
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 470

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedı̀ 30 giugno 2011



30 giugno 2011 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 3ª (Affari esteri, emigrazione):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro):

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18

2ª - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61) . . . . . . . » 21

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62) . . . . . . . » 21

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22

Sottocommissione per i pareri . . . . . . . . . . . » 23

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26

12ª - Igiene e sanità:
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COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
DINI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il sottosegreta-

rio di Stato per l’interno Davico, accompagnato dal vice prefetto Fabrizio

Orano, capo dell’Ufficio I, Pianificazione ed Affari generali della Dire-

zione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell’interno.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preven-
tivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura
informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponi-
bile in tempi brevi.

Le Commissioni riunite prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione delle norme che regolano le elezioni

nella Circoscrizione estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle

diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma: audizione

del sottosegretario di Stato per l’interno, Michelino Davico

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 aprile
2010.

Il sottosegretario DAVICO consegna ed espone quindi una relazione,
corredata da due schede tecniche, che poi consegna alla Presidenza, sugli
argomenti oggetto dell’indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE propone che tale documentazione sia resa disponi-
bile per la pubblica consultazione nella pagina web delle Commissioni.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice MARINARO (PD) sottolinea l’esigenza di acquisire dati
precisi sull’articolazione della rete diplomatico-consolare all’estero.

Il presidente DINI assicura che si farà tramite di tale richiesta presso
il Ministero degli affari esteri.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (PdL)

riferisce che la 1ª Commissione, dalla prossima settimana, inizierà l’esame
in sede referente dei disegni di legge presentati in materia. In quella sede,
saranno tenute in attenta considerazione le informazioni acquisite nel
corso dell’indagine conoscitiva che si svolge nelle Commissioni riunite
1ª e 3ª. Invita i Gruppi parlamentari e i singoli senatori ad avanzare, qua-
lora lo ritengano, ulteriori iniziative legislative sulla materia. Inoltre, do-
manda se il Governo intende presentare un autonomo disegno di legge.

Il sottosegretario DAVICO manifesta il proposito del Governo di col-
laborare attivamente con gli organi parlamentari ai fini di una riforma
della legge sul diritto di voto degli italiani all’estero.

Il senatore BETTAMIO (PdL) condivide l’esigenza segnalata dalla
senatrice Marinaro di disporre di maggiori informazioni sulla dislocazione
delle sedi diplomatico-consolari italiane all’estero, anche in considera-
zione del previsto riassetto della rete. Tale profilo è strettamente connesso
a quello delle distanze da percorrere per l’espressione del voto nei seggi
all’estero. Ritiene a sua volta utile conoscere l’intenzione del Governo ri-
spetto alla presentazione di un disegno di legge in materia elettorale e se-
gnala l’opportunità di analizzare la disciplina di Francia e Germania in
tema di voto all’estero, per trarre spunti ed effettuare paragoni.
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Il senatore MICHELONI (PD) ricorda preliminarmente che anche in
Francia è stata approvata una modifica costituzionale che sostanzialmente
ricalca il sistema italiano di elezione dei parlamentari della circoscrizione
Estero.

Quanto alla prospettata modifica del sistema di iscrizione all’anagrafe
degli italiani residenti all’estero, ritiene sia da condividere, pur implicando
un lasso di tempo piuttosto ampio per l’attuazione, ragion per cui auspica
che possano approvarsi disegni di legge in materia elettorale focalizzati
sui profili di maggiore urgenza.

Manifesta quindi una radicale contrarietà all’impostazione proposta
dal sottosegretario volta a superare il meccanismo del voto per corrispon-
denza, che andrebbe a suo avviso riformato ma non invece eliminato. Ri-
chiama a quest’ultimo riguardo l’esperienza svizzera in cui esso è usuale e
si accompagna a precise garanzie; peraltro, la predisposizione di seggi al-
l’estero incontra delle difficoltà in numerosi paesi in cui ostano profili di
ordine pubblico. Occorre quindi creare condizioni sicure per il voto per
corrispondenza, garantendo la personalità del voto e la regolarità dello
stesso. L’istituzione di comitati elettorali per lo spoglio delle schede nei
consolati e l’accentramento della stampa del materiale elettorale in Italia
potrebbero rivelarsi efficaci.

Conclude sottolineando il senso della rappresentanza parlamentare
per la circoscrizione Estero quale valorizzazione delle comunità italiane
nel mondo.

Il senatore GIORDANO (PdL) riferisce sulle difficoltà frapposte dal
Governo canadese per consentire l’espressione del voto per le elezioni po-
litiche italiane nel suo territorio e richiama l’attenzione del Governo ita-
liano sul punto.

In un territorio cosı̀ ampio, l’opzione del voto per corrispondenza ri-
sulta l’unica praticabile e lo spoglio delle schede può a suo avviso avve-
nire presso i consolati anche senza l’istituzione dei comitati elettorali.
Condivide la necessità, peraltro, della verifica del processo di stampa
del materiale elettorale e ribadisce a sua volta il valore della rappresen-
tanza parlamentare per le comunità italiane all’estero.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP) prende atto delle considerazioni
svolte dal rappresentante del Governo sulla segretezza e personalità del
voto per corrispondenza ritenendo tuttavia indispensabile introdurre un
qualche meccanismo ulteriore di tutela. Si associa ai suggerimenti sull’i-
stituzione dei comitati elettorali di verifica e sull’accentramento del pro-
cesso di stampa del materiale elettorale in Italia, onde consentire un rego-
lato svolgimento delle operazioni di voto anche nei paesi stranieri in cui
occorre tener conto delle grandi distanze ed estensioni.

Il sottosegretario DAVICO, replicando ai senatori intervenuti, sottoli-
nea il valore culturale, sociale, politico ed economico delle comunità di
cittadini italiani residenti all’estero: proprio nel rispetto di tale valore, il
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Governo intende assicurare la massima trasparenza e il carattere piena-
mente democratico del voto e quindi sarà attivo anche in Parlamento
per migliorare il sistema di elezione e correggere le anomalie procedurali
rilevate nelle precedenti elezioni. Ricorda la necessità di assicurare l’eser-
cizio del voto anche ai cittadini italiani che si trovino all’estero solo tem-
poraneamente, come i docenti universitari e gli appartenenti ai corpi im-
pegnati in missioni di pace, alla quale il Governo ha sopperito, da ultimo,
con un apposito decreto-legge.

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Davico e i
senatori intervenuti, dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.



30 giugno 2011 Commissioni 5ª e 6ª riunite– 7 –

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

AZZOLLINI

indi del Presidente della 6ª Commissione
BALDASSARRI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Gentile e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MORANDO (PD) ricorda che, per effetto del «Patto euro-
plus», l’Italia si è impegnata ad adottare misure di correzione dei tenden-
ziali della finanza pubblica, per raggiungere il pareggio strutturale di bi-
lancio nel 2014. In funzione di tale obiettivo, esprime la convinzione
che la manovra finanziaria che il Governo dovrebbe adottare nella gior-
nata di oggi risulta assolutamente indispensabile, come peraltro rilevato
dal Gruppo del Partito democratico nella relazione di minoranza sul Do-
cumento di economia e finanza 2011. Infatti, in assenza di manovra, si as-
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sisterebbe ad un incremento ulteriore del differenziale tra il rendimento
dei buoni del tesoro poliennali italiani e quello dei bund tedeschi: al ri-
guardo, tale forbice si è attestata, nei giorni scorsi, sui 223 punti base,
mentre, prima della recessione mondiale del 2008, non era mai andata ol-
tre i 30 punti base. D’altra parte, se ai mercati e alle istituzioni finanziarie
internazionali giungesse un segnale di incapacità del Paese a conseguire il
pareggio di bilancio nel 2014, ne deriverebbe un ulteriore allargamento
dello spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi,
con gravi conseguenze per la tenuta dei conti pubblici, poiché 100 punti
base in più di differenziale comportano, a partire dal secondo anno succes-
sivo all’aumento della forbice, un incremento della spesa per interessi sul
debito pubblico pari all’1 per cento e, conseguentemente, l’esigenza di una
manovra finanziaria correttiva ancora più consistente rispetto a quella pre-
ventivata.

Tuttavia, se appare assolutamente necessario adottare già adesso una
manovra correttiva pari al 2,5 per cento del PIL di qui al 2014, è conte-
stualmente necessario stimare un effetto recessivo, derivante dalla mano-
vra stessa, dovuto al fatto che ogni intervento di correzione pari all’1
per cento del PIL comporta – a partire dal secondo anno successivo all’in-
cidenza di cassa della correzione – un decremento della crescita pari a
circa mezzo punto percentuale.

Pertanto, tenuto conto sia della necessità della manovra finanziaria,
sia dell’inevitabilità del suo effetto recessivo, risulta doveroso adottare
tempestivamente quelle misure che, a regime, potranno compensare gli ef-
fetti recessivi della manovra, contribuendo alla crescita economica.

In tale contesto, presentare il provvedimento in esame come una sorta
di «scossa» o «frusta» all’economia risulta del tutto errato, quando, in-
vece, il Governo avrebbe dovuto inserirvi misure propedeutiche allo svi-
luppo e, nello stesso tempo, prive di effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica. Purtroppo, nel decreto in esame, a parte i primi articoli sui cre-
diti di imposta, mancano sia le misure funzionali alla crescita sia le inno-
vazioni necessarie alla ristrutturazione del sistema produttivo e propedeu-
tiche ad un assetto di mercato più concorrenziale.

Infatti, oltre alla sostanziale elusione del principio di evidenza pub-
blica nell’affidamento degli appalti, non viene neppure affrontata l’incre-
sciosa questione dei tempi di pagamento dei crediti valutati dalle imprese
fornitrici vantano nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Tale la-
cuna risulta ancora più grave nel momento in cui gli stress test sul sistema
bancario italiano hanno prodotto risultati deludenti rispetto alle aspettative,
con la conseguenza che le criticità nella patrimonializzazione degli istituti
bancari non faciliteranno le condizioni di accesso al credito da parte delle
imprese che, a maggior ragione, avrebbero bisogno di riscuotere tempesti-
vamente i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l’articolato del decreto in esame, il credito d’im-
posta per la ricerca scientifica, disciplinato dall’articolo 1, rappresenta in-
dubbiamente un primo passo nella giusta direzione, in quanto incentiva la
crescita degli investimenti: tuttavia, le concrete modalità di funzionamento
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presentano delle serie criticità, con particolare riguardo al fatto che la fo-
calizzazione dell’agevolazione sulla quota differenziale di investimenti, ri-
spetto alla media del triennio precedente, rischia di penalizzare quelle im-
prese che, nel corso degli anni più difficili della congiuntura, hanno stan-
ziato risorse per la ricerca. D’altronde, la previsione, contenuta nell’ultimo
periodo del secondo comma dell’articolo 1, riguardante la piena deducibi-
lità dell’importo degli investimenti effettuati, oltre a non essere cifrata
nella relazione tecnica, rischia di ingenerare condotte parassitarie da parte
dei potenziali beneficiari. Altresı̀, appare paradossale che, a copertura del
credito d’imposta, vengano utilizzati 55 dei 100 milioni di euro stanziati
per un’analoga agevolazione per la ricerca e lo sviluppo introdotta dalla
legge di stabilità per il 2011 e mai concretizzata, a causa della mancata
adozione dei relativi provvedimenti di attuazione.

Riprendendo poi le osservazioni contenute nella nota del Servizio del
bilancio, va ricordato che molte della clausole di neutralità finanziaria re-
cate dalle diverse disposizioni del decreto appaiono in contrasto con le in-
dicazioni della legge di contabilità.

Per quanto riguarda, poi, il credito d’imposta per la ricerca scienti-
fica, la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 5, risulta in-
vece conforme alla legge di contabilità: tuttavia, è prevista – qualora siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni – la riduzione
lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell’am-
bito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun ministero. Tuttavia,
le dotazioni rimodulabili si trovano già esposte al rischio del possibile ta-
glio lineare di 2,4 miliardi di euro previsto dalla legge di stabilità per il
2011, nel caso in cui non vengano incassate entro l’anno le somme per
l’assegnazione delle frequenze del digitale terrestre. Il pericolo derivante
dal combinato disposto di tali previsioni è quindi quello di perdere il con-
trollo della quota parte rimodulabile delle dotazioni di bilancio.

Da ultimo, con riferimento all’articolo 2-bis sul credito d’imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno, va approfondita la questione del ricorso,
per la relativa copertura finanziaria, alle risorse del Fondo europeo di svi-
luppo regionale e del cofinanziamento nazionale per i territori del Sud Ita-
lia: infatti, tale modalità di copertura richiederebbe una relazione tecnica
sul diverso coefficiente di utilizzo dei fondi di coesione comunitari, per
permettere l’esatta stima dei diversi ritmi di rimodulazione della spesa.

Il presidente AZZOLLINI ritiene meritevole di approfondimento la
richiesta da ultimo avanzata dal senatore Morando, sottolineando la neces-
sità di comprendere come verranno cifrati in bilancio i differenziali di uti-
lizzo dei fondi di coesione.

La senatrice GERMONTANI (Misto-FLI) evidenzia che dal titolo del
decreto-legge si dovrebbe ricavare la certezza sull’intenzione del Governo
di elaborare e attuare un complesso di misure finalizzate allo sviluppo e al
rilancio dell’economia, in particolare se si tiene conto delle disposizioni
che prevedono la concessione di un credito di imposta in favore delle im-
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prese che effettuano investimenti per la realizzazione di progetti di ricerca
o per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato nelle regioni
meridionali. A tali disposizioni vanno aggiunte quelle che prevedono l’i-
stituzione dei distretti turistici e la semplificazione delle procedure per
la realizzazione delle opere pubbliche e delle costruzioni private.

Tuttavia, rimarca che il decreto-legge, nel testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, richiederebbe ulteriori modifiche e correttivi, che
però molto difficilmente potranno essere introdotti in sede di esame da
parte del Senato stante l’approssimarsi del termine costituzionale di con-
versione. Inoltre, già a breve distanza di tempo dall’emanazione del de-
creto-legge, il quadro economico-finanziario dell’Italia, già di per se pre-
occupante, ha subito un ulteriore peggioramento e rende quindi ormai del
tutto evidente l’inadeguatezza del provvedimento in esame – emanato pe-
raltro immediatamente prima delle consultazioni elettorali amministrative
– a fronteggiare gli effetti della crisi economica e finanziaria.

In tale scenario anche la preannunciata manovra di finanza pubblica
per il prossimo triennio, pur considerandone il forte impatto in termini
quantitativi sui conti pubblici, non appare adeguata rispetto all’obiettivo
di rientro dal deficit, giacché il Governo ha optato per un sostanziale dif-
ferimento al 2014 degli effetti di correzione sui conti pubblici. Sottolinea
inoltre criticamente la rinuncia a un’efficace azione di contrasto all’eva-
sione fiscale e la scelta di non predisporre un piano di riduzione dei costi
delle amministrazioni centrali e periferiche, soltanto per non alterare il fra-
gile equilibrio politico all’interno della maggioranza e in palese contrasto
con i principi e gli obiettivi del federalismo fiscale. Al contrario il Go-
verno e la maggioranza sembrano voler ignorare gli allarmi lanciati dai
mercati e, in termini più generali, il contesto macroeconomico interno e
internazionale. Del resto, soltanto il Ministro dell’economia aveva am-
messo il rischio di una diffusione della crisi economica che ha colpito
lo Stato greco anche in altri Paesi del Mediterraneo, ma è stato immedia-
tamente sconfessato dalla sua stessa maggioranza.

Nel merito del decreto-legge, lamenta la rinuncia a una organica e
coerente riforma del sistema di riscossione tributaria, contrariamente agli
impegni più volte assunti, anche in sede parlamentare, dagli esponenti
del Governo. Su tale materia ritiene opportuno richiamare il contenuto
di un ordine del giorno presentato alla Camera dal Gruppo Futuro e libertà
e accolto dal Governo, all’interno del quale sono individuate le linee ge-
nerali di un disegno di riforma della riscossione tributaria, capace di favo-
rire un maggiore equilibrio nei rapporti tra fisco e contribuente e una mag-
giore attenzione ai cittadini a basso reddito.

Un’ulteriore questione meritevole di riflessione concerne il problema
del crescente ritardo con cui la pubblica amministrazione procede al paga-
mento dei propri debiti nei confronti delle imprese fornitrici. I tempi per
la corresponsione delle somme dovute sono sempre più lunghi (nel 2010 si
è arrivati fino a 186 giorni lavorativi) e allontanano di molto l’Italia dalla
media degli altri Paesi europei. I ritardati pagamenti incidono quindi sul
grado di liquidità delle imprese e soprattutto quelle di minori dimensioni
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sono costrette a ricorrere a finanziamenti esterni, con perdita di competi-
tività e ridotta capacità di programmare e realizzare investimenti produt-
tivi. Una possibile soluzione al problema potrebbe consistere nella costitu-
zione di un fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese o
nella previsione dell’intervento della Cassa depositi e prestiti.

Su un piano più squisitamente politico, evidenzia che gli eventi degli
ultimi giorni, come la reiezione dell’articolo 1 del disegno di legge comu-
nitaria alla Camera dei deputati, testimoniano lo scarso grado di coesione
che si è raggiunto all’interno della maggioranza: in proposito ritiene
quindi pienamente condivisibile il richiamo che il Presidente della Repub-
blica ha rivolto alle singole parti politiche ad assumersi le loro responsa-
bilità per il bene del Paese. In tale ottica, ritiene sia dovere del Governo
sopprimere l’articolo 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, conside-
rate le sue ricadute negative sull’interno sistema di erogazione del credito
alle imprese e ai consumatori. Evidenzia infatti che, tra gli effetti derivanti
dall’articolo in questione, vi è l’eliminazione di una parte essenziale delle
informazioni creditizie attualmente previste, in contrasto con la regola-
mentazione di settore (codice di deontologia e di buona condotta per i si-
stemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti) promossa dal Garante per la pro-
tezione dei dati personali e applicata dalle principali associazioni del set-
tore bancario e finanziario. In tal modo le banche e gli intermediari sa-
ranno costretti ad attuare politiche di erogazione del credito molto più pru-
denti e a richiedere agli interessati ulteriori garanzie patrimoniali, attesa la
maggiore difficoltà nel valutare il merito creditizio. Ad avviso dell’ora-
trice sono quindi evidenti gli effetti di restrizione del credito a danno
dei consumatori e delle imprese virtuose, mentre, nello stesso tempo, au-
menterà il rischio di comportamenti opportunistici da parte di soggetti non
intenzionati a onorare gli impegni finanziari assunti. Viceversa, sottolinea
che l’uscita dalla crisi e la ripresa economica dovrebbero essere facilitate
con l’impiego di altri strumenti già collaudati, come la moratoria sul cre-
dito, che darebbe un po’ di respiro ai consumatori e alle imprese e con-
sentirebbe la restituzione dei crediti erogati.

Il senatore BARBOLINI (PD) sottolinea che già dalla relazione
svolta dal senatore Latronico, relatore per la 5ª Commissione, emerge in
tutta la sua evidenza il problema della totale incertezza relativa ai profili
e agli effetti finanziari delle singole disposizioni contenute nel decreto-
legge e del provvedimento nel suo complesso, che interviene peraltro su
materie e ambiti tra loro estremamente disomogenei. Anche le misure
sul credito di imposta per la ricerca scientifica destano perplessità e non
sembrano rispondere a una politica economica di respiro più ampio. Ri-
tiene inoltre discutibili le misure sugli appalti di opere pubbliche e sulle
costruzioni private, che appaiono ambigue e contraddittorie.

L’obiettivo della semplificazione fiscale sarebbe in sé pienamente
condivisibile, ma le misure che il decreto-legge detta su tale fronte non
rendono chiari gli obiettivi perseguiti dal Governo. In particolare, le dispo-
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sizioni sui controlli e gli accessi fiscali sembrano un semplice manifesto
politico o, in senso deteriore, esse tradiscono l’idea di alleggerire gli ac-
certamenti e le ispezioni, in assenza di una chiara strategia complessiva.

In secondo luogo, l’oratore evidenzia che il contrasto all’evasione fi-
scale richiede una linea di rigore e di coerenza: in tal senso ribadisce l’o-
biettivo di elevare al rango costituzionale le norme contenute nello Statuto
dei diritti del contribuente e quello, non meno importante, di subordinare
il ricorso alle forme più incisive di riscossione coattiva alla presenza di
obbligazioni tributarie di importo significativo. Nel contesto della lotta al-
l’evasione, non si possono disconoscere i positivi risultati conseguiti dal-
l’Equitalia S.p.A., tuttavia il gettito recuperato appare marginale rispetto
all’importo complessivo dei tributi evasi. Se, da un lato, ritiene condivisi-
bile evitare che le modalità di riscossione possano diventare vessatorie,
dall’altro occorre anche considerare la larga diffusione di atteggiamenti
di non adesione agli obblighi fiscali. Pertanto il complesso delle misure
proposte dal Governo con il decreto-legge sul fronte dei controlli e soprat-
tutto delle nuove competenze assegnate ai comuni dà a suo parere un mes-
saggio completamente sbagliato. Si ha infatti la sensazione che tali dispo-
sizioni finiranno per premiare i contribuenti sleali, incoraggiando l’ado-
zione di comportamenti opportunistici anche da parte di coloro che sono
sempre stati in regola con gli obblighi fiscali. Ma, soprattutto, ritiene as-
solutamente errata la scelta di attribuire ai comuni le funzioni di riscos-
sione coattiva dei tributi di loro competenza, con la totale estromissione
di Equitalia S.p.A. dall’esercizio di tali attività. Si rischia cosı̀ di danneg-
giare ulteriormente i bilanci dei comuni, con ricadute negative sui livelli
dei servizi essenziali, come l’assistenza sociale, e tenuto anche conto del-
l’incertezza, che perdura tuttora, sull’effettiva volontà del Governo di al-
lentare i vincoli del Patto di stabilità interno per consentire ai comuni vir-
tuosi maggiori spese in conto capitale. La scelta di assegnare ai comuni
compiti di riscossione coattiva dei loro tributi – oltre a non essere del tutto
rispondente allo spirito del federalismo fiscale – provocherà pesanti rica-
dute dal punto di vista organizzativo, costringendo gli enti locali ad utiliz-
zare, per tali funzioni, anche strutture private, non sempre affidabili, e ri-
pristinando un sistema che aveva dato risultati negativi già in passato.

Un’ulteriore misura destinata a incidere negativamente sul livello
delle entrate comunali è quella riguardante la nuova procedura per il rico-
noscimento del requisito di ruralità degli immobili, che assume rilievo ai
fini dell’individuazione degli immobili non assoggettati al pagamento del-
l’ICI.

L’oratore rivolge infine una richiesta di chiarimento al sottosegretario
Giorgetti. Ritiene in particolare necessario chiarire il significato della di-
sposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 10. Essa infatti demanda a
un atto di indirizzo strategico del Ministro dell’economia la ridefinizione
dei compiti e delle funzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e
della Sogei S.p.A., in relazione alle nuove disposizioni sull’emissione
della carta d’identità elettronica e alla unificazione di essa con la tessera
sanitaria e dispone altresı̀ che il consiglio di amministrazione delle pre-
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dette società è rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione del predetto atto di indirizzo strategico. A suo
parere andrebbe chiarito se tale disposizione si limita a costituire la
base per una complessiva ridefinizione della composizione degli organi
amministrativi di tali enti oppure se il suo reale obiettivo sia quello di pre-
ludere alla costituzione di un nuovo organismo societario, di carattere uni-
tario, che ne assorba le funzioni e le competenze.

Coglie infine l’occasione per esprimere l’auspicio che il Ministero
dell’economia e delle finanze possa dare il buon esempio in sede di prima
applicazione della legge sulla riserva delle quote di genere negli organi
amministrativi e di controllo delle società quotate e di quelle a controllo
pubblico.

Il senatore MASCITELLI (IdV) evidenzia, preliminarmente, come il
continuo ricorso a sporadici interventi di correzione dei conti pubblici,
piuttosto che di misure per lo sviluppo, sia di per sé indicativo dell’erro-
nea impostazione generale della politica economica del Governo.

Per quanto riguarda il merito del decreto in esame, appare difficile
ravvisare il carattere di straordinaria necessità ed urgenza delle disposi-
zioni in esso contenute, considerando che molte misure appaiono vuote
e prive di incisività: si pensi, per esempio, all’istituzione, in prossimità
del referendum, dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza
in materia di acqua; analoga valutazione concerne quelle misure la cui
concreta attuazione è rinviata a successivi decreti ministeriali.

Come ricordato dal senatore Morando, risulta fuori discussione la ne-
cessità di una manovra correttiva dei conti pubblici per il raggiungimento
del pareggio di bilancio nel 2014 e, d’altra parte, il Gruppo dell’Italia dei
valori aveva sottolineato tale ineludibilità già nel corso dell’esame del Do-
cumento di economia e finanza 2011, mentre il Governo, al contrario, so-
steneva che sarebbe stato necessario un semplice intervento di manuten-
zione dei tendenziali: al riguardo, risulta difficile spiegare all’opinione
pubblica che la proroga al 2014 del blocco delle retribuzioni per i dipen-
denti pubblici rappresenti un semplice intervento di manutenzione; altresı̀,
la reintroduzione o l’aumento dei tickets sanitari si tradurrà in una forma
di tassazione indiretta, smentendo i propositi di adozione di una riforma
fiscale ad invarianza di gettito.

Destano, poi, forte perplessità sia le previsioni sulla riscossione dei
tributi comunali sia quelle sull’allentamento delle modalità di effettua-
zione dei controlli sulle imprese, in quanto ne derivano dei messaggi
che certamente non agevolano il recupero dell’evasione e dell’elusione fi-
scale.

Appare altresı̀ certo che, delle sei linee guida contenute nelle racco-
mandazioni della Commissione europea, neanche una viene recepita dal
decreto in esame, mancando in esso ogni intervento di riqualificazione
della spesa e di rilancio della crescita, che sarebbe tanto più urgente in
un Paese in cui, secondo il rapporto dell’Istat per il 2010, si registra
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una preoccupante diminuzione dei consumi, del potere di acquisto delle
famiglie e del tasso di occupazione.

Relativamente agli investimenti per la ricerca e l’innovazione, il cre-
dito d’imposta, previsto dall’articolo 1 del decreto, viene finanziato dal so-
stanziale dimezzamento delle risorse stanziate, per un’analoga agevola-
zione, dalla legge di stabilità per il 2011. Inoltre, nonostante che il tasso
reale di disoccupazione sia sicuramente superiore alla media europea, l’at-
tuazione del credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori nel Mezzo-
giorno, prevista nell’articolo 2, viene subordinata all’espressione del con-
senso della Commissione europea sull’impiego dei fondi strutturali comu-
nitari, con conseguente ritardo nella fruizione dei benefici dell’agevola-
zione.

Con riferimento, poi, all’articolo 2-bis sul credito d’imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, la previsione di una clausola di salvaguar-
dia rischia di incrinare le condizioni di certezza nella programmazione de-
gli investimenti che sono indispensabili per l’effettiva utilità di agevola-
zioni simili a quella in esame.

Relativamente all’articolo 3 sui distretti turistici, desta perplessità il
fatto che la relazione tecnica non rechi la quantificazione del relativo
onere. Pertanto, il Governo dovrebbe chiarire se l’attuazione delle previ-
sioni in questione sia compatibile con l’utilizzo delle sole risorse disponi-
bili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l’articolo 4, esso rappresenta il quinto intervento
correttivo sul codice dei contratti pubblici, comportandone la modifica di
ben trentasei articoli: tuttavia, l’innalzamento da 500 mila a 1 milione di
euro della soglia sotto la quale è possibile il ricorso della procedura nego-
ziata, oltre che lesiva del principio di trasparenza nell’affidamento degli
appalti, non rappresenta la benché minima garanzia di accelerazione e
semplificazione delle procedure.

L’articolo 5, sul cosiddetto «piano casa 2», inverte poi la procedura
definita nel 2009 – basata sull’adozione di una legge statale cornice a cui
sarebbero dovute seguire le diverse normative regionali – introducendo
misure che, secondo l’Istituto nazionale di urbanistica, saranno del tutto
inefficaci e foriere di speculazioni edilizie.

Notevoli criticità riguardano poi l’articolo 6 sulla semplificazione bu-
rocratica – le cui norme difficilmente produrranno effettivi benefici per le
imprese – e l’articolo 7, in materia di riscossioni, in quanto lo smantella-
mento dell’attuale sistema non risolverà certamente i problemi esistenti,
senza contare che non viene affrontata la questione delle quote accertate,
e non riscosse, da parte di Equitalia.

In conclusione, il complesso delle misure del decreto – nonostante
l’aspirazione al rilancio dell’economia – risulta profondamente deludente.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,35.

Il senatore D’UBALDO (PD) commentando le disposizioni relative
alla riscossione coattiva delle imposte locali informa le Commissioni riu-
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nite che la Commissione bicamerale sull’anagrafe tributaria ha deliberato
di svolgere una serie di analisi e di approfondimenti, anche ai sensi della
legge di delega sul federalismo fiscale, su tutta la problematica della ri-
scossione delle imposte locali e del ruolo di Equitalia S.p.A., con la pro-
spettiva che tale attività istruttoria possa fornire al Parlamento e al Go-
verno degli indirizzi su tale settore strategico, scegliendo anche strade
del tutto diverse da quelle recate dal provvedimento.

Egli non condivide gli atteggiamenti di protesta e di polemica nei
confronti di Equitalia S.p.A. che, come è a tutti noto e come è previsto
dalla legislazione vigente, svolge un’attività strumentale di riscossione
coattiva dei ruoli emessi da altre amministrazioni. Se questo ruolo e questi
compiti siano o meno assolti in maniera efficace e attenta, può essere og-
getto di discussione, ma è certamente fuori luogo una contestazione a
largo raggio su tale funzione. In particolare, la gestione della riscossione
coattiva delle imposte locali o di altre entrate di competenza comunale,
non può essere in alcun modo denegata da Equitalia S.p.A. ai sensi della
legge vigente. E tuttavia le disposizioni recate dal decreto-legge sembrano
rispondere, con modifiche normative non condivisibili, proprio a un’i-
stanza politica di contestazione in radice del ruolo di Equitalia S.p.A..
D’altro canto, la difesa ad oltranza dei contribuenti inadempienti non
può certo assurgere a obiettivo politicamente difendibile. La scelta di
escludere Equitalia S.p.A. dalla riscossione coattiva delle imposte locali
avrà conseguenze molto gravi, soprattutto per la tenuta dei conti degli
enti locali e la riscossione nei comuni più piccoli. D’altro canto, è facile
immaginare iniziative degli enti locali non coordinate, al di là delle eccel-
lenze pur presenti nel sistema della finanza locale, con una proliferazione
di organismi in netta controtendenza rispetto agli orientamenti prevalenti.
Concludendo sul punto, l’oratore afferma che l’autonomia degli enti locali
va assolutamente preservata in materia di accertamento, mentre ritiene es-
senziale assegnare a un soggetto unico i compiti di riscossione.

Commenta poi criticamente le disposizioni recate dall’articolo 10, ri-
cordando come sulla specifica questione della realizzazione della carta d’i-
dentità elettronica il Governo abbia più volte proposto numerose e con-
traddittorie norme. Emerge dall’articolato la volontà di intervenire nuova-
mente sugli organi gestionali della Sogei e del Poligrafico dello Stato,
senza che tali scelte siano giustificate da un disegno strategico comples-
sivo ma, anzi, prevedendo per la Sogei il terzo cambio di management

in tre anni. Al di là dei possibili rilievi di carattere gestionale riferiti al-
l’attuale dirigenza della Sogei, il Governo compie un errore sia di merito
che di metodo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) rileva come il decreto in
esame rappresenti il primo step del processo d’attuazione delle misure
contenute nel Documento di economia e finanza 2011, la cui finalità con-
siste, da un lato, nel consolidamento dei conti pubblici funzionale al pa-
reggio di bilancio nel 2014 e, dall’altro, nel rilancio dello sviluppo econo-
mico.
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Nel merito del provvedimento, la previsione di un credito d’imposta
per la ricerca scientifica ha una valenza indubbiamente positiva, in quanto
si incentivano gli investimenti delle imprese private per finanziare le atti-
vità di ricerca presso le università e gli enti pubblici, con la conseguenza
che, fra i diversi istituti accademici di ricerca, si attiverà una sana compe-
tizione per beneficiare delle risorse messe a disposizione dal sistema im-
prenditoriale privato.

Ciò non fa venir meno la necessità che il Governo chiarisca alcuni
punti critici, come la previsione, nel secondo comma dell’articolo 1, della
piena deducibilità degli investimenti effettuati, dal momento che tale mi-
sura potrebbe ingenerare effetti distorsivi, in quanto, paradossalmente, po-
trebbe consentire di recuperare una somma maggiore rispetto a quella ef-
fettivamente investita nella ricerca.

Per quanto concerne l’articolo 4, risulta positivo l’innalzamento del-
l’importo massimo sotto il quale è possibile il ricorso alla procedura ne-
goziata, in quanto previene le molteplici criticità connesse alle procedure
di gara, ferma restando la necessità che, a prescindere dalle modalità di
affidamento, siano individuate chiaramente, presso le stazioni appaltanti,
le figure istituzionali responsabili delle singole procedure.

Relativamente, poi, alla riscossione dei tributi di spettanza dei Co-
muni, occorre che tale misura sia contestualmente accompagnata dall’asse-
gnazione agli enti comunali delle dotazioni strumentali e finanziarie ne-
cessarie a garantire certezza nell’attività di riscossione.

Da ultimo, con riferimento all’introduzione della carta d’identità elet-
tronica, è evidente che l’implementazione della relativa previsione debba
accompagnarsi a misure di riordino delle autonomie locali e di riorganiz-
zazione delle funzioni amministrative ispirate a parametri di efficienza ed
efficacia.

Intervenendo sul merito del decreto-legge, il presidente BALDAS-
SARRI (Misto-FLI) fa presente che la semplice sommatoria del volume
finanziario dei differenti interventi di politica economica posti in essere
dall’inizio della legislatura a oggi, mostra come in tre anni siano state
complessivamente adottate misure per 120 miliardi, al fine di ridurre il de-
ficit e contenere l’andamento dei conti pubblici. Tenendo conto che tali
interventi sono stati previsti sia con la legge finanziaria, sia con i de-
creti-legge di «manovra», sia con i decreti-legge «milleproroghe» che
con i decreti-legge «sviluppo» appare evidente, da un lato, la inefficacia
delle misure di riduzione effettiva del deficit, dall’altro una sottovaluta-
zione dei loro effetti in termini di mancata crescita. A suo parere, tali in-
terventi originano da un approccio teorico che vede la politica economica
totalmente schiacciata sull’obiettivo di intervenire sui saldi di bilancio.
Tale approccio, giustificato e comprensibile allorquando il peso dell’inter-
vento della mano pubblica nell’economia non superava il 20 per cento del
prodotto lordo interno, appare oggi del tutto errato, laddove si considera
che le entrate dello Stato ammontano al 47 per cento del PIL e la spesa
a oltre il 50 per cento. In tale condizione, considerare neutrale dal punto
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di vista dell’economia reale la redistribuzione della ricchezza cosı̀ operato
costituisce un errore teorico, ma anche la causa della inefficacia delle mi-
sure fin qui adottate. Del resto, prosegue l’oratore, che l’impianto teorico
sia quello delineato è ampiamente rappresentanto dai documenti di finanza
pubblica nei quali gli andamenti tendenziali e programmatici sono, da or-
mai 20 anni, esposti senza mai tenere conto degli effetti della manovra sul
PIL. A suo giudizio, tale errore teorico è alla base del sostanziale avvita-
mento della politica economica che non riesce a uscire da un circolo vi-
zioso, rappresentato da tagli ai tendenziali, effetti recessivi delle manovre
di riduzione indiscriminata, bassa crescita economica e, di nuovo, mano-
vre di riduzione. Rimarca peraltro che tale orientamento trova radici lon-
tane nel dibattito apertosi al momento del varo della legge di contabilità
nel 1978, ma esprime la convinzione della circostanza che le decisioni al-
lora assunte e ribadite anche nel recente passato abbiano avuto effetti ne-
fasti sia sul fronte della finanza pubblica che per l’economia nazionale.
Ribadendo quanto già espresso nel corso dell’esame della Decisione di fi-
nanza pubblica e, nella prospettiva di dover analogamente commentare an-
che l’ennesimo decreto-legge di manovra in preparazione, sottolinea come
il recupero di entrate, l’incremento della spesa corrente e la riduzione
della spesa in conto capitale determinano effetti recessivi sulla crescita,
sul lavoro e sull’occupazione. Diversamente, date anche le condizioni
della congiuntura internazionale, sarebbe necessario introdurre riforme a
carattere strutturale che incidano anche pesantemente sul volume della
spesa corrente per acquisto di beni e servizi e sul trasferimento di risorse
alle imprese a fondo perduto, recuperando quindi le risorse necessarie per
incrementare la spesa in conto capitale, liberando cosı̀ risorse aggiuntive,
senza aumentare il deficit.

Il presidente AZZOLLINI, nessun altro chiedendo di intervenire, di-
chiara conclusa la discussione generale. D’intesa con i relatori e il rappre-
sentante del Governo, rinvia a una seduta da convocare alle ore 10,30 di
martedı̀ 5 luglio lo svolgimento degli interventi di replica.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita quindi agli atti delle Com-
missioni riunite un documento predisposto dalla Ragioneria Generale dello
Stato, concernente le questioni emerse in sede di discussione generale, os-
servando che esso già contiene alcuni elementi di risposta e di riflessione
e riservandosi comunque un ulteriore approfondimento in sede di replica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

301ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Rappresen-

tante permanente d’Italia presso l’Unione europea ambasciatore Ferdi-

nando Nelli Feroci, accompagnato dal consigliere Antonino Maggiore.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audio-
visiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato
ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa
procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva per l’istruttoria legislativa nell’ambito dell’esame in

sede referente del disegno di legge n. 2646, approvato dalla Camera dei deputati, e del

connesso disegno di legge n. 2254, in tema di normativa e politiche dell’Unione euro-

pea: audizione del Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea,

ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 16 giu-
gno.

Il PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell’audizione.
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L’ambasciatore NELLI FEROCI si sofferma sulle novità introdotte
dal Trattato di Lisbona. Sottolinea, tra l’altro, il rafforzamento delle re-
sponsabilità e del ruolo del Parlamento europeo, la sostanziale trasforma-
zione del Consiglio europeo in un organo permanente con presidente
eletto e l’attribuzione di un ruolo più incisivo ai Parlamenti nazionali,
chiamati a svolgere un controllo ai fini del rispetto dei princı̀pi di sussi-
diarietà e proporzionalità, sia nella fase propedeutica alla formazione degli
atti sia successivamente; inoltre, le competenze del Parlamento nazionale
sono state ampliate in relazione allo spazio comune di libertà, sicurezza e
giustizia.

In tale contesto, si pone la necessità di una riforma della legge n. 11
del 2005, con riguardo sia alla fase ascendente che a quella discendente.
In particolare, le procedure propedeutiche alla formazione degli atti de-
vono essere improntate a criteri di efficacia e di efficienza, a cominciare
dalla definizione della posizione nazionale in funzione dell’elaborazione
della proposta da parte della Commissione. In tale fase, il coordinamento
della posizione nazionale è fondamentale soprattutto per i temi che riguar-
dano diversi settori e può produrre risultati positivi per una chiara defini-
zione degli interessi nazionali, anche in vista delle alleanze necessarie al
conseguimento del consenso.

La fase discendente, quella cioè dell’attuazione del diritto comunita-
rio attraverso il recepimento delle direttive, assume un rilievo notevole
perché la sua efficacia incide sulla complessiva credibilità del sistema
Paese nelle istituzioni comunitarie.

Commenta le disposizioni del disegno di legge n. 2646. Il testo cor-
risponde in modo efficace all’esigenza di aggiornare la legge n. 11, in una
sorta di testo unico delle disposizioni normative che regolano i rapporti tra
Stato italiano e Unione europea. In proposito, sottolinea l’impellente ne-
cessità di colmare i ritardi della governance nazionale e giudica favorevol-
mente l’individuazione di nuove competenze per il Dipartimento delle po-
litiche europee, collocato nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri, cosı̀ come le funzioni del Comitato di coordinamento delle poli-
tiche europee, che consentiranno di armonizzare la posizione del Paese,
soprattutto per le tematiche intersettoriali. Dopo aver ricordato le disposi-
zioni relative al rafforzamento del ruolo del Parlamento nazionale, nota
che la decisione di superare lo strumento della legge comunitaria, scinden-
dolo in due atti legislativi distinti, consentirà di ridurre i ritardi che si sono
accumulati nell’attuazione del diritto comunitario negli ultimi anni, con
gravi conseguenze in termini di infrazioni.

Ricorda, infine, le nuove responsabilità del Parlamento con riguardo
alle procedure di infrazione e agli aiuti di Stato. Anche se si registra una
consistente riduzione delle procedure a carico dell’Italia, preoccupa il fatto
che la maggior parte di esse riguarda il mancato o tardivo recepimento
delle direttive. Inoltre, occorre considerare che con il Trattato di Lisbona
è stato rafforzato il sistema sanzionatorio.

Conclude, soffermandosi sulla consistenza e qualificazione del perso-
nale italiano impiegato presso gli organi comunitari.
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Il PRESIDENTE ringrazia l’ambasciatore Nelli Feroci e lo congeda,
dichiarando conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05

AUDIZIONE INFORMALE DELL’UNIONE CAMERE PENALI IN RELAZIONE ALL’E-

SAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B E CONGIUNTI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI IN RELA-

ZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B E CONGIUNTI
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

545ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Gentile.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Disposizioni in favore dei territori di montagna, approvato dalla Camera dei depu-

tati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Brugger e Zeller, Quartiani ed altri, Quartiani ed altri, Caparini ed altri, Quartiani ed altri,

Barbieri e Carlucci e del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale della Valle

d’Aosta

(2688) ZANETTA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di comuni montani, nonché
delega al Governo per l’emanazione del codice della legislazione in materia di montagna

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il relatore LEGNINI (PD) si riserva di intervenire con la propria re-
lazione in una prossima seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.
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Sottocommissione per i pareri

152ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,05.

(2739) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo au-
mento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del
Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre correggere l’ar-
ticolo 6 del disegno di legge, relativo alla copertura finanziaria, conside-
rato che, nel bilancio 2011, l’unità previsionale di base comprensiva del
pertinente capitolo di spesa non è la 8.1.7, bensı̀ la 8.2. Inoltre, ritiene ne-
cessario valutare se l’aumento della quota di partecipazione dell’Italia al
Fondo da 7,8 a 15 milioni di diritti speciali di prelievo non debba essere
affiancata da un contestuale aumento della garanzia assunta dallo Stato
italiano. Al riguardo, si ricorda che il capitolo di spesa 7407 (Oneri deri-
vanti dalle garanzie assunte dallo Stato, in dipendenza di varie disposi-
zioni legislative) reca, per il 2011, un stanziamento di poco più di 79 mi-
lioni di euro. Con riferimento alla convenzione tra il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e la Banca d’Italia – richiamata dall’articolo 5 del di-
segno di legge – fa presente l’opportunità di acquisire informazioni volte
ad appurare se le differenze di cambio euro-diritti speciali di prelievo, di
cui all’articolo 4 della convenzione, siano favorevoli all’Italia oppure, in
caso contrario, se sia necessario disporre un’adeguata copertura. Infine, os-
serva la necessità di richiedere chiarimenti sull’articolo 6 della menzionata
convenzione, che assegna alla Banca d’Italia i proventi derivanti dalla par-
tecipazione dell’Italia al Fondo: al riguardo, va verificato se tale previ-
sione possa comportare uno squilibrio finanziario, considerato che le even-
tuali perdite sono, per effetto della garanzia statale, a carico del Ministero
dell’economia e delle finanze.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota esplicativa sui
chiarimenti richiesti dalla Commissione.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2741) Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la na-
vigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992,
effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Com-
missione approva una proposta di parere non ostativo.

(2742) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia culturale, scien-
tifica, tecnologica e nei settori dell’istruzione e dell’informazione tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre
2005

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

presupposti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione delle note esplicative del Governo, il relatore
VACCARI (LNP) illustra la seguente proposta di parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
con i seguenti presupposti:

– che le attività di cui agli articoli 8 e 9 vengono effettuate con le
risorse disponibili a legislazione vigente;

– che le attività di cui agli articoli 20 e 25 dell’Accordo siano poste a
carico dei soggetti privati;

– che la prima riunione abbia luogo in Kuwait non prima dell’anno
2013.».

La Sottocommissione approva.

(2743) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia do-
ganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

presupposti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione delle note esplicative del Governo, il relatore
LENNA (PdL) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione
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programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel
presupposto che le riunioni della Commissione congiunta italiano giappo-
nese si tengano, alternativamente, in Italia e in Giappone.».

La Sottocommissione approva.

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infer-
mieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno
scorso.

Il relatore VACCARI (LNP) illustra nuovamente gli emendamenti re-
lativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che appaiono determinare maggiori oneri le proposte 3.2 e 5.1, mentre oc-
corre valutare la proposta 4.2. Segnala inoltre che occorre valutare in re-
lazione al testo la proposta 13.100; rileva che occorre altresı̀ valutare, con
le medesime osservazioni rese sul testo, la proposta 13.0.100, che prevede
l’istituzione di una Commissione ulteriore. In ordine alla proposta 15.0.1
sottolinea che occorre valutare l’inserimento di una clausola volta a spe-
cificare che ai membri della Commissione non siano riconosciuti com-
pensi o indennità. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime la contrarietà del Governo sulle
proposte 3.2 e 5.1. Segnala altresı̀ come onerosi anche gli emendamenti
13.0.100 e 15.0.1, in quanto comportano la costituzione di organismi
per i quali non è prevista la necessaria copertura finanziaria.

Il relatore VACCARI (LNP) propone conseguentemente la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 3.2, 5.1, 15.0.1 e
13.0.100.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-

vole con osservazione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore DE TONI (IdV) illustra la sua proposta di parere contrario,
allegata al resoconto odierno. Il provvedimento in esame avrebbe dovuto
recare disposizioni per lo sviluppo dell’economia, ma l’insieme delle
norme in esso contenute non forniscono la risposta necessaria per la cre-
scita economica. Sotto il profilo del metodo, il provvedimento contiene
una serie di norme eterogenee, molte delle quali prive dei requisiti di ne-
cessità e di urgenza. Alcune disposizioni, inoltre, costituiscono la mera ri-
petizione di progetti di legge presentati in Parlamento, il cui iter legisla-
tivo non si riesce a concludere.

Nel merito del provvedimento, destano preoccupazione le norme che
consentono la realizzazione di strutture di interesse turistico-ricreativo de-
dicate alla nautica da diporto senza alcun ulteriore titolo abilitativo edili-
zio e demaniale, qualora sia stata assentita una concessione demaniale ma-
rittima e lacuale anche provvisoria.

In materia di appalti pubblici, il decreto-legge non coglie la necessità
di semplificare e rendere più trasparente il mercato delle opere pubbliche.
Particolarmente grave appare l’estensione dell’ambito di applicazione



30 giugno 2011 8ª Commissione– 27 –

delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando. L’innalzamento
delle soglie finisce col sacrificare la necessaria concorrenza e trasparenza
a tutto vantaggio della discrezionalità e ciò appare specialmente pericoloso
per quanto riguarda il settore dei beni culturali. Nulla viene previsto per
garantire trasparenza nell’assegnazione degli appalti pubblici e contrasto
alla corruzione. Mancano, infine, disposizioni volte a migliorare la qualità
dei progetti.

Per tali motivi il Gruppo dell’Italia dei Valori esprimerà un parere
contrario al provvedimento in esame.

Il presidente GRILLO (PdL), con riferimento alla proposta di parere
presentata dal senatore De Toni, osserva che il provvedimento in esame è
in sintonia con il Documento economico finanziario e con il Libro verde
della Commissione europea. Ricorda che l’Italia è leader mondiale nella
produzione di barche di lunghezza superiore ai 24 metri, e che le dispo-
sizioni del provvedimento in esame in materia di nautica sono state ac-
colte con favore da tutti gli operatori del settore.

Per quanto riguarda le modifiche al codice degli appalti, si tratta di
una riforma sostanziale, il cui punto centrale, a suo parere, è costituito
dalla nuova disciplina del project financing, che stimola la partecipazione
dei privati alla realizzazione di opere pubbliche mediante la valorizzazione
del ruolo del promotore.

Con riferimento all’innalzamento delle soglie, evidenzia che le consi-
derazioni in materia di trasparenza citate dal senatore De Toni devono tro-
vare il corretto bilanciamento con la necessità di semplificare e accelerare
le procedure.

Si dichiara d’accordo con la previsione di un contenimento delle
opere compensative, mentre esprime perplessità sulla limitazione delle ri-
serve.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) esprime un giudizio estremamente
negativo su un provvedimento dal contenuto eterogeneo, che mortifica il
Parlamento e la Commissione. Osserva che il Codice degli appalti, a causa
dei rimaneggiamenti e delle stratificazioni normative che si sono susse-
guite nel tempo, è divenuto ormai uno strumento accessibile solo agli ad-
detti ai lavori.

Entrando nel merito del provvedimento, dichiara che i senatori del
Gruppo del Partito Democratico non sono aprioristicamente contrari a tutti
gli interventi normativi in esso contenuti, definendo positive, ad esempio,
le disposizoni volte a contrastare le liti temerarie. Il Gruppo del Partito
Democratico ha invece già manifestato alla Camera dei deputati una forte
contrarietà all’innalzamento delle soglie, che determinerà l’abbattimento
dei necessari presidi di trasparenza e di conoscenza su quanto accade
nel corso delle procedure.

Manifesta contrarietà anche nei confronti della nuova disciplina del
project financing, che acuirà le asimmetrie tra imprese e pubbliche ammi-
nistrazioni. La possibilità per i privati di proporre la realizzazione di un’o-
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pera, in assenza di un preventivo bando o del preventivo inserimento del-
l’opera stessa nella programmazione triennale, rischia di condurre a una
moltiplicazione di interventi facili da realizzare e di massimo profitto
per il proponente, a scapito di opere di interesse pubblico. Le trattative
tra pubblica amministrazione e promotore rischiano poi di essere poco tra-
sparenti.

In conclusione, ribadisce che, invece di operare un’ulteriore stratifica-
zione normativa, sarebbe stato meglio reimpostare un nuovo codice più
adatto alle esigenze attuali.

Il relatore CICOLANI (PdL) ritiene che il project financing sia un
istituto assolutamente indispensabile per la realizzazione delle opere pub-
bliche e che ad esso non vi siano alternative. La disciplina contenuta nel
decreto-legge in esame rappresenta, tuttavia, solo una fase di un percorso
di aggiustamento, in cui l’equilibrio tra i vari interessi coinvolti dovrà es-
sere trovato di volta in volta. Sarà pertanto necessario operare un monito-
raggio continuo dell’applicazione delle nuove disposizioni e dei loro ef-
fetti concreti.

In merito all’innalzamento delle soglie, ricorda che la Commissione
ha manifestato la propria contrarietà ad una disposizione analoga conte-
nuta nell’Atto Senato n. 2626, recante «Norme per la tutela della libertà
d’impresa. Statuto delle imprese». Afferma, inoltre, che, al fine di limitare
la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, bisognerebbe prevedere
l’introduzione di criteri di rotazione, al fine di evitare che la stazione ap-
paltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese.

Il senatore MURA (LNP) ritiene che una possibile soluzione al pro-
blema evidenziato dal Relatore potrebbe essere quella di introdurre limiti
di importo per i lavori che una determinata impresa può svolgere per la
stessa pubblica amministrazione nel corso di un anno.

Il relatore CICOLANI (PdL) presenta una proposta di parere favore-
vole con osservazione, allegata al resoconto della seduta, che recepisce
quanto osservato nel corso del dibattito.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero le-
gale, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione
presentata dal Relatore, che risulta approvata.

La proposta di parere contrario presentata dal senatore De Toni ri-
sulta, conseguentemente, preclusa.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

L’8ª Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno
di legge n. 2791, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo –
Prime disposizioni urgenti per l’economia» (Approvato dalla Camera

dei deputati), esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– con riferimento all’articolo 4, recante modifiche al Codice dei con-
tratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, sarebbe opportuno prevedere
espressamente meccanismi volti a garantire una effettiva rotazione e pub-
blicità, tenuto conto che il criterio di rotazione ha come finalità quella di
evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con al-
cune imprese, mentre il principio di trasparenza comunitario richiede la
predisposizione di forme di pubblicità preventiva al fine di estendere la
possibilità di accesso alle commesse pubbliche ad una platea più ampia
di operatori economici.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE

DE TONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

La 8ª Commissione del Senato,

esaminato, per quanto di competenza il disegno di legge n. 2791 re-

cante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, concernente Semestre europeo – Prime disposizioni

urgenti per l’economia»

premesso che:

il provvedimento in esame dovrebbe recare disposizioni per lo svi-

luppo dell’economia, ma l’insieme delle norme in esso contenute non for-

niscono la risposta necessaria per la crescita economica né sono in grado

di invertire la tendenza in atto. Si tratta di misure senza spesa che, per lo

più, non affrontano le urgenze reali del Paese. In tal senso, il giudizio sul-

l’intero provvedimento è sicuramente deludente;

risulta difficile capire come il decreto in commento si iscriva nel

quadro del DEF e del PNR e degli obiettivi di sviluppo e crescita in quella

sede richiamati. L’obiettivo della crescita, assente in questo provvedi-

mento, non compare neppure in quello che il Governo si appresta a pre-

sentare per il risanamento dei conti pubblici, contenente per lo più tagli

alla spesa e nessuna misura di rilancio. A riguardo, la Corte dei Conti

ha già espresso tutte le sue perplessità, ribadendo la necessità di ricercare

strumenti in grado di recuperare condizioni per una crescita più sostenuta;

sotto il profilo del metodo, il provvedimento contiene una serie di

norme eterogenee molte delle quali non presentano i requisiti di necessità

ed urgenza, considerato che, per la loro attuazione si rinvia all’adozione di

futuri provvedimenti attuativi;

molte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame co-

stituiscono la mera ripetizione di quelle recate da progetti di legge presen-

tati in Parlamento il cui iter legislativo non si riesce a completare, come

nel caso del disegno di legge di riforma della disciplina portuale, fermo

sin dall’inizio della Legislatura, o è stato completato dopo essere stato

svuotato di ogni contenuto, come nel caso del provvedimento in materia

di semplificazione. Il Governo procede dunque l’operazione di smembra-

mento dei contenuti dei provvedimenti in testi diversi, rendendo pratica-

mente impossibile il controllo parlamentare dell’attività legislativa ovvero

il monitoraggio della medesima;
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rilevato che, per gli aspetti di competenza della Commissione:

relativamente alle disposizioni dirette ad estendere l’applicazione

del Codice della nautica da diporto alle navi destinate al noleggio per fi-

nalità turistiche il provvedimento si pone molto al di sotto delle aspetta-

tive di rilancio dichiarate dal Governo. Sostanzialmente l’unica finalità

delle disposizioni contenute all’articolo 3 è quella di permettere a navi

di lunghezza superiore ai 24 metri di entrare nelle acque di balneazione,

con tutte le conseguenze del caso in ordine alla vivibilità delle nostre

aree costiere nonché alla sicurezza della balneazione. Nessuna misura, in-

vece, viene adottata al fine di affrontare la grave crisi che sta attraver-

sando il settore della cantieristica;

destano altresı̀ preoccupazione le norme che consentono la realiz-

zazione di strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica

da diporto senza alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale qua-

lora sia stata assentita una concessione demaniale marittima e lacuale an-

che provvisoria. Si è omesso, infatti, di valutare eventuali riflessi della

norma in esame con la normativa regionale, evitando di prevedere idonei

meccanismi atti a superare possibili conflitti di competenza e di sovrappo-

sizione delle norme, con la conseguenza di rendere meno chiare, anziché

agevolarle, le attività degli operatori e delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, nessun coordinamento viene assicurato con il decreto legislativo

28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto federalismo demaniale), che all’articolo

3, comma 1, lettera a), ha trasferito alle Regioni i beni del demanio ma-

rittimo e relative pertinenze;

in materia di appalti pubblici, il provvedimento al nostro esame

non coglie la necessità di correggere, semplificare e rendere più traspa-

rente il mercato delle opere pubbliche e dei servizi attorno al quale ruo-

tano interessi e credibilità di imprese ed Amministrazioni pubbliche. Il

settore riveste un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi

di crescita come indicati nella Strategia Europa 2020. Come affermato

nella Relazione annuale per il 2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici, la domanda pubblica di lavori, beni e servizi, in qualità di com-

ponente autonoma della domanda aggregata, ricopre un ruolo importante

come strumento di politica fiscale per la stabilizzazione del ciclo econo-

mico, tanto maggiore in un momento fortemente negativo come quella

vissuto dall’economia italiana negli anni recenti;

la domanda pubblica di lavori, beni e servizi costituisce uno stru-

mento di politica economica per perseguire gli obiettivi di sviluppo del

Paese, ma nel nostro Paese si è assistito, negli ultimi tre anni, alla ridu-

zione degli investimenti nel campo delle opere pubbliche, con tagli che

hanno raggiunto il 34 per cento. La riduzione della spesa pubblica non do-

vrebbe, però, implicare necessariamente una riduzione della domanda di

beni e servizi. Semplicemente le Amministrazioni pubbliche dovrebbero

risparmiare attraverso il ricorso a procedure di affidamento in grado di se-

lezionare le imprese realmente più efficienti e allo stesso tempo più affi-
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dabili sul piano della qualità attesa dei beni forniti, dei servizi prestati e
dei lavori eseguiti;

il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in ma-
teria di appalti pubblici ha affermato che il settore deve essere riformato
affrontando e risolvendo questioni strutturali o sistemiche della disciplina.
È ovvio che una tale operazione non possa essere avviata attraverso l’in-
serimento della riforma del Codice dei contratti pubblici all’interno di un
decreto-legge multisettoriale (cd. omnibus) come quello al nostro esame,
ma occorrerebbe affrontare la questione in un provvedimento a sé stante,
a cui pervenire dopo un ampio dibattito e confronto con gli attori interes-
sati;

con l’articolo 4, si interviene principalmente, e per l’ennesima
volta, a modificare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture (decreto legislativo n. 163 del 2006), con l’obiettivo di semplificare,
«sburocratizzare», e ridurre i costi, in particolare in fase di gara. Partico-
larmente grave risultano le aperture ancora più ampie alle procedure nego-
ziate senza pubblicazione del bando, che vengono estese per l’affidamento
di lavori di importo fino a un milione di euro rispetto agli attuali 500 mila
euro. Si finisce cosı̀ per consolidare come modalità ordinaria per l’affida-
mento di una consistente quota di mercato dei lavori pubblici, una fatti-
specie di procedura di scelta del contraente derogatoria dell’evidenza pub-
blica, legittimata solo dal presupposto economico dell’importo dei lavori
ed introdotta nel 2008 come misura che avrebbe dovuto avere il carattere
della contingenza;

si interviene sulle procedure di gara sebbene sia opinione diffusa
che la procedura di gara di per sé non costituisce un rallentamento del
procedimento. L’innalzamento delle soglie finisce col sacrificare la neces-
saria concorrenza e trasparenza a tutto vantaggio della discrezionalità;

il provvedimento ignora che la tutela della libera concorrenza deve
considerarsi come un principio cardine in materia di disciplina dei con-
tratti pubblici, essendo teso ad assicurare a ciascun potenziale concorrente
le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l’imparzia-
lità della relativa azione amministrativa. Affinché il citato principio possa
trovare concreta applicazione e non risolversi in una mera enunciazione,
occorre garantire il rispetto della par condicio nei confronti di tutti i con-
correnti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posse-
duti ed alla verifica dell’assenza di clausole che producano un effetto pre-
clusivo all’accesso dei potenziali concorrenti alle gare. Nonostante ciò,
non vi sono disposizioni nel decreto-legge che garantiscano una effettiva
rotazione e pubblicità, tenuto conto che il criterio di rotazione ha come
finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rap-
porti solo con alcune imprese, mentre il principio di trasparenza comuni-
tario richiede necessariamente la predisposizione di forme di pubblicità
preventiva al fine di estendere la possibilità di accesso alle commesse pub-
bliche ad una platea più ampia di operatori economici;

la pubblicità preventiva non comporta l’obbligo incondizionato di
pubblicazione di ogni singolo bando per ciascuna procedura negoziata, tut-
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tavia occorre individuare una modalità di apertura al mercato che il prov-
vedimento non contiene. Il bilanciamento del rispetto dei principi comuni-
tari con le esigenze di celerità e semplificazione potrebbe raggiungersi con
la predisposizione, a cura della stazione appaltante, di un avviso pubblici-
tario che contenga, come minimo, una succinta descrizione degli elementi
essenziali dell’appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende
seguire, accompagnata da un invito a prender contatto, se interessati, con
l’amministrazione indicata;

è opportuno ricordare che gli interventi normativi contenuti nel
provvedimento ignorano le segnalazioni che da tempo l’AVCP invia al
Governo e al Parlamento in ordine alla necessità di aprire il mercato degli
appalti pubblici alla concorrenza. A gennaio scorso, l’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici ha reso pubblici i risultati di una ricognizione sugli af-
fidamenti a trattativa privata dei grandi comuni, relativi agli ultimi tre
anni (2007-2010), da cui è emerso un quadro desolante: più di 80.000 con-
tratti, per un valore di 61 milioni di euro, affidati senza gara. Da quando
nel 2008 la soglia per i lavori che possono essere affidati senza il ricorso
alla procedura competitiva è stata innalzata a 500.000 euro, vi è stato un
incremento vertiginoso di lavori senza gara dove un lavoro su due è ormai
affidato senza procedura competitiva. In diversi casi i lavori sono stati fra-
zionati artificiosamente al fine di rientrare nella soglia fissata dall’articolo
122, comma 7-bis, del Codice dei contratti e conseguentemente poter fare
ricorso alla trattativa privata;

l’innalzamento delle soglie per l’affidamento degli appalti me-
diante procedura negoziata risulta altresı̀ particolarmente grave nel caso
di lavori nel settore dei beni culturali, che il medesimo articolo 4, modi-
ficando l’articolo 204 del Codice, elevava ad 1,5 milioni di euro, soglia
poi nuovamente rivista nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati
e portata ad un milione;

nulla viene previsto ai fini di una reale trasparenza nella assegna-
zione degli appalti pubblici e di contrasto ai troppo diffusi fenomeni di
corruzione in questo settore, a cominciare dal mettere mano ai poteri e
alle competenze della Protezione civile, che soprattutto in questi ultimi
anni si è trasformata in un formidabile sistema di potere troppo spesso sot-
tratto ad ogni controllo e con la possibilità quasi illimitata di operare in
deroga – principalmente con lo strumento delle ordinanze – alla normativa
vigente, nonché al controllo da parte dell’Autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, e al preventivo controllo di legittimità della Corte
dei Conti;

mancano totalmente disposizioni volte ad una migliore qualità dei
progetti, condizione indispensabile per una accurata valutazione della fat-
tibilità degli stessi. Le limitazione alla possibilità di iscrivere riserve, il
contenimento della spesa per le compensazioni in caso di variazioni dei
prezzi dei materiali da costruzione e per le compensazioni territoriali, se
per certi versi potrebbero anche avere l’effetto di conseguire riduzioni
dei costi per la pubblica amministrazione, produrranno effetti assoluta-
mente modesti ai fini del rilancio del settore delle costruzioni, ma soprat-
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tutto preoccupano sotto il profilo della tutela ambientale. Il comma 14 del
citato articolo 4 dispone, infatti, che non possono essere approvati progetti
(né preliminari né definitivi) che prevedono oneri superiori al 2 per cento
dell’intero costo dell’opera per le eventuali opere e misure compensative
dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità
dell’opera. Nella predetta percentuale, sempre secondo il comma 14, de-
vono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale indi-
viduati nell’ambito della procedura di VIA;

tutto ciò premesso e considerato, esprime

PARERE CONTRARIO
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

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

Buscema, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

per la regione Veneto, accompagnato dal dottor Stefano Brizi, dirigente

del Servizio di programmazione e semplificazione della Croce Rossa

Italiana.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audio-
visiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Pre-
sidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio as-
senso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto steno-
grafico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana con particolare riguardo

ai rapporti contrattuali nell’ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di svi-

luppo delle attività istituzionalmente svolte: audizione di esperti

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 giugno
scorso.
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Il dottor BUSCEMA rileva preliminarmente che il magistrato prepo-
sto al controllo di enti come la Croce Rossa Italiana partecipa alle riunioni
degli organi collegiali, al fine poi di elaborare la relazione che è trasmessa
alle Camere. In particolare, ha ricoperto i compiti di magistrato addetto al
controllo sulla gestione della Croce rossa per un quinquennio, fino al 31
dicembre 2008.

Soffermandosi sulle criticità riscontrate nel periodo in cui ha rico-
perto tale incarico, evidenzia il grave ritardo nell’approvazione dei conti
consuntivi consolidati del Comitato centrale e dei comitati periferici:
tale situazione è dipesa dal ritardo con cui i comitati locali approvavano
i bilanci e li trasmettevano al comitato centrale. A questo si aggiunga il
ritardo dell’attività di validazione e la mancanza di schemi unitari dei
dati contabili degli stessi comitati locali, raccordabili con quelli del comi-
tato centrale.

Un ulteriore profilo che ha destato perplessità è scaturito dal numero
delle persone assunte in sede periferica, in virtù dei costi sostenuti e del-
l’incremento di condizioni di precariato. Peraltro, gli oneri finanziari per il
personale assunto dai comitati locali ha gravato sul bilancio del comitato
centrale, il quale ha provveduto alla copertura degli oneri di tutti i dipen-
denti, per poi rifarsi sui comitati locali.

Dopo aver osservato che ulteriori criticità scaturiscono dall’esposi-
zione debitoria dell’ente, dall’eccessivo ricorso alla nomina di consulenti
esterni, nonché dalla stipula di convenzioni prive della necessaria coper-
tura finanziaria, richiama l’attenzione sul patrimonio immobiliare del-
l’ente, costituito da circa 700 unità di diversa tipologia. La maggior parte
di questi beni è utilizzata direttamente, mentre i restanti immobili sono
fabbricati e terreni di non facile utilizzazione diretta e di difficile colloca-
zione sul mercato. Una ulteriore problematica ha riguardato l’incremento
dei residui attivi in ragione della insufficiente capacità di riscossione da
parte dell’ente, mentre con riferimento alla voce «cessione sangue» i cre-
diti sono vantanti nei confronti delle ASL e delle altre strutture sanitarie
per i servizi resi ad esse dal centro nazionale trasfusioni sangue. Si è
poi riscontrata una difficoltà nel recupero delle somme indebitamente ero-
gate per quanto attiene alla voce relativa ai rimborsi per il personale mi-
litare temporaneo. Infine, fornisce alcuni dati anche in merito al conten-
zioso innescato da numerosi ricorsi.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Buscema per le informazioni rese
alla Commissione, avvertendo il soggetto audito che, qualora non sia in
grado di replicare alle domande dei senatori, potrà in ogni caso integrare,
anche in via successiva, le proprie considerazioni.

Il senatore SACCOMANNO (PdL), dopo aver richiamato le finalità
della procedura informativa in titolo, esprime meraviglia per i lunghi si-
lenzi che caratterizzano gli organi di amministrazione interna della Croce
Rossa, determinando una stasi nella redazione dei bilanci che appare im-
motivata. Si tratta di uno scenario che dovrebbe essere oggetto di attenta
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riflessione per comprendere le ragioni di questi ritardi e la mancata attiva-
zione dei necessari controlli. Il rallentamento nell’approvazione dei conti
consuntivi, oltre ad essere inspiegabile, alimenta l’impressione che, nella
sua parte amministrativa, la Croce Rossa rappresenti un mondo delle neb-
bie nel quale è impossibile risalire alle responsabilità.

In particolare, non si comprende per quali motivi i comitati centrali
erogassero fondi ai comitati locali, pur in assenza delle dovute registra-
zioni; inoltre, bisognerebbe chiarire i rapporti, sempre in ambito contabile,
tra le funzioni ricoperte dal magistrato preposto alla gestione dei conti e
quelle del presidente e dei diversi commissari straordinari che si sono suc-
ceduti. Peraltro, sarebbe utile capire che tipo di visti siano stati apposti dai
revisori e che in modo avvenivano le certificazioni dei flussi contabili tra
l’ambito centrale e quello periferico; infatti, se si era di fronte a situazioni
di inefficienza e di ritardo, potrebbe essere opportuno verificare se sono
state fatte delle segnalazioni e verso quali autorità. Del resto, non vi è
chiarezza nemmeno sulla necessità e sugli impegni di spesa relativi a so-
stegno delle varie certificazioni, anche nella fase successiva della eroga-
zione delle risorse.

Un ulteriore tema da affrontare è quello legato all’assunzione del per-
sonale: la Commissione è interessata a comprendere chi decideva tali as-
sunzioni, secondo quali criteri ed in presenza di quali necessità. Anche in
questo caso, inoltre, emerge la responsabilità di chi doveva controllare in
merito alla regolarità di tali assunzioni. Analoghi quesiti devono poi essere
avanzati anche per quanto attiene alle consulenze esterne, soprattutto per
verificare se servivano veramente e che tipo di onere economico esse
hanno comportato. La stessa esigenza di individuare precise responsabilità
si rinviene anche nella gestione del patrimonio: il soggetto audito, per
quanto di sua conoscenza, potrebbe aiutare la Commissione a capire se
è stata fatta una valutazione sulla consistenza di tali beni e se si è cercato
di valorizzarli.

Infine, richiede ulteriori ragguagli anche sugli aspetti legati al conten-
zioso, con specifico riguardo ai ricorsi avanzati dal personale precario non
confermato: a tal fine, chiede ulteriori valutazioni sui criteri in base ai
quali determinate unità di personale erano assunte o rinnovate nell’inca-
rico.

Il senatore GRAMAZIO (PdL) coglie l’occasione per esprimere – an-
che a precisazione di un precedente intervento pronunciato nell’ambito
dell’indagine conoscitiva in titolo – un preliminare apprezzamento sul
ruolo svolto dal corpo militare della Croce Rossa, a suo avviso da ritenersi
un fiore all’occhiello soprattutto nell’ambito della gestione di situazioni di
emergenza e che grande onore conferisce all’organismo: auspica pertanto
che possa essere valorizzato nel migliore dei modi possibili.

Pone quindi quesiti in merito all’utilizzazione di alcune strutture pre-
senti nella città di Roma e dedicate all’emergenza sangue, sottolineando
l’opportunità di individuare idonei meccanismi di coordinamento con le
aziende sanitarie locali, mediante lo strumento della convenzione. Occorre
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inoltre favorire l’utilizzo di beni immobili derivanti da lasciti testamentari
e donazioni, in aderenza alle finalità sottesa a tali atti di liberalità. Dopo
aver chiesto spiegazioni in merito al costante finanziamento dei comitati
locali malgrado la loro inadempienza nella trasmissione dei bilanci con-
suntivi, domanda chiarimenti in merito al mancato utilizzo della struttura
presente a Roma, in via Pacinotti, preposta alla manutenzione dei veicoli
destinati al trasporto degli infermi, con personale tecnico dedicato, peral-
tro ammodernata a seguito di ingenti investimenti, posto che è noto come
tale attività sia in realtà operata in regime di outsourcing. Sarebbe quindi
utile comprendere le modalità di gestione del personale, con particolare
riferimento alle procedure di mobilità dello stesso. Domanda infine chia-
rimenti sulla situazione proprietaria del centro di assistenza ai tossicodi-
pendenti «Villa Maraini».

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che le risposte da parte del dot-
tor Buscema saranno definite in relazione ai compiti e ai limiti relativi al
mandato da egli espletato, coglie l’occasione per sottolineare l’esigenza di
ulteriori ragguagli in merito alle attività svolte dalla Croce Rossa Italiana
che tuttavia non rientrano propriamente tra i compiti istituzionali, chie-
dendo in particolare quali siano le modalità di definizione delle priorità,
tenuto conto della rilevanza sociale delle attività nell’ambito del trasporto
degli infermi, nel settore emotrasfusionale e dell’assistenza alla tossicodi-
pendenza.

Il dottor BUSCEMA, rispondendo ai quesiti emersi nel corso del di-
battito, fa presente come il problema della mancata certificazione dei bi-
lanci sia stato determinato da una lacuna normativa nello statuto della
Croce Rossa Italiana nella parte in cui non ha previsto l’obbligatoria pre-
senza di un responsabile di ragioneria deputato alla validazione dei dati
contabili presso i comitati locali. Tale anomalia – riscontrata a più riprese
dal Collegio dei revisori dei conti – ha in fine condotto alla sottoscrizione
di una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini
di un supporto tecnico per la certificazione e la validazione delle proce-
dure contabili dei comitati locali, a partire dall’anno 2007. Nel corso di
tali procedure si è avuto modo di riscontrare vistose incongruenze, aspetti
che hanno necessariamente dilatato i tempi di verifica nella prospettiva,
tuttavia, di conseguire un recupero – sia pure lento e difficoltoso – della
situazione contabile ai fini dell’approvazione dei bilanci pregressi.

Precisa quindi come il controllo di legittimità degli atti da parte del
Collegio dei revisori dei conti non sia suscettibile di impedire l’esecutività
dei provvedimenti, ma possa unicamente esitare nella formulazione di os-
servazioni e chiarimenti in caso di riscontri negativi.

Fa presente come l’assenza di un centro di responsabilità non sia da
imputarsi all’inerzia di un determinato soggetto, quanto piuttosto sconti
farraginosi meccanismi procedurali, caratterizzati da un’estrema frammen-
tazione delle responsabilità, trattandosi di una struttura organizzativa arti-
colata su più livelli gestionali e configurata allo stesso tempo ad imbuto
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verso il Comitato centrale. A tale riguardo coglie tuttavia l’occasione per
segnalare anche la mancanza di una virtuosa sinergia con i Ministeri vigi-
lanti, con particolare riferimento al Dicastero della salute e a quello del-
l’economia e delle finanze nonostante le dettagliate relazioni elaborate
dal Collegio dei revisori dei conti.

Rileva quindi come le decisioni in merito alle assunzioni di personale
non siano sottoposte a controllo esecutivo da parte del Comitato centrale
ma vengano assunte nella più completa autonomia da parte dei comitati
locali, incongruenza quest’ultima che è stata presa in considerazione nel-
l’ambito del processo di revisione dello statuto dell’Ente. Quanto alle con-
sulenze esterne promosse dai comitati locali, fa presente che il Comitato
centrale non dispone dei poteri di verifica delle esigenze concrete se
non in sede di approvazione dei consuntivi con annessa pianta organica,
circostanza questa inattuata a causa dell’eccessivo ritardo già richiamato
nelle relative procedure.

Riguardo alla gestione del patrimonio rende noto che il Consiglio di-
rettivo nazionale ha avviato un programma complessivo per la costitu-
zione di un inventario immobiliare ai fini della valorizzazione dello stesso
mediante l’individuazione di priorità e linee di indirizzo per il relativo uti-
lizzo.

Segnala quindi come il contenzioso riguardante il personale precario
sconti la profonda disomogeneità del personale, osservando inoltre come i
volontari non possano essere utilizzati per l’espletamento di professiona-
lità specifiche di tipo ragionieristico.

Dopo aver espresso ampio apprezzamento per la dedizione ed il senso
di sacrificio proprio del Corpo militare della Croce Rossa soprattutto in
occasione di situazioni di crisi, rileva come il sistema delle convenzioni
per l’espletamento di attività aggiuntive si sia nel corso del tempo affian-
cato alle attività istituzionali, finendo per sovrapporsi e diventare quasi
prevalente.

Conclude infine precisando come la struttura presso Villa Maraini
allo stato non risulti un bene ricadente nel patrimonio della Croce Rossa
Italiana, mentre il sito di via Pacinotti a Roma sia attualmente in regime di
convenzione.

Il PRESIDENTE avverte che il contributo scritto, consegnato dal dot-
tor Buscema, sarà reso disponibile alla pubblica consultazione, sulla pa-
gina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Buscema e i senatori
intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALÌ

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1507) LI GOTTI ed altri. – Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della col-

tivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive

derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio

(1998) POLI BORTONE. – Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di pro-

dotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e

in mare

(2267) VICARI ed altri. – Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione

di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche

e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l’adozione di un testo

unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocar-

buri liquidi e gassosi

(Parere alla 10ª Commissione. Esame cingiunto e rinvio)

Il presidente D’ALÌ (PdL), in qualità di relatore, fa presente che il 15
giugno scorso la 10ª Commissione permanente ha adottato un testo unifi-
cato dei disegni di legge nn. 1507, 1998 e 2267 in materia di ricerca di
idrocarburi.

Il testo unificato all’articolo 1, comma 1, reca una delega al Governo
ad adottare, entro un anno, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ri-
cerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, coordinandovi le
norme vigenti ed apportando alle stesse le modificazioni, integrazioni ed
abrogazioni necessarie alla loro armonizzazione, al fine di semplificare
e razionalizzare le procedure autorizzative e di garantire lo sviluppo delle
suddette attività secondo i più avanzati standard internazionali di qualità e
sicurezza.
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L’articolo 2 detta disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni
nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione
del petrolio, mentre l’articolo 3 ridefinisce l’ammontare dei canoni annui
per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltiva-
zione e di stoccaggio.

L’articolo 4 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico,
l’Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle
attività estrattive, mentre l’articolo 5 prevede che il Ministero dello svi-
luppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica
dell’estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una
relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo de-
rivante dall’attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l’aliquota effet-
tivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.

Si deve rilevare con sconcerto che tra i principi e criteri direttivi
della delega al Governo per il testo unico delle disposizioni in materia
di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi,
stabiliti dal comma 3 dell’articolo 1, non figura alcun principio e criterio
in materia di salvaguardia ambientale.

Fatto questo ancor più sorprendente oggi che la consapevolezza delle
spaventose conseguenze ambientali che ricadrebbero sul Mediterraneo lad-
dove dovesse accadere un incidente simile a quello avvenuto nel Golfo del
Messico presso la piattaforma Deepwater Horizon induce ad una ancor
maggiore attenzione verso i profili ambientali dell’attività di prospezione,
ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

Del resto, recentemente, nella seduta del 15 giugno scorso, la 13ª
Commissione permanente ha approvato una risoluzione sulla Comunica-
zione, intitolata «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore
nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560), che la Commissione eu-
ropea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio in data 12 otto-
bre 2010. E in questa risoluzione si è, tra l’altro, ribadita la necessità di
attuare un intervento normativo idoneo a predisporre un efficace strumento
di prevenzione delle catastrofi ambientali nelle acque del Mediterraneo.

Il testo unificato adottato dalla Commissione industria segna un netto
arretramento rispetto alla sensibilità per le ragioni dell’ambiente che ha
caratterizzato la più recente normazione in tema di prospezione, ricerca
e coltivazione degli idrocarburi. Mi riferisco in particolare all’inserimento
nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (effettuato con il decreto legislativo
n. 128 del 2010 sulla base del parere espresso dalla 13ª Commissione per-
manente) del comma 17 dell’articolo 6, che stabilisce che, ai fini di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree ma-
rine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni
internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Il divieto è altresı̀ sta-
bilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i
soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia
dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero
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nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono auto-
rizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto am-
bientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il
parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree ma-
rine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.

L’arretramento segnato dal testo unificato in esame desta ancor mag-
giore preoccupazione se si considera che in esso al silenzio sulle esigenze
di tutela ambientale si accompagna la previsione (articolo 1, comma 2) per
cui l’entrata in vigore del nuovo testo unico comporterà l’abrogazione
delle vigenti disposizioni con esso incompatibili. La genericità di tale
clausola abrogativa è destinata a determinare una grave situazione di in-
certezza giuridica e anche a creare il rischio che l’entrata in vigore di
un testo unico elaborato in assenza di principi e criteri di tutela ambientale
possa essere invocata per sostenere l’abrogazione delle disposizioni che at-
tualmente disciplinano la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli
idrocarburi a fini di salvaguardia dell’ambiente.

Pur condividendosi la scelta di procedere all’aggiornamento dei ca-
noni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di col-
tivazione, si deve rilevare che nel testo unificato manca la previsione della
destinazione di una quota dei canoni stessi a finalità di tutela e salvaguar-
dia ambientale.

Per queste ragioni propone di esprimere parere contrario e di chie-
dere, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere
scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione compe-
tente presenterà all’Assemblea.

Si apre la discussione.

Il senatore MONTI (LNP) dichiara di condividere le considerazioni
svolte dal Relatore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, approvato
dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favore-
vole con osservazioni)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana di ieri.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce man-
dato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni risul-
tanti dal dibattito.

La seduta termina alle ore 9,40.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Plenaria

165ª Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Introduce l’esame del provvedimento in titolo il relatore, senatore DI-
VINA (LNP) , ricordando che, in base alle procedure del Semestre euro-
peo di coordinamento delle politiche economiche nazionali, nel mese di
aprile l’Italia ha presentato alla Commissione europea il Programma di
stabilità e il Programma nazionale di riforma, documenti già oggetto di
esame da parte della Commissione europea, che ha formulato una proposta
di raccomandazioni, approvata dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno,
previa discussione in seno ai Consigli ECOFIN (Economia e finanze) e
EPSCO (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori).

Tali raccomandazioni concernono, in particolare, il risanamento fi-
nanziario, il mercato del lavoro, il settore dei servizi, gli investimenti nella
ricerca, e il cofinanziamento nell’ambito della politica di coesione regio-
nale, tutti settori presi in carico dal decreto-legge in conversione che, in
tale contesto, dispone delle misure urgenti per il rilancio dell’economia.

Il relatore, quindi, spiega che l’articolo 1, modificato dalla Camera,
istituisce un credito d’imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle
imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici
di ricerca. Tale regime agevolativo va a sostituire il credito di imposta
che era già previsto dalla legge di stabilità, ma che era operativamente rin-
viato all’emanazione di un decreto ministeriale.
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L’articolo 2 prevede un credito d’imposta, in favore del datore di la-
voro, per ogni lavoratore, «svantaggiato» (disoccupato da 6 mesi) o
«molto svantaggiato» (disoccupato da 24 mesi), assunto nelle regioni
del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Mo-
lise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo inde-
terminato e ad incremento dell’organico, nei dodici o ventiquattro mesi
successivi all’entrata in vigore del decreto in esame, nel rispetto del rego-
lamento (CE), n. 800/2008. L’attuazione dell’istituto – demandata ad un
decreto ministeriale – è subordinata all’espressione del consenso della
Commissione europea sull’impiego dei fondi strutturali comunitari (Fondo
sociale europeo – FSE e Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR).

Si tratta – continua il relatore – di una misura che rientra nella cosid-
detta «fiscalità di vantaggio», che ha sempre trovato un limite nel princi-
pio europeo che vieta la «selettività territoriale» delle agevolazioni, in
quanto forma di discriminazione e quindi di distorsione della concorrenza.
Per questo motivo, correttamente, l’articolo in esame, facendo riferimento
alla prospettiva futura di una sistematica definizione a livello europeo
della fiscalità di vantaggio, circoscrive la portata delle agevolazioni entro
i limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 sull’applicazione de-
gli articoli del Trattato concernenti il divieto di aiuti di Stato.

Allo stesso modo, l’articolo 2-bis, introdotto dalla Camera, rifinanzia
il credito d’imposta già previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge finanziaria 2007, per gli investimenti delle imprese che effettuano
l’acquisizione di beni strumentali nuovi, nelle stesse regioni del Mezzo-
giorno , in linea con quanto consentito dalla normativa europea sugli aiuti
di Stato.

I successivi articoli da 3 a 8 recano misure di semplificazione concer-
nenti i distretti turistici, le opere pubbliche, l’edilizia privata, nonché ulte-
riori misure di semplificazione burocratica (nell’ambito dell’obiettivo eu-
ropeo fissato nel 2007 di riduzione del 25 percento degli oneri ammini-
strativi entro il 2012), misure di semplificazione fiscale, di semplifica-
zione per le imprese e per l’accesso al credito, al microcredito e sulla ri-
negoziazione dei mutui ipotecari.

In particolare, i commi 11 e 12 dell’articolo 8 consentono agli agri-
coltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal
possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla PAC, ottenendo l’an-
ticipazione del relativo importo.

Il relatore rileva, al riguardo, un dubbio sulla compatibilità dei pre-
detti commi 11 e 12 con la normativa europea, in particolare con il rego-
lamento (CE) n. 73/2009 sul sostegno diretto agli agricoltori e il regola-
mento (CE) n. 1120/2009, che detta le norme di attuazione, i quali preve-
dono la possibilità di cessione dei «diritti», ma non dei «crediti» dagli
stessi derivanti. In tal senso, l’articolo 43 del citato regolamento n. 73/
2009 prevede che «i diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente
a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro». La normativa euro-
pea, infatti, impone all’organismo pagatore di adottare le necessarie proce-
dure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sul conto
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bancario del richiedente e del suo rappresentante. Infine, la cessione di
crediti che dovessero poi rivelarsi inesigibili porrebbe, da ultimo, la que-
stione sulla reale possibilità di un loro recupero da parte dell’Unione.

L’articolo 8-bis, introdotto dalla Camera, prevede che al momento
della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite
nelle banche dati siano cancellate entro cinque giorni lavorativi da inter-
mediari e banche.

L’articolo 9 introduce nuove forme di contratto di programma per la
ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di
realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata destinate a va-
lorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. Istitui-
sce la Fondazione per il merito, finalizzata a promuovere la cultura del
merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universi-
tario, e stabilisce che i membri fondatori sono il Ministero dell’istruzione
e il Ministero dell’economia e che alla Fondazione possono partecipare
enti sia pubblici che privati. Inoltre, prevede la definizione di un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente.

L’articolo 10 reca norme sui servizi ai cittadini, tra cui disposizioni
inerenti la carta d’identità elettronica e l’istituzione dell’Agenzia nazionale
per la regolazione e la vigilanza in materia di acque, che ha, tra gli altri, il
compito di definire le componenti di costo per la determinazione della ta-
riffa dei servizi idrici.

Conclude formulando un giudizio positivo sull’atto in argomento che
verrà adeguatamente riprodotto nel testo del parere per le Commissioni di
merito

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LUSI (PD) osserva, in primo luogo, che la relazione testé
svolta appare meramente descrittiva dei contenuti del decreto-legge in
conversione e tiene, conseguentemente, ad esporre alcune valutazioni cri-
tiche su specifici punti del provvedimento.

Relativamente all’articolo 1, i previsti crediti di imposta, pur risul-
tando esenti dall’obbligo di notifica alle Istituzioni comunitarie, dovreb-
bero essere accordati prescrivendo, in ogni caso, la contestuale applica-
zione dell’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 800/2008 concernente il
divieto degli aiuti di Stato.

Similmente, anche per l’articolo 2, comma 9, andrebbe previsto che
la corresponsione delle relative risorse venga obbligatoriamente notificata
alla Commissione europea, la quale, peraltro, deve, ex post, concedere la
propria validazione.

Soffermandosi, inoltre, sull’articolo 4, comma 19, l’oratore rileva che
tale disposizione costituisce piuttosto un tentativo di soluzione alla situa-
zione debitoria dell’ANAS, che – lungi dal configurarsi come contributo
in conto capitale a favore dell’ente – rischia di risolversi, in realtà, in
un ulteriore aggravio per il bilancio statale, suscettibile di subire, conse-
guentemente, un diniego comunitario.
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In proposito, pertanto, sarebbe opportuno verificare se la suddetta
modifica sia effettivamente compatibile con le regole comunitarie, onde
evitare una procedura di infrazione a carico dell’Italia.

Secondo il senatore SANTINI (PdL) , appare dirimente chiarire che il
riferimento alla cosiddetta «fiscalità di vantaggio» non può includere, no-
toriamente, lo status speciale che da sempre, per espressa previsione dei
Trattati, è garantito alle isole e, tendenzialmente, alle aree di montagna.

Esorta, pertanto, il relatore a non trascurare tale diversità nella reda-
zione finale del parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE ,
quindi, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento in
esame, invitando il relatore a predisporre uno schema di parere che tenga
conto, per quanto possibile, dei rilievi formulati dai commissari.

Il seguito dell’esame, viene, quindi, rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 30 giugno 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,15
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 468 del 28 giugno 2011, se-

duta n. 310 della Commissione Istruzione, alla pagina 65, penultima riga, al posto delle

parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali» leggasi «del patrimonio culturale».

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 469 del 29 giugno 2011, se-

duta n. 265 della Commissione Igiene e Sanità, alla pagina 233, ventesima riga, al posto

della parola: «territoriale» leggasi «ospedaliera».
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