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Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i

trasporti Giachino.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

– (Tabelle 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 2465 e 2465-bis (tabelle 10 e 10-bis e 3 e 3-bis, limitatamente
alle parti di competenza) e 2464, già approvati dalla Camera dei deputati.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i tra-

sporti. Signor Presidente, comunico a questa Commissione di essere stato
autorizzato a rappresentare, nelle sedute odierne, il Ministro dello sviluppo
economico, onorevole Romani, impossibilitato ad essere presente per con-
comitanti e indilazionabili impegni istituzionali.

PRESIDENTE. La Commissione ne prende atto.

Prego il relatore, senatore Mura, di riferire sulle tabelle 3 e 3-bis e
sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

MURA, relatore sulle tabelle 3 e 3-bis e sulle parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, al fine di esporre le
premesse generali del disegno di legge di stabilità, inizierò il mio inter-
vento con l’illustrazione delle disposizioni riguardanti il settore delle tele-
comunicazioni, specificando che i commi da 8 a 13 dell’unico articolo di
cui si compone il disegno di legge di stabilità disciplinano le modalità di
esercizio dei diritti di utilizzo delle frequenze radioelettriche e la proce-
dura di assegnazione delle frequenze da destinare ai servizi di comunica-
zione elettronica mobile in banda larga.

Il comma 8 dell’articolo 1 del disegno di legge di stabilità interviene
in tema di assegnazione di frequenze radioelettriche, prevedendo che – en-
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tro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge – l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dovrà avviare le procedure per l’assegna-
zione di tali frequenze, che saranno destinate a servizi di comunicazione
elettronica mobile in banda larga. Il Ministro dello sviluppo economico
è chiamato a fissare la data per l’assegnazione delle frequenze oggetto
della gara, la cui liberazione dovrà comunque avere luogo entro il 31 di-
cembre 2012. Il Piano di ripartizione delle frequenze ed il Piano di asse-
gnazione delle frequenze verranno aggiornati secondo le nuove norme in-
trodotte dal comma in esame.

Il comma 9 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico – da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge –, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ven-
gano definiti criteri e modalità per quantificare ed attribuire misure finan-
ziarie compensative, pari al 10 per cento degli introiti derivanti dalla pro-
cedura di gara di cui al comma precedente, e comunque entro il limite
massimo di 240 milioni di euro, destinate ad un apposito Fondo istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzate a promuovere
un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione
di trasmissioni in ambito locale.

Il comma 10 stabilisce che, entro la data di cessazione delle trasmis-
sioni in tecnica analogica (31 dicembre 2012), il Ministero dello sviluppo
economico provveda alla definitiva assegnazione dei diritti d’uso del ra-
diospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in as-
segnazione definitiva, e rilasci i relativi titoli abilitativi secondo i criteri
previsti dall’articolo 15, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione.
Successivamente all’assegnazione dei diritti d’uso dei radiospettri, i sog-
getti privi di titolo abilitativo dovranno astenersi dal compiere atti che
comportino l’utilizzo delle radiofrequenze o che possano interferire con
l’uso delle stesse da parte di terzi. Per la riassegnazione di tali obblighi
è prevista l’applicazione degli articoli 97 e 98 del codice delle comunica-
zioni elettriche (decreto legislativo n. 259 del 2003). Si dispone inoltre che
l’attivazione di impianti non autorizzati, anche su reti SFN (Single fre-
quency network), rete con una sola frequenza di trasmissione o monofre-
quenziale, comporti la disattivazione dell’impianto stesso e la sospensione
del diritto d’uso da tre mesi a un anno, con revoca del diritto in caso di
recidiva nel triennio.

Il comma 11 dispone che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni stabiliscano gli obblighi gravanti sui titolari
dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un uso efficiente dello spettro, nonché della
promozione delle culture regionali e locali.

Il comma 12 stabilisce che, in caso di trasmissioni di programmi te-
levisivi in digitale privi di titolo abilitativo, al responsabile editoriale si
applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 2,5 milioni
di euro. Lo stesso comma 12 precisa, infine, che l’operatore di rete che
ospiti nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizio di media



audiovisivi privo del titolo abilitativo sia passibile di sospensione o revoca
dell’utilizzo della risorsa assegnata con diritto d’uso.

Il comma 13 stima in non meno di 2,4 miliardi di euro i proventi de-
rivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12. Le procedure di assegnazione
dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti siano
versati all’entrata dello Stato entro il 30 settembre del 2011. In sede di
attuazione della misura, nell’ipotesi in cui si verifichino o siano in pro-
cinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di entrata, il Mini-
stero dell’economia e delle finanze dovrà provvedere, con proprio decreto,
alla riduzione lineare sino a concorrenza dello scostamento delle dotazioni
finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell’am-
bito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dall’eventuale riduzione sarà comunque escluso il Fondo ordinario delle
università e le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5
per mille. Nell’ipotesi di maggiori entrate accertate rispetto alla stima,
queste saranno invece riassegnate nello stesso anno al Ministero dello svi-
luppo economico, per essere destinate a misure di sostegno da definire con
decreto ministeriale.

Da ultimo, il comma 61 dell’articolo 1 incrementa di 45 milioni di
euro per l’anno 2011 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012 e 2013 gli incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e del-
l’emittenza radiofonica locale e nazionale.

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo
la struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il con-
tenuto funzionale della spesa. In particolare, la riorganizzazione operata si
fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di
aggregazione: 34 missioni che rappresentano le funzioni principali della
spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate
nel disegno di legge del bilancio 2011 in 173 programmi, che rappresen-
tano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di un singolo Mini-
stero. A partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011 in esame, i
programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.

Con la riforma introdotta con la legge n. 196 del 2009, il bilancio ha
assunto una nuova veste di natura non meramente formale, oltre a forma-
lizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente. Il
disegno di legge di bilancio, in virtù della nuova disciplina della flessibi-
lità di cui all’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, può infatti incidere
sulla legislazione sostanziale di spesa proponendo rimodulazioni di spese
predeterminate per legge nonché, in base all’articolo 52, comma 1, della
legge n. 196 del 2009, quantificare gli stanziamenti destinati al funziona-
mento di enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente deter-
minati dalla tabella C della legge finanziaria. L’articolo 7 della nuova
legge di stabilità considera, pertanto, il disegno di legge di bilancio tra
gli strumenti a programmazione finanziaria. La legge di bilancio compone,
insieme alla legge di stabilità, la manovra di finanza pubblica prevista su
base triennale.
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Per quanto riguarda lo stato di previsione (tabella 3) del Ministero
dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, esso è com-
prensivo degli effetti della nota di variazione. In tale stato di previsione si
dà succintamente conto degli stanziamenti di competenza del bilancio
2011 del Dipartimento per le comunicazioni, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico. I principali interventi del Ministero dello svi-
luppo economico, con riferimento agli ambiti di competenza del Diparti-
mento per le comunicazioni, riguardano la missione 15 (Comunicazioni) e
la missione 17 (Ricerca e innovazione). La missione 15, corrispondente al
n. 6 della tabella 3, reca uno stanziamento di 370,7 milioni per il 2011, in
aumento rispetto ai 152,2 milioni del 2010. Le risorse sono destinate a
realizzare i seguenti programmi: il programma 15.5 (corrispondente al
6.1 della tabella 3), pianificazione e regolamentazione, vigilanza e con-
trollo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, prevede lo stan-
ziamento di 53,6 milioni di euro nel 2011 contro i 51 milioni del 2010; il
programma 15.7 (corrispondente al n. 6.3 della tabella 3), regolamenta-
zione e vigilanza del settore postale, con 3,6 milioni di euro per il 2011
contro i 3,3 milioni di euro del 2010; infine, il programma 15.8 (corri-
spondente al n. 6.7 della Tabella 3), servizi di comunicazione elettronica
e di radiodiffusione, con 313,4 milioni di euro nel 2010 contro i 97,8 mi-
lioni del 2010.

Per quanto concerne la missione 17 (corrispondente al n. 7 della ta-
bella 3), con riferimento alle competenze del Dipartimento per le comuni-
cazioni, è previsto uno stanziamento di 9,2 milioni di euro per il 2011,
con un incremento di circa 632.000 euro rispetto al 2010, che risulta in-
teramente assorbito dal programma 17.18 (corrispondente al n. 7.3 della
Tabella 3), riguardante l’innovazione tecnologica e la ricerca per lo svi-
luppo delle comunicazioni e delle società dell’informazione.

PRESIDENTE. Prego il relatore, senatore Gallo, di riferire sulle ta-
belle 10 e 10-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di sta-
bilità.

GALLO, relatore sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Credo sia opportuno contestualiz-
zare, in particolare, il discorso sulle infrastrutture, perché, se si parla in
modo asettico delle cifre che rappresentano lo stato dell’arte, si fanno di-
scussioni a posteriori, senza aver inquadrato la base di partenza, che in-
vece diventa obbligatorio considerare. Dobbiamo, quindi, necessariamente
richiamare alla memoria il fatto che, nell’estate del 2008, la messa in si-
curezza dei conti da parte del Governo – con il decreto-legge n. 112 e, in
particolare, con l’intuizione del ministro Tremonti, apprezzata in Europa –
ha permesso di superare la crisi finanziaria internazionale delle banche, di
matrice anglosassone, garantendo la coesione sociale, pur dovendosi com-
piere dei sacrifici in termini di investimenti. Si deve anche tenere conto
che a quella difficile situazione, in quel periodo, si è sommato il terremoto
in Abruzzo, che non è stato cosa da poco, accanto ad altre emergenze af-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

8ª Commissione – 10º Res. Sten. (24 novembre 2010) (ant.) Tabelle 10 e 3



frontate brillantemente, checché qualcuno strumentalmente affermi il con-
trario.

Superata questa fase, lo dico con grande orgoglio di appartenenza e
per l’esempio di buon governo fornito, abbiamo dovuto affrontare, subito
dopo, la crisi dell’euro, che ha visto la Grecia in ginocchio e per la quale
tutti gli Stati europei, compresa l’Italia, sono dovuti intervenire a sostegno
dell’economia greca, dando un contributo anche in termini economici. Ab-
biamo dovuto farlo, perché cosı̀ si è deciso a livello comunitario. È stato
possibile affrontare questa politica di coesione a livello europeo grazie alla
solidità, come dice spesso il nostro Presidente, di tre asset fondamentali: il
sistema bancario, il risparmio delle famiglie e il sistema pensionistico. Ciò
ha permesso di superare anche questo momento di crisi, che, peraltro, per-
dura, perché sono di questi giorni le notizie riguardanti l’Irlanda, che bi-
sogna affrontare (e la situazione non è sicura neppure per il Portogallo e
altri Stati). Ci troviamo dinanzi, quindi, ad un contesto europeo in fibril-
lazione, che può contagiare il nostro Paese e può costituire un pericolo an-
che per la finanza e la tenuta complessiva dei conti.

Questo è il contesto in cui si opera, cosı̀ come ha evidenziato il no-
stro Presidente pochi giorni fa nella relazione sul Programma nazionale di
riforma, di cui abbiamo già avuto modo di discutere in questa Commis-
sione, per l’attuazione della strategia per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva. Il piano decennale (fino al 2020), che è stato presentato in
forma di bozza, si caratterizza per l’intuizione del Governo, ma anche per
la programmazione: la stabilità finanziaria diventa l’obiettivo principale ed
ineludibile su cui poi poggiare un programma di crescita. Su questo con-
cetto, che deriva da una visione collegiale europea, è impostata anche la
legge di stabilità a livello nazionale, che naturalmente ne segue i principi
e quindi pone la stabilità finanziaria in termini di contenimento e di tagli,
perché la crisi, il momento economico, la politica economica comune a
tutti gli Stati europei, comportano necessariamente questo modo di inter-
pretare la finanza pubblica e, quindi, gli investimenti.

È per tali motivi che questa diventa una manovra di contenimento, di
tagli e di sacrifici, ma che comunque tende a garantire principalmente la
stabilità finanziaria.

È chiaro che anche in questa Commissione ci si è posti il problema di
come non si tratti solo di contenimento della spesa, di tenuta dei conti e di
stabilità finanziaria, ma altresı̀ del fatto che l’Italia sta attraversando un
momento, all’interno del contesto europeo, di crescita zero. Riteniamo
che le infrastrutture rappresentino una leva importante per dare un impulso
alla crescita e, quindi, incrementare il PIL, attualmente fermo. Natural-
mente, non si può rivolgere lo sguardo alla legge di stabilità per trovare
una risposta, ma bisogna rivolgerlo altrove. All’interno della legge di sta-
bilità non vi sono se non degli obiettivi teorici da portare in altro mo-
mento, ma sappiamo che un piano esiste ed è quello per il Sud.

Accanto alla legge di stabilità reale, allora, ce n’è un’altra parallela,
da 75 a 90 miliardi di euro (si vedrà, poi, quale sarà la cifra globale del
tetto di spesa per gli investimenti previsti nel Piano per il Sud). Accanto al
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provvedimento di contenimento e di stabilità finanziaria in esame, che, an-
che per quanto riguarda le infrastrutture, rappresenta lo stato dell’arte e
quindi le leggi che hanno già impegnato somme spese, c’è invece un pro-
gramma di crescita legato al Piano per il Sud, che domani il Consiglio dei
ministri approverà e per il quale vengono stanziati circa 75 miliardi di
euro. È chiaro che, all’interno di questo piano, non vi sono solo le infra-
strutture, perché è evidente che l’Italia viaggia a due velocità, tanto che si
parla correntemente di un’economia italiana duale.

FILIPPI Marco (PD). Cosa sarebbero questi 75 miliardi?

GALLO, relatore sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. La cifra di 75 miliardi deriva dalla
rilevazione fatta dal Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare
per le funzioni trasferite al ministro Fitto, ed è relativa alle somme non
spese e ad altre ancora da spendere e già finanziate. Si tratta quindi della
sommatoria fra le attuali disponibilità e le somme non spese, ma questo lo
valuteremo meglio dopo la visione del piano, appena sarà approvato dal
Consiglio dei ministri. In ogni caso, la cosa è ufficiale e significherà avere
una legge di stabilità che, come quelle dei tre anni precedenti, sarà volta a
favorire l’annullamento di questo gap infrastrutturale, ma anche a determi-
nare miglioramenti in materia di istruzione, innovazione, sicurezza, soste-
gno alle imprese, certezza dei diritti e anche efficienza della pubblica am-
ministrazione. Con ciò, intendo contestualizzare il discorso infrastrutturale
legato alla relazione vera e propria, contenuta in forma stringata, quasi
asfittica, all’interno del disegno di legge di stabilità e del documento di
bilancio. Se lo colleghiamo ad un patto di stabilità complessivo europeo,
al momento economico, al contenimento dei costi e, naturalmente, ad una
situazione prettamente contabile, dobbiamo poi legarlo, per valutarlo in
maniera più adeguata, anche al discorso parallelo del Piano per il Sud,
che, sicuramente, si sommerà al discorso reale del patto di stabilità che
stiamo per esaminare in Commissione.

Ho ritenuto di fare queste premesse, che ritengo importanti e obbli-
gatorie, in quanto ci troviamo in un momento politico importante, che
ha portato il Governo ad incamerare la prima fiducia, con gli impegni as-
sunti in termini programmatici (fra i quali il Piano per il Sud ed altri come
il federalismo e la riforma della giustizia, ma il Piano per il Sud è un im-
pegno del Governo che sicuramente si attuerà in questi giorni e a me fa
doppiamente piacere, perché in Commissione abbiamo parlato molte volte
dello stato infrastrutturale del Sud e di tutto quello che comporta). Una
volta contestualizzato il ragionamento e calato il disegno di legge di sta-
bilità in questa logica, passerò alla relazione.

La legge di stabilità costituisce, insieme alla legge di bilancio, la ma-
novra di finanza pubblica per il triennio di riferimento 2011-2013. Oltre a
rappresentare lo strumento principale di attuazione degli obiettivi pro-
grammatici definiti dalla decisione di finanza pubblica, essa, per effetto
della riforma di contabilità pubblica, sostituisce la legge finanziaria e, ri-
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spetto a quest’ultima, prevede novità sia in ordine ai tempi di presenta-
zione, sia in merito ai contenuti. Il disegno di legge di stabilità deve essere
presentato al Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settem-
bre), ossia un mese dopo la data di presentazione della decisione di fi-
nanza pubblica.

La modifica dei termini di presentazione dei due documenti tende ad
avvicinare il momento della programmazione a quello della definizione
della manovra di finanza pubblica. Ciò consente di disporre di un quadro
macroeconomico di bilancio più stabile, ma richiede anche che i contenuti
della manovra siano maggiormente dettagliati nel corso della definizione
del documento di programmazione. Risulta, infatti, più breve lo spazio
che intercorre tra la data di approvazione del documento di finanza pub-
blica e quello di presentazione della legge di stabilità, con una compres-
sione del lasso temporale entro il quale definire puntualmente le misure
che dovranno far parte della manovra di fine anno.

La legge di stabilità presenta, poi, un contenuto più snello rispetto a
quello della precedente legge finanziaria; restano escluse dal suo conte-
nuto le norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, le norme di de-
lega, nonché quelle relative ad interventi di natura localistica e microset-
toriale. Gli interventi di sostegno allo sviluppo dell’economia dovranno,
invece, trovare collocazione in appositi disegni di legge collegati e, per-
tanto, al di fuori della legge di stabilità.

Per quanto riguarda la struttura delle tabelle allegate, occorre premet-
tere che sono state apportate, a seguito dell’approvazione della legge
n. 196 del 2009, alcune significative novità rispetto alla precedente impo-
stazione delle tabelle che venivano allegate alla legge finanziaria. La ta-
bella E, ad esempio, accorpa i contenuti delle previgenti tabelle D, E ed
F per le spese in conto capitale, con le indicazioni dei rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanzia-
mento di leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. Tale tabella
evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al mo-
mento della presentazione del disegno di legge.

Sono inoltre da menzionare inserimenti nuovi come i 124 milioni di
euro per l’autotrasporto nel 2011. Bisogna anche aggiungere che, rispetto
alla versi0one presentata alla Camera, il Governo ha previsto incrementi
per circa 5 miliardi, che riguardano anche gli ammortizzatori sociali, ac-
canto al discorso infrastrutturale.

In conclusione, ritengo che i nostri ragionamenti sui documenti in
esame debbano basarsi sul senso di responsabilità; non è possibile elencare
cifre in maniera asettica, prescindendo dal contesto generale.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare i relatori, senatori Mura e Gallo.
Oltre alla esposizione odierna, entrambi hanno prodotto una relazione
scritta che rimane agli atti ed è disponibile per tutti i colleghi.

Propongo che il termine per la presentazione degli ordini del giorno e
degli emendamenti riferiti ad entrambi gli stati di previsione e alle corri-
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spondenti parti del disegno di legge di stabilità sia fissato per le ore 15 di
oggi.

Poiché non si fanno osservazioni, rimane cosı̀ stabilito.
Il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi

rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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E 1,00


