi e prestiti, tanto più
che ad essa gli enti locali hanno fatto ricorso al di sotto delle sue poten-
zialità. Condivide dunque l’obiettivo di individuare modi alternativi di in-
tervento della medesima Cassa, anche sulla scorta del parere reso dalla
Commissione bilancio. Dichiara conclusivamente il voto favorevole del
suo schieramento.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori
Asciutti e Tancredi di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedi-
mento in titolo, senza modifiche, autorizzandoli fin d’ora a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, gio-
vedı̀ 14 aprile, alle ore 14,30 non avrà più luogo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 10,45.
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COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Giovedı̀ 14 aprile 2011

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

CURSI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Anton

Francesco Albertoni, Presidente dell’Ucina, accompagnato dal dottor Ro-

berto Neglia, responsabile per i rapporti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CURSI comunica che è stata chiesta la trasmissione au-
diovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Se-
nato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre,
delle stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto steno-
grafico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turi-

stico-ricreativo: audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale cantieri e industrie

nautiche ed affini (UCINA)

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 febbraio
scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Anton
Francesco Albertoni e, ringraziandolo per la presenza all’odierna seduta
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delle Commissioni riunite, lo invita a svolgere il proprio intervento, dopo
aver sottolineato preliminarmente il diverso ambito operativo del sistema
portuale rispetto a quello degli stabilimenti balneari.

Il dottor ALBERTONI illustra un documento, che consegna agli atti
delle Commissioni riunite, soffermandosi inizialmente sulla necessità di
un rilancio del settore della nautica e delle strutture asservite che consenta
al nostro Paese di competere a livello internazionale. Auspica che il cosid-
detto federalismo demaniale possa tradursi in un’opportunità anche per il
settore della nautica, salvaguardando una sostanziale uniformità nella re-
golazione, nel rilascio e il rinnovo delle concessioni e nella determina-
zione dei canoni demaniali.

Tra le possibili misure, indica la razionalizzazione dei bacini esistenti
che potrebbe portare a ricavare, grazie agli investimenti privati, circa
40.000 nuovi posti barca, con evidenti ritorni per l’economia locale,
come anche l’ormeggio a secco delle imbarcazioni fino a 14 metri negli
spazi costieri disponibili; a tal fine è necessaria una nuova intesa tra Stato
e Regioni sulla portualità turistica che possa sbloccare i rinnovi delle con-
cessioni e risolvere anche l’esplosiva questione dei pontili galleggianti,
soggetti oltre che alla concessione demaniale anche al permesso a co-
struire da parte degli Enti locali. Esprime in proposito apprezzamento
per il parere espresso dalla 10ª Commissione permanente in ordine al Co-
dice del turismo.

Nel richiamare la gravosità dei canoni concessori, aumentati nel 2007
fino a dieci volte, auspica l’adozione di un piano strategico di sviluppo a
livello nazionale che parta dai numerosi provvedimenti in favore del set-
tore che giacciono in Parlamento, tra cui le agevolazioni fiscali per i con-
tratti di leasing e locazione, la revisione del Codice della nautica e dei ti-
toli professionali dei marittimi del diporto, il nuovo esame per la patente
nautica, nonché il registro elettronico presso le capitanerie di porto.

La senatrice GRANAIOLA (PD), nell’esprimere perplessità sulla
soppressione della norma che prevede il rilascio del permesso a costruire
nel caso dei pontili galleggianti, si dichiara tuttavia favorevole ad una
semplificazione normativa e soprattutto ad un piano strategico dei porti
che favorisca la cantieristica nautica.

Il presidente dell’8ª Commissione, senatore GRILLO (PdL), dopo
aver ringraziato il presidente dell’UCINA per il prezioso contributo offerto
all’indagine conoscitiva avviata dalle Commissioni 8ª e 10ª riunite, si sof-
ferma sulla tematica dei pontili galleggianti, ricordando di aver presentato,
al riguardo, un apposito emendamento al disegno di legge n. 2243 sulla
semplificazione amministrativa.

Per quanto concerne l’esigenza di avviare una più generale politica di
semplificazione del settore della nautica da diporto, sottolinea la necessità
– ai fini di un maggiore sviluppo del «sistema Paese» – di favorire l’at-
trazione di capitali privati, in considerazione della criticità delle finanze
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pubbliche. Più in generale, auspica che l’atteso decreto-legge del Governo
sul rilancio dell’economia accorpi l’insieme delle misure propedeutiche
alla semplificazione e alla crescita economica.

Dopo essersi ricollegato ai criteri ispiratori del Libro verde della
Commissione europea sulla modernizzazione degli appalti pubblici, rileva
come la creazione di un mercato aperto e concorrenziale debba comunque
essere orientata ad un maggiore sviluppo: per quanto concerne, in partico-
lare, il settore delle concessioni demaniali marittime, reputa opportuna non
solo e non tanto la proroga delle concessioni in essere, quanto, soprattutto,
la predisposizione – in sede di rinnovo delle concessioni – di criteri pre-
ferenziali in favore dei concessionari uscenti, eventualmente basati su pa-
rametri legati agli investimenti realizzati e ai risultati conseguiti.

Il presidente CURSI conferma l’attenzione della 10ª Commissione
per le problematiche inerenti alla realizzazione dei pontili galleggianti e
ricorda l’impegno assunto dal Ministro del turismo a rappresentare in
sede di Governo il rilievo che questi interventi hanno per lo sviluppo
del settore della nautica da diporto.

Il dottor ALBERTONI ribadisce l’urgenza di adeguate misure di so-
stegno del settore marittimo chiamato ad affrontare più di altri le difficoltà
della crisi economica.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Albertoni per l’importante
contributo fornito ai lavori delle Commissioni riunite e dichiara conclusa
l’odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Giovedı̀ 14 aprile 2011

Presidenza del Presidente

Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,50.

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell’ACI

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, comunica che sono presenti il
presidente dell’Automobile Club d’Italia, avv. Enrico Gelpi, il segretario
generale ACI, dott. Ascanio Rozera, il direttore centrale servizi delegati
ACI, dott. Vincenzo Pensa, il direttore centrale attività istituzionali ACI,
dott. Vincenzo Leanza, il dirigente settore informatico servizi delegati –
ACI informatica S.p.A., sig. Massimo Patrizio.

Introduce quindi il tema oggetto dell’audizione e cede la parola al-
l’avv. Enrico GELPI, quindi al dott. Ascanio ROZERA, che svolgono
una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e
formulare osservazioni, Maurizio LEO, presidente, il deputato Giampaolo
FOGLIARDI (PD) e i senatori Lucio D’UBALDO (PD) e Giuliano BAR-
BOLINI (PD).

L’avv. Enrico GELPI, il dott. Ascanio ROZERA e il dott. Vincenzo
PENSA rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori
elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, presidente, dopo aver ringraziato tutti i pre-
senti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10.



14 aprile 2011 Commissioni bicamerali– 16 –

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 14 aprile 2011

Presidenza del Presidente

Massimo D’ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale

Giorgio Piccirillo

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informa-
zioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio PICCIRILLO, il quale
svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre do-
mande e formulare osservazioni, il presidente D’ALEMA (PD), i deputati
REGUZZONI (LNP) e ROSATO (PD) e i senatori PASSONI (PD) e
RUTELLI (Misto-ApI).

La seduta termina alle ore 10,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 14 aprile 2011

Presidenza del Presidente

Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per i rapporti con le regioni e per la

coesione territoriale, Raffaele Fitto, e il sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recante disposizioni in materia di risorse

aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

(Atto n. 328)

(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine
del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2011.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) evidenzia che lo
schema di decreto legislativo in esame persegue finalità condivisibili e
di particolare rilievo nell’ottica di una compiuta ed equa riforma federali-
sta. Formula tuttavia rilievi critici relativamente al titolo del provvedi-
mento, che appare all’evidenza non corrispondente ai contenuti recati
dal provvedimento medesimo. Fa notare, al riguardo, che l’articolato con-
templa disposizioni dal tenore limitato e circoscritto e non esaustivo, nei
contenuti, rispetto alle previsioni della legge delega sugli interventi spe-
ciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali richiamati dal
comma 5 dell’articolo 119 della Costituzione. Suggerisce quindi che sia
inserita nel testo un’apposita disposizione dal tenore programmatico se-
condo la quale l’ampio spettro dei principi e criteri della delega in tale
materia possa essere attuato con eventuali successivi decreti legislativi
correttivi, anche in relazione alle eventuali nuove esigenze di rimodula-
zione che scaturiscano dall’attuazione dei decreti legislativi delegati già
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approvati. Evidenzia che i contenuti del provvedimento in esame sono li-
mitati al profilo della ottimizzazione della governance degli interventi del
quadro strategico nazionale; ravvisa pertanto l’opportunità di esplicitare
nel testo tale specifica connotazione del provvedimento. Sostiene quindi
la necessità che siano predisposti strumenti di analisi e misure di carattere
correttivo e sostitutivo in relazione ai casi in cui gli attori del processo
federalista, destinatari delle risorse aggiuntive assegnate e degli interventi
di sostegno, risultino inadempienti o evidenzino carenze organizzative
nella fase amministrativa, gestionale ed operativa. Propone, pertanto, di at-
tivare strumenti di verifica dei requisiti professionali e di capacità ammi-
nistrativa, nonchè delle referenze, al fine di consentire l’attribuzione di ri-
sorse ai soggetti più idonei ad attuare il processo. Reputa inoltre oppor-
tuno predisporre idonei meccanismi di monitoraggio nel corso dell’attua-
zione dei progetti e non solo in una fase successiva, al fine di poter evi-
denziare eventuali carenze ed inadempienze, nonchè attivare tempestiva-
mente i conseguenti meccanismi sostitutivi che si rendano necessari. Con-
sidera a tal fine indispensabile potenziare gli strumenti di monitoraggio e
sostituzione dei soggetti titolari che si rendano inadeguati o inadempienti,
nonostante ciò possa suscitare perplessità e obiezioni da parte delle regioni
e dei soggetti destinatari delle risorse. Rileva quindi l’utilità di definire nel
testo che, nell’ambito degli investimenti che caratterizzano il quadro stra-
tegico nazionale, una specifica quota del prodotto interno lordo, come in-
dividuata dalla legge di stabilità, andrebbe assegnata agli investimenti in
oggetto. In ordine alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), sostiene l’opportunità, nel novero della quota di interventi destinati
alle regioni del Centro-Nord, che si delinei anche una prioritaria prefe-
renza per gli interventi a favore dei territori montani e dei territori di con-
fine con le regioni a statuto speciale, per i quali paventa rischi di evidenti
squilibri socio-economici e la necessità di apposite misure di sostegno. Si
sofferma quindi sulle problematiche relative al ruolo dei comuni nella ge-
stione delle risorse, in particolare quelle destinate alle infrastrutture colle-
gabili ai servizi sociali ed ai servizi alla persona, rilevando che, al fine di
scongiurare una polverizzazione e dispersione degli interventi di sostegno,
si rende opportuno prefigurare dei limiti massimi dimensionali, che deb-
bano possedere le amministrazioni comunali, eventualmente associate tra
loro, al fine di poter accedere all’utilizzo delle risorse. Auspica che la
Commissione possa approfondire ulteriormente i suddetti temi.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI), delineando un gene-
rale inquadramento della spesa pubblica negli ultimi dieci anni, sottolinea
come la stessa, con riferimento alle amministrazioni centrali e agli enti lo-
cali, si sia fortemente ridotta in tale periodo a fronte invece di un rilevante
innalzamento soprattutto per quella regionale, per motivi che – ritiene –
sono ascrivibili a scelte compiute in occasione del varo della prima legge
di contabilità generale nel 1978 relativamente alla programmazione della
spesa. All’epoca, infatti, si scelse un meccanismo di programmazione –
cui peraltro lui stesso si dichiarò contrario – che fondava il dibattito sulle
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decisioni di spesa non già rispetto ai consuntivi relativi agli esercizi finan-
ziari precedenti, bensı̀ rispetto ai dati tendenziali, con la conseguenza di
vanificare il contenimento della spesa in quanto tali decisioni sottende-
vano di fatto aumenti dovuti alla metodologia di calcolo adottata. Per
tale motivo – rileva – la spesa non ha cessato di crescere negli ultimi tren-
t’anni fino al punto da rendere pressochè insostenibile, come ai livelli at-
tuali, il debito pubblico. Atteso che il metodo del confronto rispetto ai ten-
denziali di spesa è frutto di una scelta squisitamente tecnocratica che è ba-
sata sui cosiddetti «coefficienti di realizzazione», i quali – osserva – sono
dominio esclusivo di pochi addetti ai lavori, rimarca come tale imposta-
zione abbia determinato l’inarrestabile incremento della spesa cui ha fatto
seguito l’ulteriore meccanismo dei tagli orizzontali i quali, a suo avviso,
provocano il venir meno della responsabilità politica.

Pertanto, a prescindere dal problema del deficit e del debito pubblico
che attualmente sono tendenzialmente contenuti entro i limiti imposti dai
vincoli comunitari – il che ha determinato che la spesa pubblica sia di re-
cente scesa al di sotto della soglia del 50 per cento del totale delle risorse,
poichè il provvedimento all’esame è inquadrato nell’insieme più ampio
dei complessivi interventi di politica economica, si chiede se questa non
sia l’occasione opportuna per passare a decisioni di spesa basate sul con-
fronto con la spesa storica – ad esempio secondo il metodo dello «zero

base budgeting» impiegato in alcune esperienze straniere – e sui tagli a
carattere verticale.

Inoltre, valutando i precedenti decreti già approvati sul federalismo
municipale e regionale come peggiorativi degli squilibri territoriali, ri-
chiama l’attenzione della Commissione sulla necessità di considerare i
dati esaminati in audizione da parte della Svimez e della Banca d’Italia,
al fine di verificare se nei prossimi anni gli impegni presi dal Governo
siano effettivamente rispettati con particolare riferimento alla percentuale
della spesa totale in conto capitale da effettuare (pari al 45 per cento), a
quella della spesa ordinaria in conto capitale (pari al 30 per cento), non-
chè, infine, alla quota di risorse aggiuntive da destinare al Mezzogiorno
(pari all’85 per cento). In proposito ricorda che le percentuali effettiva-
mente raggiunte dal Governo sono state ampiamente più basse negli ultimi
anni, segnalando come in particolare le risorse aggiuntive del FAS siano
state distratte per interventi nazionali diversi dal sostegno delle aree sot-
toutilizzate.

Conclusivamente, con riferimento al Documento di economia e fi-
nanza presentato dal Governo e, segnatamente, rispetto al Programma na-
zionale per le riforme, osserva come le risorse destinate agli interventi
siano abbondanti solo da punto di vista teorico in quanto le stesse sono
riproposte di anno in anno considerato che vengono utilizzate inefficace-
mente – basti pensare all’emergenza per l’utilizzo dei fondi comunitari-,
soprattutto da parte delle regioni, che peraltro devono scontare una più
ampia spesa vista la loro competenza per il settore sanitario. Al riguardo,
lamenta l’occasione persa con l’approvazione del federalismo regionale
che avrebbe potuto affrontare il tema dell’efficienza della spesa mediante
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il superamento del costo storico, il quale non fa altro che proiettare al fu-
turo gli sprechi esistenti, e la convergenza ai costi standard.

Nel sottolineare come sarebbe stato opportuno destinare un tempo più
ampio al dibattito sui temi ora segnalati, ritiene comunque condivisibili gli
scopi perseguiti dal provvedimento, sul quale, come da più parti auspicato,
potrebbe giungersi ad una soluzione condivisa, ma solo qualora i contenuti
vengano a corrispondere alle finalità evocate dal titolo dello stesso. Ciò
anche in considerazione del fatto che gli attuali vincoli che interessano
la finanza pubblica, limitando la disponibilità di nuove risorse finanziarie,
rendono necessario migliorare la qualità della spesa.

Il ministro Raffaele FITTO, nel concordare con alcune delle conside-
razioni svolte negli interventi precedenti, osserva che le proposte finaliz-
zate al rafforzamento degli strumenti di gestione delle risorse debbano
prendere le mosse da un elemento comune, ossia la valutazione delle ca-
renze e degli errori dell’attuale sistema e l’obiettivo di correggerne le di-
storsioni attraverso modifiche strutturali dei meccanismi esistenti. Ricorda
in proposito come sia evoluto il rapporto con le Regioni, passando dalla
posizione di contrapposizione del giugno 2010, quando i dati sullo scarso
utilizzo delle risorse FAS non erano condivisi, a quella attuale di condivi-
sione del pericolo di disimpegno a fine 2011 di parte delle risorse comu-
nitarie.

Gli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che peraltro,
precisa, non esauriscono le questioni connesse all’articolo 16 della legge
n. 42 e al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, hanno lo
scopo di porre in essere misure finalizzate, da un lato, alla risoluzione
del quadro emergenziale che ha caratterizzato l’utilizzo dei fondi struttu-
rali europei e del FAS negli ultimi quattro cicli di programmazione e, dal-
l’altro, di definire un nuovo sistema di governance delle risorse, che viene
completato dalle norme contenute nel decreto interministeriale di attua-
zione dell’articolo 22 della legge delega e dalle delibere CIPE di ripro-
grammazione degli stanziamenti FAS. Sottolinea come tali strumenti,
che potranno essere ulteriormente migliorati e rafforzati, intervengano
sulle distorsioni degli attuali meccanismi di assegnazione e di gestione
delle risorse, che hanno determinato, con effetti cumulativi negli anni, no-
tevoli ritardi nell’impegno delle stesse, con un conseguente insufficiente e
cattivo impiego dei fondi comunitari e del FAS.

Dichiarandosi, infine, disponibile a un confronto sulle proposte che
saranno formulate dai componenti della Commissione ai fini di un miglio-
ramento del testo dello schema di decreto, auspica che il percorso intra-
preso possa condurre ad un esito il più possibile condiviso.

Il deputato Marco CAUSI chiede al Ministro informazioni in merito
alla trattativa con le autorità comunitarie circa il ricorso ai crediti di im-
posta.
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Il ministro Raffaele FITTO, ricordando come lo strumento del credito
di imposta non presenta particolari difficoltà di compatibilità comunitaria
se finanziato a valere su risorse nazionali, evidenzia come si tratti di un
meccanismo che potrebbe determinare una forte accelerazione della spesa
delle risorse destinate alle regioni, qualora lo stesso fosse destinato a
grandi progetti strategici. Il credito di imposta presenta infatti una proce-
dura di tiraggio delle risorse assai rapido che può allontanare il rischio di
disimpegno a fine anno e una semplificazione delle procedure di rendicon-
tazione. Comunica che con le autorità comunitarie è stato avviato un con-
fronto per l’individuazione dei settori di utilizzo del credito di imposta,
quali la ricerca e il bonus occupazione, che in questo caso potrebbe acce-
lerare la spesa delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE), auspicando
che esso possa concludersi entro la fine di maggio.

Enrico LA LOGGIA, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30
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