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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
2ª (Giustizia)
Giovedı̀ 19 luglio 2012

Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge
nn. 2494 e congiunti
Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI

Relatori: VIZZINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
e BERSELLI (PdL)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,15

(2494) Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica
(582) LI GOTTI ed altri. – Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al
Governo per l’emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni
per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del
Regolamento
(733-BIS) Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, risultante dallo
stralcio, deliberato dall’Assemblea il 14 gennaio 2009, dell’articolo 1, commi 4 e 5, del
testo proposto dalle Commissioni permanenti 1ª e 2ª riunite per il disegno di legge
n. 733, d’iniziativa governativa
(1324) D’ALIA. – Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, in materia di prolungamento del periodo di validità del permesso di soggiorno
per ricerca di lavoro
(1365) D’ALIA. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose
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(1445) LI GOTTI ed altri. – Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale
in materia di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai
sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1454) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale in materia di autoriciclaggio
(1496) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al
Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, fatto proprio dal
Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1629) VIZZINI. – Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia
di autoriciclaggio
(2199) LI GOTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale
in materia di associazioni di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso
(2301) LI GOTTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 in materia di collaboratori di
giustizia
(2305) DELLA MONICA ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in
materia di scambio elettorale politico mafioso
(2493) VIZZINI e MALAN. – Introduzione del reato di omessa denuncia di richiesta
diretta all’estorsione
(2498) VIZZINI. – Modifiche all’articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia
di collaboratori di giustizia
(862) LUMIA ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
disposizioni in materia di contrasto patrimoniale della criminalità di tipo mafioso,
recante il riordino della disciplina in materia di gestione, destinazione e trattamento tributario delle attività e dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali e
nuove norme per il contrasto alla criminalità organizzata
(2299) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche all’articolo 16-quater del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
in materia di verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
(2512) DELLA MONICA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità
organizzata. Assunzione di testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione
(2513) DELLA MONICA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità
organizzata: introduzione nel codice penale del reato di concorso esterno in associazione
mafiosa
(Esame di una proposta di testo unificato e rinvio)
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)
Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
55ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
BALDASSARRI
indi del Presidente della 5ª Commissione
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante misure
urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure
di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario
(Seguito e conclusione dell’esame)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Su proposta del presidente BALDASSARRI, le Commissioni riunite
convengono di riprendere l’esame degli emendamenti 3.6 e 3.22, di cui
era stato disposto il temporaneo accantonamento nel corso delle precedenti
sedute.
Il relatore BARBOLINI (PD), anche a nome dell’altro relatore Latronico, esprime parere contrario sull’emendamento 3.6, al quale si associa il
sottosegretario POLILLO.
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Il senatore MUSI (PD), preso atto dell’orientamento negativo dei Relatori e del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 3.6,
auspicando che sul tema in esso affrontato possa essere proseguita e approfondita la discussione in sede di esame del decreto-legge n. 95 del
2012, sulla revisione integrale della spesa.
Il presidente BALDASSARRI sollecita quindi i Relatori a formulare
il parere di loro competenza sull’emendamento 3.22 concernente l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli equidi.
Il relatore BARBOLINI (PD) ricorda di aver formulato un invito a
ritirare l’emendamento 3.22, preannunciando in via subordinata un parere
contrario. In ogni caso ritiene fondamentale conoscere l’orientamento del
rappresentante del Governo.
Il sottosegretario POLILLO riferisce la contrarietà del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali rispetto al merito dell’emendamento 3.22, associandosi quindi all’invito al ritiro formulato dal relatore
Barbolini.
Il senatore SCIASCIA (PdL) fa quindi proprio e ritira l’emendamento
3.22.
Le Commissioni riunite riprendono l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5, a partire dall’emendamento 5.4 di cui era stato disposto
il temporaneo accantonamento nel corso della seduta di ieri.
Il relatore BARBOLINI (PD) ricorda che vi è un gruppo di emendamenti dedicati all’individuazione delle condizioni alle quali subordinare la
concessione dell’aiuto finanziario dello Stato alla banca Monte dei Paschi
di Siena, tra i quali gli emendamenti 5.4 e 7.2 rivestono il maggiore rilievo politico e risultano anche quelli più organici e strutturati. Onde addivenire a una soluzione il più possibile condivisa sottopone ai presentatori dell’emendamento 7.2 una sua possibile riformulazione, preannunciando su di essa un orientamento favorevole. Di conseguenza preannuncia un parere contrario su tutte le altre proposte vertenti sulla medesima
materia, a partire dall’emendamento 5.4.
Il senatore LANNUTTI (IdV) motiva la propria personale contrarietà
alla riformulazione proposta, che non risulta assolutamente incisiva rispetto al problema dello strapotere dei banchieri e al persistente aumento
dello spread, che si attesta attualmente oltre la soglia dei 500 punti. Ricorda quindi che il proprio emendamento 5.4 è da considerarsi come
una garanzia minima sul corretto utilizzo delle somme che lo Stato si impegna a versare al Monte dei Paschi, prevedendosi il rispetto dei requisiti
di onorabilità degli esponenti della banca emittente, alcuni dei quali risultano sottoposti a indagine penale, e l’impegno a mantenere un volume di
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crediti per le piccole e medie imprese e le famiglie, basato su un lieve incremento della media degli ultimi 3 anni.
Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) accetta la proposta di riformulazione in un testo 2 dell’emendamento 7.2, pubblicato in allegato al
resoconto, e presenta l’ordine del giorno G/3382/11/5 e 6, pubblicato in
allegato al resoconto, concernente il tema dei contratti di sponsorizzazione, anche sportiva, facenti capo al gruppo Monte dei Paschi.
Il presidente BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) riterrebbe
opportuno adottare una dizione più stringente nell’emendamento 7.2 (testo
2), onde rafforzare il vincolo al contenimento della componente variabile
delle remunerazioni.
Sulla questione interviene il sottosegretario POLILLO, il quale ritiene
adeguatamente cogente la formulazione contenuta nell’emendamento 7.2
(testo 2), giudicando quindi necessario non apportarvi altre modifiche.
Su richiesta del senatore AGOSTINI (PD), chiarisce quindi che la
Banca d’Italia vigilerà in base alla legislazione vigente sull’osservanza
delle prescrizioni contenute nel citato emendamento.
Il senatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI), nell’associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Lannutti, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto fermamente contrario all’emendamento 7.2 (testo 2), che giudica una soluzione politicamente inaccettabile, dal momento
che la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria risulta assolutamente insufficiente, posto che il Monte dei Paschi potrebbe farvi fronte,
in caso di sua irrogazione, utilizzando le stesse somme versate dallo Stato.
Il senatore MASCITELLI (IdV) sottolinea il carattere non stravolgente dell’emendamento 5.4 che si limita a estendere agli strumenti di rafforzamento patrimoniale del Monte dei Paschi le medesime condizioni e
prescrizioni già previste dalla vigente legislazione per quanto riguarda i
Tremonti bond. Raccomanda quindi l’accoglimento di tale proposta e
preannuncia un voto contrario all’emendamento 7.2 (testo 2), che segna
a suo parere un netto arretramento, in termini di garanzia sul corretto utilizzo delle somme che lo Stato si impegna a versare, soprattutto se letto in
combinato disposto con la complessiva disciplina che il decreto-legge prevede agli articoli dal 5 all’11. Inoltre con l’approvazione dell’emendamento 7.2 (testo 2), si autorizza il venir meno dell’impegno, per il gruppo
beneficiario, dei vincoli, previsti per i Tremonti bond, circa la concessione
di credito e la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati.
Il sottosegretario POLILLO ritiene in primo luogo necessario precisare che, in base all’attuale rilevazione, lo spread dei titoli del debito pubblico è pari a 486 punti, al di sotto della soglia dei 500, che comincia ormai a rivestire anche un deciso valore psicologico, e non solo tecnico-fi-
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nanziario. Giudica inoltre utile far presente alle Commissioni riunite l’impegno della Banca d’Italia a vigilare sull’osservanza delle prescrizioni
contenute nell’emendamento 7.2 (testo 2), sottolineando anche che la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008 rimane in vigore e
risulta quindi ancora applicabile. In relazione a quanto osservato dal senatore Mascitelli, specifica, di conseguenza, che la disciplina contenuta nel
decreto-legge in esame ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto
alle norme già in vigore.
Per tali ragioni, conformandosi ai Relatori, preannuncia un parere
contrario sull’emendamento 5.4.
L’emendamento 5.4 è quindi posto ai voti e respinto.
Sull’emendamento 6.1 i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO preannunciano un avviso di contrarietà.
Il senatore VACCARI (LNP), preso atto dell’orientamento negativo
testé espresso, ritira l’emendamento 6.1 e lo trasforma nell’ordine del
giorno G/3382/10/5 e 6, pubblicato in allegato al resoconto. Sottolinea
in particolare che nel dispositivo dell’atto di indirizzo è eliminato il riferimento alla percentuale di incremento del volume di credito alle PMI e
alle famiglie, presente invece nell’emendamento ritirato.
Il sottosegretario POLILLO preannuncia un orientamento favorevole
sull’ordine del giorno G/3382/10/5 e 6, riservandosi una pronuncia più
specifica in sede di esame degli atti di indirizzo.
Previa espressione di un parere contrario da parte dei RELATORI e
del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e respinto l’emendamento 7.1.
Le Commissioni riunite approvano invece l’emendamento 7.2 (testo
2) e respingono l’emendamento 7.3.
Il relatore BARBOLINI (PD) chiede il ritiro dell’emendamento 9.0.1,
preannunciando in alternativa un parere contrario.
Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso conforme.
Il senatore ZANETTA (PdL) fa proprio e ritira l’emendamento 9.0.1.
Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 10.
I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 10.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), che ritiene criticabile il ricorso a tagli lineari, a
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fini di copertura finanziaria del provvedimento, l’emendamento 10.1 è posto ai voti e respinto.
Il senatore MASCITELLI (IdV) sollecita l’accoglimento dell’emendamento 10.2 e delle altre proposte di modifica che la propria parte politica
ha presentato all’articolo 10. Più nel dettaglio, con l’emendamento 10.2, si
intende indicare al Governo quali fondi escludere dalla norma di copertura
finanziaria del decreto-legge, considerata la loro valenza socioeconomica,
rafforzando quindi il ruolo di indirizzo politico del Parlamento.
L’emendamento 10.2 è messo ai voti e respinto.
Con successive e distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10.
I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario sull’emendamento 10.0.1.
Il senatore MORANDO (PD) preannuncia il proprio voto fermamente
contrario all’emendamento prima citato, che reputa sintomatico di un indirizzo di pensiero politico assolutamente inaccettabile e responsabile dell’attuale negativa situazione dei conti pubblici in Italia.
L’emendamento 10.0.1 viene posto in votazione e respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 11 e dell’emendamento aggiuntivo 11.0.1.
Il presidente BALDASSARRI dà lettura alle Commissioni riunite del
testo dell’emendamento 11.100 dei Relatori, sul quale il rappresentante del
Governo formula parere favorevole, e pubblicato in allegato al resoconto.
Il relatore BARBOLINI (PD) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 11.100 e preannuncia un parere contrario sulle proposte 11.1 e
11.0.1.
Il sottosegretario POLILLO dichiara un avviso conforme.
L’emendamento 11.1 è quindi posto ai voti e respinto.
Il senatore LANNUTTI (IdV) dichiara il voto contrario della propria
parte politica all’emendamento 11.100, sottolineando in termini nettamente critici le colpe e le responsabilità delle classi politiche italiane
per la dissennata gestione delle finanze pubbliche. Evidenzia infatti che
i dati di finanza pubblica, nella loro oggettività, certificano l’andamento
progressivamente fuori controllo del debito pubblico, pur nell’avvicendarsi, nel corso degli ultimi decenni, di governi di diverso colore politico.
Da tale punto di vista l’emendamento 11.100 si deve considerare come un
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atto politicamente avventato, perché interviene su un atto come il trattato
MES con il quale si cede la sovranità dell’Italia nel campo politico economico al MES, che rappresenta un autentico mostro giuridico. Inoltre le
modalità di versamento dei contributi dell’Italia al capitale del MES comporteranno un ulteriore peggioramento del debito pubblico.
Pur prendendo atto delle puntualizzazioni del sottosegretario Polillo
sulla soglia raggiunta dallo spread, sottolinea tuttavia, senza alcuno spirito
polemico, che essa è sottoposta a forti oscillazioni e che prima dell’inizio
della seduta il differenziale aveva superato quota 500.
Il senatore MASCITELLI (IdV) chiede ai Relatori e al rappresentante
del Governo di spiegare il significato e gli effetti normativi dell’emendamento 11.100, il quale ricalca pedissequamente una disposizione contenuta
nell’articolo 3 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del trattato
che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, già approvato in prima
lettura dal Senato. Quindi l’inserimento di una disposizione sostanzialmente identica all’interno del provvedimento di urgenza in esame potrebbe dare un messaggio sbagliato ai mercati, essendo interpretabile
come indice di una affrettata adesione al MES e potrebbe quindi sortire,
in modo paradossale, l’effetto opposto di produrre un aumento dello
spread.
Il relatore BARBOLINI (PD) fornisce il chiarimento richiesto, precisando che con l’emendamento si intende aumentare l’efficienza operativa
della procedura di partecipazione dell’Italia al MES. Ritiene in ogni caso
opportuno acquisire anche un chiarimento da parte del rappresentante del
Governo.
Il senatore LEGNINI (PD), pur ribadendo la stima e l’apprezzamento
per la persona del senatore Lannutti, evidenzia tuttavia come l’esame del
decreto-legge non sia la sede più appropriata per muovere rilievi critici sul
rischio di un aumento dello spread a causa delle decisioni asseritamente
errate del Governo. Al contrario, l’emendamento 11.100 è a suo parere
una proposta virtuosa, finalizzata a dotare l’Italia di un ulteriore strumento
per tenere sotto controllo lo spread e quindi il debito pubblico.
Il senatore Paolo FRANCO (LNP) dichiara il voto contrario della
propria parte politica all’emendamento 11.100, lamentando il fatto che
non è chiarita la competenza ad adottare i decreti di emissione dei titoli
di Stato, con i quali se ne stabiliscono anche le caratteristiche, e soprattutto quella a decidere la quota da destinare alla finalità di contribuzione
al capitale del MES. Risulta a suo parere del tutto evidente che tale fondamentale competenza decisionale finirà per essere affidata al titolare di
una struttura del Ministero dell’economia, rinunciando quindi a ogni
forma di controllo e responsabilità politica sull’utilizzo di somme dall’ingente importo. Di conseguenza, l’emendamento citato è da considerarsi
come una cessione di sovranità da parte del Parlamento e del Governo,
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senza poter raggiungere il dichiarato obiettivo di una maggiore efficienza
operativa, che rappresenta per contro una giustificazione solo apparente
per rilasciare una delega in bianco.
Il sottosegretario POLILLO osserva, in relazione ai rilievi del senatore Mascitelli, che la disposizione contenuta nel disegno di legge concernente l’istituzione del MES, pur vertendo sulla medesima materia, non risulta assolutamente identica al contenuto dell’emendamento 11.100. Inoltre tale proposta non innova l’attuale assetto delle competenze amministrative in materia di gestione del debito pubblico, che è stato introdotto a
partire dal 1995. Fa presente che la quantità massima di emissioni di titoli
di Stato è comunque prevista a livello legislativo e che quindi tale limite
non può essere superato in base a valutazioni discrezionali delle strutture
del Ministero. Precisa infine che è necessario prevedere che una parte del
ricavo netto delle emissioni possa essere destinata a finanziare la partecipazione italiana al MES, dal momento che le aste sui titoli di Stato saranno uniche, senza distinguere quindi tra emissioni per il rinnovo dei titoli in scadenza e quelle relative al contributo per il MES, e di conseguenza il ricavo da ripartire è unitario.
Il presidente BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) sottolinea
in termini critici che dietro l’apparente valenza tecnica dell’emendamento
11.100 si cela invece una questione di chiara impronta politica: tenendo
conto della differenza tra il testo in esame e la disposizione contenuta
nel disegno di legge relativo all’istituzione del MES, rileva come non
sia assolutamente indifferente assegnare a una struttura burocratica del Ministero dell’economia la competenza ad adottare i decreti di emissione dei
titoli di Stato, sia pure per una specifica finalità e anche in presenza di
professionalità ampiamente riconosciute. Al contrario il titolo ad assumere
simili decisioni dovrebbe rimanere in capo al responsabile politico del dicastero, evitando assolutamente deleghe a strutture interne di carattere tecnico. Per tali ragioni preannuncia il proprio voto di astensione sull’emendamento 11.100.
Il senatore AGOSTINI (PD) dichiara il voto favorevole della propria
parte politica.
L’emendamento 11.100 viene quindi posto in votazione e approvato
dalle Commissioni riunite.
Il senatore MORANDO (PD) evidenzia che l’esigenza di una celere
conversione del decreto-legge impedisce purtroppo di arricchirne i contenuti inserendo il tema della separazione tra banche commerciali e banche
d’affari, oggetto dell’emendamento 11.0.1. Si tratta in tutta evidenza di
una questione assolutamente cruciale per calibrare un intervento di riforma
sulla disciplina dell’attività bancaria, sulla quale sono ormai maturi i
tempi perché si avvii una riflessione a tutto campo, che coinvolga il deci-
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sore politico e le autorità di settore, nella consapevolezza che l’invocata
separazione tra l’attività bancaria tradizionale e quella speculativa può risultare fondamentale per la tutela dei risparmiatori. Preannuncia tuttavia
un voto contrario sull’emendamento, pur ribadendo la rilevanza del
tema trattato, alla luce dell’obiettivo di una rapida conversione del decreto-legge.
Il senatore LANNUTTI (IdV) sottoscrive l’emendamento 11.0.1 ed
evidenzia come la proposta da esso recata sia stata presentata in Parlamento in più occasioni, senza riuscire tuttavia a incontrare un esito positivo. Esprime quindi l’auspicio che entro la fine della legislatura si possa
determinare una convergenza politica sull’intervento in questione.
Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL), pur condividendo i rilievi testé espressi dai senatori Morando e Lannutti, dichiara il voto contrario sull’emendamento.
A tali considerazioni si associa il senatore SCIASCIA (PdL).
Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) dichiara invece il proprio
voto favorevole e condivide l’auspicio al raggiungimento di una larga convergenza sul tema.
Il relatore BARBOLINI (PD), nel ribadire il parere contrario sull’emendamento, stante la necessità di una celere conversione del decretolegge, segnala che vi è l’ordine del giorno G/3382/6/5 e 6, proposto dai
medesimi firmatari dell’emendamento 11.0.1, che verte sulla medesima
materia. Considerata la rilevanza di essa preannuncia un orientamento favorevole sull’atto di indirizzo.
L’emendamento 11.0.1 è quindi posto in votazione e respinto dalle
Commissioni riunite.
Le Commissioni riunite approvano invece la proposta di coordinamento del testo del decreto-legge pubblicata in allegato al resoconto.
Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.
Il presidente BALDASSARRI riferisce la valutazione favorevole dei
Relatori sugli ordini del giorno e la disponibilità del sottosegretario Polillo
ad accoglierli come raccomandazioni, a condizione che ne sia modificato
il dispositivo con la formula «impegna il Governo a valutare l’opportunità
di».
Previa riformulazione nel senso indicato, gli ordini del giorno sono
quindi accolti come raccomandazioni dal sottosegretario POLILLO.
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Il senatore MUSI (PD) ritiene doveroso precisare il significato dell’emendamento 4.16 (testo 2), approvato nella seduta di ieri, chiarendo che il
riferimento alla selezione per pubblico concorso secondo la riformulazione
accolta, intende consentire l’assunzione, nei limiti previsti, prioritariamente con l’utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati e ancora in corso di validità.
Le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori Barbolini e Latronico il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge dell’Atto Senato n. 3382, con le modifiche accolte nel corso
dell’esame in sede referente, autorizzandoli al contempo a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 9,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3382
(al testo del decreto-legge)

G/3382/1/5 e 6
Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali,
Pegorer, D’Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria
Serafini, Stradiotto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
premesso che:
l’articolo 1 del provvedimento in esame attribuisce a Cassa depositi e prestiti il diritto di opzione per l’acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna Spa, Sace Spa e Simest Spa, da
esercitare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decretolegge;
la relazione tecnica al provvedimento stima, sulla base di preliminari stime patrimoniali delle società partecipate, che in caso di esercizio
dell’opzione da parte di Cassa depositi e prestiti si potrebbero determinare
maggiori entrate per le finanze pubbliche nell’ordine di circa 9-10 miliardi
di euro;
i corrispettivi derivanti da tale operazione sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato ed utilizzati per finalità di riduzione dello stock
di debito pubblico e per il pagamento dei debiti dello Stato,
considerato che:
la Cassa depositi e prestiti è un’istituzione finanziaria controllata
dal Ministero dell’economia e delle finanze (70 per cento) e da fondazioni
bancarie (30 per cento) e dispone di ingenti risorse finanziarie, di cui il 90
per cento proveniente dal risparmio postale;
la Cassa depositi e prestiti, che aveva quale finalità prevalente
quella di finanziare gli enti locali, svolge oggi molteplici attività. Ha as-
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sunto un ruolo chiave nel finanziamento degli investimenti pubblici in Italia, in particolare per lo sviluppo di infrastrutture per i servizi pubblici a
carattere locale e nazionale e nel corso degli ultimi anni è stata coinvolta,
per decisione autonoma o per legge, nell’acquisizione di numerose partecipazioni societarie, sia pubbliche sia private. Attualmente vanta partecipazioni azionarie in numerose società, anche quotate in Borsa, come
Eni, Enel Terna, ST Microelectronics, e, inoltre, partecipa attivamente a
svariati fondi d’investimento nazionali ed internazionali;
la Cassa depositi e prestiti ha nel tempo assunto la funzione di finanziare o partecipare società operanti in settori strategici quali la difesa,
la sicurezza, l’energia, le infrastrutture di trasporto e comunicazione, i servizi pubblici, l’high tech e i servizi finanziari, la gestione di partecipazioni
e la valorizzazione immobiliare, nonché l’intervento finanziario nel settore
dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese;
la Cassa depositi e prestiti, grazie alle risorse a disposizione, e a
motivo della scarsa liquidità del settore bancario italiano, alle prese con
i problemi di patrimonializzazione e scarsa capitalizzazione, resi ancora
più gravi dall’attuale situazione economica e finanziaria internazionale,
rappresenta uno dei pochi attori sullo scenario nazionale in grado di sostenere e finanziare grandi investimenti infrastrutturali e in settori strategici
dell’economia;
nel corso degli ultimi mesi, infatti, la Cassa depositi e prestiti è divenuta catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture del Paese, supportando progetti e opere di interesse pubblico e aziende per investimenti destinati alla fornitura di servizi pubblici. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti opera attraverso finanziamenti su base corporate e con strumenti di
project financing;
la Cassa depositi e prestiti, inoltre, partecipa a Fondi equity nazionali, quali F2i Sgr (Fondi italiani per le infrastrutture), FSI (Fondo strategico Italiano) e al Fondo Italiano di investimento, ed internazionali, quali
Marguerite Fund e Inframed;
il Fondo d’investimento F2i è nato nel 2007 da un progetto condiviso tra manager ed una serie di sponsor, quali Banca infrastrutture, innovazione e sviluppo, controllata da Banca Intesa, Merryl Lynch, Unicredit
Group, sei Fondazioni Bancarie, 2 Casse di previdenza e dalla Cassa depositi e prestiti. La CDP detiene il 14 per cento delle quote di F2i Sgr risultandone uno dei principali e più influenti investitori;
F2i investe principalmente in progetti brownfield nei settori delle
infrastrutture di trasporto, reti di trasporto e distribuzione di elettricità,
gas e acqua, reti di telecomunicazione e media, impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnova bili e tradizionali, sanità, servizi pubblici locali e infrastrutture sociali;
forte di un portafogli di miliardi di euro, il Fondo italiano per le
infrastrutture di F2i sgr, negli ultimi anni ha effettuato un grande numero
di acquisizioni societarie tra le quali emerge in tutta evidenza Metroweb,
la società creata dal comune di Milano che gestisce una delle maggiori reti
a fibra ottica d’Europa, acquistata per 436 milioni di euro in consorzio con
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Intesa Sanpaolo, entrando cosı̀ nel comparto delle telecomunicazioni. Altra
rilevante acquisizione, in partnership con Axa, riguarda G6 Rete Gas spa,
società attiva nella distribuzione del gas, con 990 mila clienti, la maggior
parte in Puglia, finora controllata al 100 per cento da Gdf Suez Energia
Italia. Con tale operazione, dal valore di 772 milioni di euro, F2i controlla
il 17 per cento del mercato italiano del gas, e in termini di clienti gestiti è
il secondo player nazionale dopo il Gruppo Eni;
la Cassa depositi e prestiti partecipa, inoltre, al Fondo strategico
italiano Spa (FSI), istituito con il decreto ministeriale 8 maggio 2011.
FSi è una holding di partecipazioni, il cui azionista di riferimento è
CDP spa;
FSI ha attualmente a disposizione 4 miliardi di euro ed il capitale
obiettivo è pari a 7 miliardi di euro. Il Fondo, con tali risorse, opera acquisendo quote, generalmente dı̀ minoranza, di imprese di rilevante interesse nazionale, che siano in equilibrio economico-finanziario e presentino
adeguate prospettive di redditività e sviluppo. La politica di investimento
del Fondo strategico italiano prevede un orizzonte temporale di lungo periodo, un attivo coinvolgimento nella governance delle aziende partecipate, allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità dell’intervento;
FSI può investire nel settore della difesa, sicurezza, infrastrutture,
trasporti, comunicazioni, energia. Gli obiettivi spaziano dalla creazione di
poli industriali alla nascita di agglomerati di servizi locali, dall’espansione
della rete distributiva alla crescita per linee esterne. Fondo strategico italiano ha recentemente mostrato interesse per AVIO, società partecipata dal
gruppo Finmeccanica;
il Fondo italiano d’investimento SGR Spa costituito su iniziativa
del Ministero dell’economia e delle finanze, da alcune banche Sponsor,
dalla Cassa depositi e prestiti e da associazioni di categoria, ha un capitale
sociale di 4 milioni di euro. La Cassa Depositi e Prestiti, Banca Monte dei
Paschi di Siena, lntesa-Sanpaolo ed UniCredit Group, si sono impegnate a
sottoscrivere un Fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati,
con quote paritarie, per un investimento iniziale di 1 miliardo di euro;
l’obiettivo del fondo è quello di creare nel medio termine una fascia più ampia di aziende di media dimensione, incentivando i processi di
aggregazione tra le imprese minori, al fine di renderle maggiormente competitive anche sui mercati internazionali, Gli interventi del Fondo saranno
indirizzati essenzialmente su investimenti nel capitale di rischio (private
equità), di società di piccole e medie dimensioni operanti nei settori dell’industria, commercio e servizi, per accompagnarle lungo il loro percorso
di crescita,
rilevato che:
l’ampliamento nel tempo è avvenuto per aggiunzione all’originaria
missione della Cassa Depositi e Prestiti e senza un disegno strategico a
supporto dell’enorme crescita della sua influenza ed operatività;
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impegna il Governo:
a riferire in Parlamento, in qualità di controllante della Cassa depositi e prestiti Spa, sull’andamento delle gestioni della società partecipate
da CDP, sul ritorno economico-finanziario di tali investimenti e sui risultati e le strategie di sviluppo delle proprie attività e se queste siano in
grado di produrre effettivi benefici alla CDP e, più in generale, nei settori
di intervento;
ad assumere iniziative, anche legislative, affinché, fatta salva l’autonomia gestionale della Cassa depositi e prestiti, e la sua non inclusione
nell’elenco delle pubbliche amministrazioni, si possa ridefinire in modo
organico le finalità strategiche della Cassa depositi e prestiti.

G/3382/2/5 e 6
Palmizio, Viespoli, Carrara, Castiglione, Centaro, Ferrara, Alberto
Filippi, Fleres, Menardi, Piscitelli, Poli Bortone, Saia, Villari
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
premesso che:
il patrimonio immobiliare dello Stato si è assottigliato in parte con
le massicce dismissioni fra il 2001 e il 2005, in misura consistente con la
devoluzione in favore degli enti locali, prevista dal federalismo demaniale;
nella manovra di luglio 2011 (decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) è stato previsto
un programma di dismissione. La scelta si è orientata sulla dismissione
dei patrimoni immobiliari degli enti locali che dovrebbero affidare, a partire dal 2012, a fondi gestiti da società di gestione del risparmio (SGR)
private, la valorizzazione e privatizzazione del loro patrimonio immobiliare;
allo stesso modo, una disposizione prevista dalla legge n. 183 del
2011 (legge di stabilità per il 2012) autorizza il Ministero dell’economia e
delle finanze a cedere immobili pubblici mediante il conferimento o il trasferimento degli stessi a uno o più fondi comuni di investimento iimmobiliari o a una o più società, anche di nuova costituzione, le cui quote o
azioni saranno poi oggetto di offerta pubblica di vendita. Inoltre, «sono
conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota
non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme as-
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segnate in uso alle Forze armate dismissibili». Dalla dismissione degli immobili pubblici si prevede di recuperare risorse per 5 miliardi di euro. Prevista anche la dismissione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro
e attraverso asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000
euro;
secondo alcuni economisti, la scelta migliore sarebbe quella di dare
il patrimonio dello Stato in gestione a una società pubblica, con una supervisione europea e con l’obiettivo della valorizzazione, destinando tutti
i proventi alla riduzione del debito pubblico. La legge n. 183 del 2011,
invece, si affida ancora una volta all’ingegneria finanziaria, che rischia
di rendere inefficace l’operazione per quanto riguarda gli immobili utilizzati dalle amministrazioni e conferiti al fondo immobiliare;
con le dismissioni effettuate a partire dal 2001 ad oggi, allo Stato è
rimasto il patrimonio strumentale: quello che i vari Ministeri hanno dichiarato essere indispensabile per lo svolgimento delle funzioni statali. Invece, è proprio da questo che si può partire per avviare un programma serio che possa avere un effetto duraturo sul debito pubblico e che non serva
solo ad una operazione a breve sul deficit;
lo Stato dovrebbe avviare un piano di razionalizzazione «fatto su
misura» della gestione del patrimonio impostato su due filoni di intervento
intimamente collegati: una seria politica di space management e un’altrettanto seria politica di razionalizzazione degli utilizzi e decentramento amministrativo;
il patrimonio strumentale, ossia gli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato e le locazioni passive, ossia gli immobili che lo Stato
occupa in affitto, ammontano ad un valore complessivo di quasi 71 miliardi di euro;
sempre secondo alcuni economisti, nei 21.000 immobili, sparsi in
tutti i comuni d’Italia e soprattutto i capoluoghi, lavorano circa 750.000
dipendenti pubblici, comprese le Forze militari e di polizia (escludendo
sanità, istruzione ed enti locali). Per mantenere questo patrimonio, e in
particolare per sostenere i costi di manutenzione e i costi di gestione, lo
Stato spende tra 1,5 e 2 miliardi di euro all’anno per le manutenzioni e
tra 1,6 a 2,1 miliardi per il cosiddetto facility management. Inoltre, per
stare in affitto, lo Stato spende poco meno di un miliardo all’anno. In
buona sostanza gli oneri generati dalla gestione del patrimonio immobiliare utilizzato si aggirano intorno ai 4 miliardi di euro all’anno;
una cifra esorbitante anche in considerazione che, teoricamente, lo
Stato destina ai propri dipendenti, compresa la Polizia e i militari, uno
spazio di lavoro di quasi 50 metri quadri a persona, ossia il doppio di
quanto la legge prevede per ogni abitante residenziale. Nel mondo privato
e all’estero oggi ci si sta orientando verso i 10-12 metri quadri per dipendente, ma anche il solo raggiungimento degli attuali standard nazionali
degli uffici privati, di circa 20 metri quadri per dipendente, rappresenterebbe un successo;
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questo sarebbe l’innesco di un processo virtuoso perché, da un lato,
andrebbe a generare immediati risparmi sulla gestione corrente – che, se si
attestassero anche solamente nell’ordine del 25 per cento, libererebbero risorse per un miliardo di euro all’anno – ma, soprattutto, renderebbe disponibili immobili «liberi» con cui sostituire gli immobili in affitto e avviare
una progressiva politica di dismissione e iniziare una strutturale riduzione
del debito. Se si riuscisse a vendere anche solo il 15 per cento del patrimonio strumentale, si genererebbero risorse per oltre 10 miliardi di euro,
cui sommarne 5 di risparmi, il tutto senza oneri a carico dello Stato;
con le risorse liberate e con una sana politica di permuta e di collaborazione pubblico-privato potrebbe anche essere avviata una politica di
delocalizzazione ed efficientamento degli immobili pubblici. È alla fine di
questo processo, della durata di almeno 10 anni e con il quale potrebbero
ridursi del 50 per cento i costi gestionali e prodursi cassa per 30-35 miliardi di euro, che si può immaginare di attivare un veicolo finanziario,
un fondo immobiliare pubblico per esempio, nel quale conferire il nuovo
patrimonio strumentale;
tenuto conto che:
la riduzione del debito pubblico è indiscutibile ed è assoluta priorità di interesse nazionale;
tra le diverse azioni sia in atto, come sopra descritto, sia previste,
non appare ancora ben delineata, da patte del Governo, quella finalizzata
ad usare un’aliquota del patrimonio disponibile per scopi di abbattimento
di una parte del volume di debito. Né appare ancora ben delineata una
strategia, con relativa architettura gestionale, con Io scopo di valorizzare
i beni pubblici. Inoltre non risulta ancora valutabile, con ragionevole precisione, l’entità del patrimonio disponibile o per mancanza di un censimento organico dello stesso, organizzato per schede che stimino il valore
dei singoli beni, oppure per informazione insufficiente al riguardo dell’accesso a tale documentazione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di avviare un concreto e virtuoso processo
di dismissione del patrimonio «disponibile» al fine di ridurre il debito
pubblico;
ad informare il Parlamento circa la documentazione relativa all’individuazione e stima dei valori dei beni pubblici classificabili secondo la
denominazione di «patrimonio disponibile» (immobili, partecipazioni,
concessioni, eccetera) affinché ne siano valutabili le stime quantitative,
la completezza e la consistenza metodologica;
a riferire sulle analisi e studi in corso in materia di operazioni di
impiego del patrimonio per scopi di abbattimento del volume complessivo
del debito;
a costituire il Fondo immobiliare Italia SpA a totale partecipazione
pubblica, al quale conferire il patrimoniale disponibile con la missione di
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valorizzarlo nel tempo, di concerto con gli enti locali, e procedere alla sua
alienazione per l’abbattimento del debito pubblico.

G/3382/3/5 e 6
Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Mercatali,
Pegorer, D’Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria
Serafini, Stradiotto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
premesso che:
la Consip, concessionaria servizi informativi pubblici, è una società
per azioni del Ministero dell’economia e delle finanze, che ne è azionista
unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio
esclusivo delle pubbliche amministrazioni;
la missione di Consip è gestire e sviluppare i sistemi informativi
del Ministero fornendo consulenza tecnologica, organizzativa e processuale; gestisce inoltre il programma per la razionalizzazione degli acquisti
nella pubblica amministrazione;
dette attività dovrebbero essere realizzate da Consip attraverso un
modello organizzativo del tutto innovativo che coniughi le esigenze delle
amministrazioni con l’attenzione alle dinamiche del mercato in un’ottica
di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative,
considerato che:
pur svolgendo un’attività di particolare rilevanza, in particolare per
consentire risparmi consistenti di spesa pubblica nell’acquisizione di beni
e servizi da parte della PA, la Consip presenta ancora ampi margini di miglioramento delle proprie performance;
i tempi intercorrenti tra i bandi di gara predisposti dalla Consip e
l’aggiudicazione definitiva del bando medesimo risultano essere ancora
molto lunghi, superando in molti casi i due anni;
il rischio insito in procedure di cosı̀ lunga durata è che i beni e i
servizi acquisiti con i bandi di gara risultino essere obsoleti, forniti in ritardo o non più rispondenti alle esigenze delle pubbliche amministrazioni
e che i previsti risparmi di spesa si trasformino in un maggiore costo;
le procedure per l’aggiudicazione delle gare, le fasi intercorrenti tra
l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, e le procedure di revoca
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dell’aggiudicazione risultano essere poco trasparenti e lasciano ampio spazio discrezionale alla Consip;
tali fattori devono essere rapidamente corretti per consentire alla
Consip di raggiungere obiettivi di maggiore efficienza, a beneficio delle
pubbliche amministrazioni e delle finanze pubbliche,
rilevato che:
la Consip Spa non rende pubblici, nel proprio sito, le consulenze
affidate contravvenendo al principio di pubblicità degli atti al quale la società partecipate debbono informarsi;
la Consip, pur rendendo noti i nominativi dei componenti degli organi societari, sebbene previsto dall’articolo 3, comma 44, della legge n.
244 del 2007, non rende noto, sul proprio sito web, l’indicazione dei compensi percepiti dagli amministratori e dai consulenti e a quanto essi ammontano,
preso atto che:
l’articolo 4, comma 9 del provvedimento in esame dispone la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione della Consip a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge;
il rinnovo dei vertici deve ispirarsi a criteri di qualificazione degli
organi e della struttura di Consip,
tutto ciò premesso, impegna il Governo:
a predisporre apposite misure finalizzate a rendere maggiormente
rapide e trasparenti le procedure e l’iter di aggiudicazione dei bandi di
gara della Consip, prevedendo specifiche modalità di svolgimento delle
varie fasi e delineando i possibili casi di revoca delle aggiudicazioni;
a sollecitare la Consip a pubblicare, con la massima urgenza, sul
proprio sito web, i compensi percepiti dagli amministratori, nonché l’elenco dei consulenti e l’ammontare del compensi percepiti da ciascuno
di essi;
a valutare l’opportunità che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda a nominare il nuovo consiglio di amministrazione di Consip prevedendo la composizione dello stesso con tre membri scelti esclusivamente tra professionisti di alto livello qualitativo, senza ricorrere alla
nomina di due di questi tra i dipendenti dell’amministrazione economicofinanziaria.
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G/3382/4/5 e 6
D’Ubaldo
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173,
recante riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, prevede, tra l’altro, nell’ambito del dipartimento delle finanze l’accorpamento
della direzione del federalismo fiscale con quella della legislazione tributaria in base ad una logica non facilmente percepibile;
il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, prevede, tra l’altro, la riduzione delle dotazioni organiche e il riordino della struttura del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
considerata la necessità, più volte ribadita anche da parte del sistema delle autonomie locali e regionali, di valorizzare una significativa
presenza del dipartimento delle finanze in ordine alle peculiari problematiche della fiscalità locale e regionale resa tanto più necessaria dall’attuazione delle riforme conseguenti all’applicazione del federalismo fiscale e
dalla correlata riorganizzazione del sistema impositivo di regioni ed enti
locali;
tenuto conto della contestuale complessa riforma delle funzioni
delle province e delle conseguenze relative con l’accorpamento dei piccoli
comuni che non possono non avere riflessi sulle modalità di gestione dei
tributi di competenza;
ritenuto indispensabile la permanenza e la piena funzionalità di una
struttura ministeriale in grado di dialogare con le autonomie locali e regionali per la migliore attuazione dei suddetti processi di riforma;
impegna il Governo:
a verificare le possibili condizioni, pur nel quadro della riduzione
delle dotazioni organiche e più ancora del riordino della struttura del Ministero dell’economia e segnatamente del Dipartimento delle finanze, affinché sia valorizzata la peculiare funzione della «Direzione del federalismo fiscale», accentuandone i compiti di supporto e di coordinamento
della fiscalità locale e regionale, anche attraverso l’individuazione di
mezzi adeguati in un tempo e in una realtà caratterizzati da scarse risorse,
specie di personale qualificato.
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G/3382/5/5 e 6
Lannutti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
premesso che:
le disposizioni del capo II del decreto in esame (articoli da 5 a 11)
recano misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. L’articolo 5, in particolare, prevede la sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2012, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di
nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. computabili neI patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) fino all’importo di euro 3,9 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi destinati all’integrale
sostituzione dei cosiddetti «Tremonti bond» emessi in conformità con il
decreto-legge n. 185 del 2008;
è da ritenere utile che il rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario debba essere orientato alla crescita dell’economia, in un progetto coerente di medio termine neI quale le banche rafforzino il loro ruolo fondamentale di intermediazione del denaro a favore di
famiglie e imprese, riducendo l’attività speculativa e finanziaria, e questo
soprattutto per una banca di storico insediamento nelle comunità economiche di riferimento come il Monte Paschi di Siena,
considerato che:
allo scopo di favorire l’affermarsi del citato modello di Banca si
ritiene sia necessario intervenire per modificare l’attuale sistema fiscale
da un lato tassando le transazioni finanziarie e l’attività speculativa e dall’altro favorendo fiscalmente il margine d’interesse derivante dall’intermediazione del denaro a imprese e famiglie;
è necessario che si mettano in campo politiche industriali anticicliche e di prospettiva affinchè il sistema bancario sia incentivato a erogare
credito ad imprese e famiglie;
è necessario modificare i parametri di Basilea 3 affinché venga favorito il modello di banca che intermedia denaro a svantaggio del modello
di banca rivolta alla speculazione. Si tratta di disincentivare il modello di
banca universale che utilizza risorse dell’economia reale puntando ad operare sui mercati finanziari con elevati guadagni e profitti soprattutto nel
breve periodo creando cosı̀ instabilità e bolle speculative;
il decreto-legge in esame impone alla banca Monte dei Paschi di
Siena di presentare un piano di ristrutturazione conforme alle disposizioni
europee per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle
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politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e di
incentivazione, e che saranno in seguito stabilite dal Ministero dell’economia le relative disposizioni di attuazione,
impegna il Governo:
nell’ambito della previsione del decreto-legge in esame riferita alla
necessità che gli strumenti finanziari diano una remunerazione a beneficio
del sottoscrittore, ad individuare il giusto equilibrio tra il compenso destinato al sottoscrittore e il costo sopportato dall’azienda al fine di consentire
alla stessa di erogare credito a favore dell’economia reale e quindi di imprese e famiglie, a condizioni di mercato;
a prevedere particolare attenzione all’equilibrio distributivo, in particolare, affinchè venga stabilito un congruo ed equo rapporto tra le retribuzioni erogate al top management di MPS e il livello medio retributivo
del restante personale;
ad adottare ogni iniziativa utile, anche di vigilanza e di controllo,
affinché il progetto di ristrutturazione di MPS non sia incentrato su un
forte ridimensionamento dell’attivo e della redditività compensando la
flessione dei guadagni con una previsione irrealistica di crescita delle
commissioni sui servizi ad evidente danno dei risparmiatori e degli utenti;
ad adottare ogni iniziativa necessaria, sia a livello nazionale che
internazionale, per modificare l’attuale sistema fiscale adottando una tassazione delle transazioni finanziarie e delle attività speculative;
ad adoperarsi nelle sedi internazionali e comunitarie, affinchè
venga effettuato un contrasto sistemico della finanza «predatoria» con particolare riferimento ai derivati over the counter.

G/3382/6/5 e 6
Palmizio, Peterlini
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
premesso che:
la crisi economica globale scoppiata nel 2007-2008 continua a mietere vittime. Proprio in questi mesi l’Italia e l’Europa intera stanno vivendo una nuova fase del dissesto del sistema finanziario mondiale, originata da molti anni di politiche che hanno penalizzato le attività produttive
a favore, invece, di un’espansione senza precedenti di speculazioni sui
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mercati finanziari internazionali. Ora sono le famiglie e le imprese a pagare per le scelte sbagliate a livello macroeconomico, che rischiano di minare il tessuto stesso della nostra società;
è doveroso constatare, purtroppo, che già dai primi mesi più drammatici della crisi, nei numerosi vertici internazionali a partire dal 2009, si
è persa l’occasione per adottare misure forti che avrebbero potuto rappresentare una rottura netta ed efficace con le politiche passate: tra queste
certamente vi è il ritorno alla separazione delle attività bancarie, tipificata
dalla famosa Glass-Steagall Act varata sotto la presidenza Usa di Franklin
Delano Roosevelt nel 1933 che pose fine agli eccessi finanziari all’origine
della grande depressione. Il principio della Glass-Steagall rimase in vigore
nei Paesi occidentali, ed anche nel nostro Paese, fino agli anni Novanta. Si
tratta della netta separazione delle banche commerciali, che raccolgono i
depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese,
dalle banche d’affari, gli istituti che operano nei mercati finanziari, attraverso l’emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di
strumenti speculativi in genere;
a partire dagli anni Novanta tutte queste funzioni bancarie sono
state riunite sotto lo stesso tetto: esistono dei colossi che di fatto finiscono
per rendere anche l’economia locale dipendente dai circuiti mondiali altamente speculativi e rischiosi. La conseguenza dell’abrogazione del principio di Glass-Steagall è che si è segnata la strada che porta dritti alla catastrofe e se non si interviene con decisione il rischio di aggravare la situazione economico-sociale è molto alto;
da quando è esplosa la bolla dei derivati – gli strumenti iper-speculativi che ol1nai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi, dirottando risorse dall’economia reale ad un vero proprio «casinò»
mondiale – il rischio del fallimento delle grandi banche ha portato i governi e le banche centrali ad una serie di salvataggi emergenziali;
la ratio di tali decisioni sarebbe quella che gli interventi sono necessari per evitare un crac totale, ma la situazione non fa che peggiorare,
poiché mentre vengono immesse cifre stratosferiche per la finanza (che si
contano nelle migliaia di miliardi di dollari e di euro) le risorse non arrivano alla gente, alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Tutto ciò accade perché i salvataggi sono stati concessi senza condizioni, non si è
chiesto un cambiamento del comportamento delle grandi banche, non si
sono adottate riforme incisive del sistema finanziario;
fino a pochi mesi fa l’Italia poteva pensare di evitare di subire gli
effetti della crisi internazionale, o per lo meno di esserne toccata per via
di un sistema meno finanziarizzato (nei fatti e anche in termini giuridici),
ma oggi non si può più attendere. Occorre salvare l’economia reale dalla
finanza speculativa attraverso la separazione delle banche commerciali
dalle banche d’affari. Sarà un primo passo essenziale per riprendere il
controllo dell’economia e costruire le basi per un futuro di stabilità e di
progresso. Se ne discute già in Germania, in Francia, in Svizzera, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. L’Italia ha la duplice opportunità di
aiutare i propri cittadini nell’immediato e di contribuire al progresso delle
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altre nazioni, con l’affermazione di un principio di grande importanza nel
contesto internazionale,
impegna il Governo:
a varare in tempi brevi misure volte alla separazione delle banche
ordinarie (commerciali) da quelle che operano nei mercati speculativi
(banche d’affari), cosı̀ da farne un modello a livello internazionale.

G/3382/7/5 e 6 (già em. 1.12)
Legnini, Agostini, Carloni, Giaretta, Lumia, Morando, Mercatali,
Pegorer, D’Ubaldo, Fontana, Musi, Leddi, Paolo Rossi, Anna Maria
Serafini, Stradiotto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell’emendamento 1.12.

G/3382/8/5 e 6 (già em. 2.9 e 2.10)
Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani, Fontana
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto negli
emendamenti 2.9 e 2.10.
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G/3382/9/5 e 6 (già em. 2.0.1)
Stradiotto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto negli
emendamenti 2.0.1.

G/3382/10/5 e 6 (già em. 6.1)
Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell’emendamento 6.1, in particolare vigilando affinché l’Emittente incrementi
annualmente il volume del credito erogato alle PMI e alle famiglie.

G/3382/11/5 e 6 (già em. 7.2)
Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di
rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (A.S.
3382),
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impegna il Governo
a valutare l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell’emendamento 7.2, in particolare a vigilare affinché l’Emittente riduca i
contratti di sponsorizzazione ed inoltre non stipuli direttamente o indirettamente nuovi contratti di sponsorizzazione.

Art. 7.

7.2 (testo 2)
Massimo Garavaglia, Vaccari, Paolo Franco, Montani
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il tempo
necessario all’attuazione del Piano di ristrutturazione, l’Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni – ivi
inclusi bonus monetari e stock options – accordate o pagate ai componenti
del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti
che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne
l’effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è
esposta e con l’esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrartiva pecuniaria prevista dall’articolo 144, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall’articolo 145
dello stesso decreto legislativo.».

Art. 11.

11.100
I Relatori
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della
contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli
articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono
autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o
parte del netto ricavo a tale finalità.»
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COORD.1
I Relatori

Art. 1.
Al comma 2, sostituire le parole: «per le quali» con le seguenti: «per
la quale».
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presente decreto»
con le seguenti: «presente articolo».
Al comma 8, sostituire le parole: «dell’istanze» con le seguenti: «dell’istanza».
Art. 2.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire parole: «» il Ministero
dell’economia e delle finanze«» con le seguenti: «» dal Ministero dell’economia e delle finanze« ».
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «», anche,«»
con la seguente: «» anche«».
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «»tali apporti« » con le seguenti: «»Tali apporti« ».
Al comma 1, lettera f), numero 3), al terzo periodo, sostituire le parole: «all’ultimo capoverso» con le seguenti: «all’ultimo periodo».
Al comma 1, lettera g), al capoverso 8-ter, secondo periodo, sostituire
le parole: «e destinati» con le seguenti: «e destinate».
Al comma 1, lettera g), capoverso 8-quater, primo periodo, sostituire
la parola: «apportati» con la seguente: «trasferiti».
Al comma 1, lettera g), al capoverso 8-quater, al quarto periodo, sopprimere le parole: «del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; al quinto e al sesto periodo, sostituire la parola: «rinvenienti» con la seguente: «rivenienti»; al
settimo periodo, sostituire le parole: «e destinati» con le seguenti: «e destinate».
Al comma 1, lettera g), al capoverso 8-quinquies, all’ultimo periodo,
sostituire le parole: «con le parti interessate» con le seguenti: «con le parti
interessate».».
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «sono abrogati».
Art. 3.
Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: «proseguono» con
la seguente: «prosegue».
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai sensi del secondo periodo» con le seguenti: «ai sensi del terzo periodo».
Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «»l’agenzia» con le seguenti: «», l’agenzia».
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Al comma 10, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «è, inoltre»
con le seguenti: «è inoltre».
Art. 4.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «n. 138 del 2011» con le
seguenti: «13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148».
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «n. 165 del 2011»
con le seguenti: «n. 165 del 2001».
Al comma 10, sostituire le parole: «delle suddette società» con le seguenti: «delle società di cui al comma 9».
Art. 6.
Al comma 1, dopo le parole: «25 febbraio 2009» inserire le seguenti:
«, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009,».
Art. 7.
Al comma 3, sostituire le parole: «Comunicazione della Commissione
europea 2001/C-356/02» con le seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02».
Art. 8.
Al comma 5, sostituire le parole: «dopo il perfezionamento» con le
seguenti: «dopo l’entrata in vigore».
Art. 10.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nonché quelle» con le
seguenti: «nonché di quelle».
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COSTITUZIONALI

(1ª)

Giovedı̀ 19 luglio 2012

Comitato ristretto per l’esame dei disegni di legge
n. 2 e connessi
Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
VIZZINI
Relatori: BIANCO (PD) e MALAN (PdL)
Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,25
(2) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive
(3) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale
della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di
revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte
degli elettori
(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i
generi per l’accesso alle cariche elettive
(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera
dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige
(29) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
elezione del Senato della Repubblica, per l’introduzione del voto di preferenza e l’abolizione delle candidature plurime
(93) Vittoria FRANCO. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini
nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione
(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche alla normativa vigente in materia
di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento
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(110) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(111) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza
(257) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive
(696) SARO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato
della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(708) CECCANTI ed altri. – Legge per l’uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla
normativa vigente in materia di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e agli
uffici pubblici e privati e di effettiva parità
(748) MOLINARI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, per l’introduzione del voto di preferenza
(871) CUFFARO. – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di
preferenza per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1105) PERDUCA ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1549) CECCANTI ed altri. – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1550) CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché
modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(1566) CHITI ed altri. – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(1807) ESPOSITO ed altri. – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l’elezione della Camera dei deputati,
del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei
sindaci
(2098) CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
(2293) RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati
con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459,
recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
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(2294) RUTELLI ed altri. – Norme per l’elezione del Senato della Repubblica
(2312) CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(2327) CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul
sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
(2357) MUSSO. – Nuova disciplina per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n, 533
(2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione
di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica
(2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica degli articoli
56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare
(2634) SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
uninominali della Camera e del Senato
(2650) BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti
norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l’elezione del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera
dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
(2911) BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva
per un delitto non colposo
(2938) PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
(3001) BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
(3035) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3076) DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533

19 luglio 2012

– 36 –

1ª Commissione

(3077) DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361
(3122) CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione
dei collegi uninominali con l’adozione di un sistema misto ispano-tedesco
– e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073,
1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Plenaria
416ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO PER L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN
MATERIA ELETTORALE

Il PRESIDENTE riferisce sui lavori del comitato ristretto in materia
elettorale, con particolare riguardo all’invito, formulato dal Presidente del
Senato in data 10 luglio e conforme a quanto concordato in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, concernente l’iter dei disegni di legge, in corso d’esame in Commissione affari costituzionali, in
tema di revisione delle leggi per l’elezione delle Camere. In proposito,
il comitato ristretto, costituito allo scopo di redigere una proposta di testo
unificato dei numerosi disegni di legge, si è riunito una prima volta già il
12 luglio e di nuovo il 17 luglio e quest’oggi.
Nella riunione odierna si è convenuto, con l’unanime avviso dei
Gruppi, che il termine di dieci giorni indicato dal Presidente del Senato
nella lettera del 10 luglio si possa intendere quale sollecitazione a un lavoro da compiere in modo appropriato ma anche celere e nondimeno
quale impulso a operare ancora, dopo il termine indicato e ormai prossimo, per realizzare il risultato atteso.
Il comitato ristretto, pertanto, ha confermato il proprio impegno al
fine di predisporre al più presto una proposta di testo unificato da presentare alla Commissione e ha avviato un primo, significativo confronto nel
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merito delle diverse opzioni possibili, secondo le prospettazioni dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
Infine, si è convenuto di convocare una nuova riunione del comitato
ristretto per mercoledı̀ 25 luglio, alle ore 15.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,35.
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(2ª)

Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
332ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante misure
urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonchè misure
di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione.)

Il relatore CALIENDO(PdL), dopo aver dato brevemente conto delle
norme del disegno di legge in titolo di rilievo per la Commissione giustizia, illustra, anche a nome della co-relatrice Della Monica una proposta di
parere favorevole con osservazione, la quale, previa verifica del prescritto
numero legale è posta ai voti ed approvata.

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DELLA MONICA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, il quale si compone di 24 articoli.
Per quanto concerne i profili di rilievo per la Commissione giustizia
segnala in primo luogo l’articolo 1, comma 26, il quale demanda al Ministero della giustizia l’adozione di misure volte alla razionalizzazione dei
costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l’anno 2012 ed euro 40 a
decorrere dall’anno 2013; della distribuzione sul territorio degli uffici giu-
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diziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35
milioni per l’anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013;
delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi
al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non
inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere
dall’anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione della spesa dei ministeri.
In proposito esprime un giudizio critico su tale revisione, con la
quale, adducendo esigenze di risparmi di spesa, si interviene surrettiziamente su tale importante mezzo di prova, limitandone l’operatività. Si domanda per quale ragione il Governo per ottenere una riduzione dei costi
dovuti alle attività captative, non sia invece intervenuto attraverso la rinegoziazione delle convenzioni in essere o attraverso una revisione unilaterale dei contratti.
Dopo aver sottolineato l’esigenza che dalle nuove norme in materia
di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi sia escluso nell’ambito del comparto giustizia il Corpo della polizia penitenziaria, si sofferma sull’articolo 2, comma 2, il quale esclude dalle riduzioni delle dotazioni organiche fra le altre, il personale amministrativo degli uffici giudiziari e la magistratura.
Ella ritiene che debbano essere esclusi anche il personale appartenente all’amministrazione penitenziaria e alla giustizia minorile. Conclude
soffermandosi brevemente sull’articolo 12, commi da 75 a 77.
Il relatore CALIENDO (PdL) osserva come il Corpo della polizia penitenziaria si possa considerare, in quanto rientrante nel comparto sicurezza, già escluso dall’ambito di operatività delle disposizioni. In ogni
caso al fine di evitare possibili dubbi interpretativi si esprime favorevolmente affinché tale esclusione sia inserita in modo esplicito nell’articolato.
Con riguardo al comma 12 lettera d) dell’articolo 3, ritiene che dall’ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili appartenenti alla Polizia penitenziaria.
Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sui tagli al comparto
giustizia di cui ai commi 12 e 14 dell’articolo 7, si sofferma sull’articolo
11 relativo alle scuole pubbliche di formazione in relazione al quale si
chiede per quale ragione non siano state considerate anche le scuole di
formazione del Dicastero giustizia. Con riguardo all’articolo 14 rileva l’esigenza che sia precisato l’ambito applicativo della norma in relazione al
personale dell’amministrazione penitenziaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente BERSELLI comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi ieri dinanzi all’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all’Atto del Governo n. 494, in materia di
revisione delle circoscrizioni giudiziarie, gli auditi hanno consegnato documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.
Comunica altresı̀ che alla fine della seduta plenaria odierna, nell’ambito dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, proseguiranno le audizioni sullo stesso provvedimento e che qualora fosse
consegnata altra documentazione sarà anch’essa resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La seduta termina alle ore 14,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3382
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di
propria competenza:
ritenuto che va positivamente apprezzata la specifica disciplina
prevista dell’articolo 7 in tema di conformità alla normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato della sottoscrizione degli strumenti finanziari
di banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. da parte del Ministero dell’economia e delle finanze nonché degli obblighi previsti a carico della
banca Monte dei Paschi di Siena e delle conseguenti disposizioni dirette
a limitare possibili effetti sulla concorrenza derivanti dal sostegno finanziario pubblico;
ritenuto che da più parti è stata segnalata l’inopportunità dell’attribuzione delle competenze relative all’assetto organizzativo-amministrativo
delle Commissioni tributarie ad articolazioni del Ministero dell’economia
e delle finanze, per la considerazione che l’indipendenza e la terzietà della
funzione giurisdizionale non possono non riguardare l’organo giudiziario
nel suo complesso e non solo la magistratura; che, pure auspicando un intervento che attribuisca, per le indicate ragioni, tali competenze ad articolazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle specifiche competenze che la legge assegna al Presidente del Consiglio in tale
materia, deve comunque essere espresso apprezzamento per il trasferimento, previsto dall’articolo 4 comma 6 al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, per il profilo più neutro rispetto
alla precedente Direzione della giustizia tributaria relativamente alla materia dell’imposizione fiscale;
esprime parere favorevole
segnalando, per opportune valutazioni, l’osservazione sopraindicata in
ordine all’assetto organizzativo-amministrativo delle commissioni tributarie.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
BERSELLI
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30
AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI CATANZARO, DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DELL’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA, DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, DI SINDACATI DEI DIPENDENTI DELLA GIUSTIZIA
E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI GIUSTIZIA SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 494
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ESTERI,

EMIGRAZIONE

3ª Commissione

(3ª)

Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta
Dassù.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore CABRAS (PD) illustra uno schema di parere (pubblicato
in allegato al resoconto della seduta odierna) che tiene conto del dibattito
svoltosi nella scorsa seduta.
Il sottosegretario Marta DASSÙ riepiloga l’approfondito confronto
che si è tenuto nella seduta di ieri e ritiene che lo schema di parere del
relatore sia in linea con i rilievi emersi in tale sede. Esprime quindi parere
favorevole sul testo della proposta. Richiama in particolare, in senso positivo, l’osservazione sulla necessità di tutelare le specificità della carriera
dirigenziale e del personale dell’Amministrazione degli esteri, consentendo una maggiore flessibilità nell’individuazione delle voci di spesa
da ridurre, anche con misure diverse dalla riduzione degli organici del personale.
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Il senatore TONINI (PD) suggerisce di specificare nel testo della proposta di parere che i risparmi sulla spesa del Ministero degli esteri devono
riguardare le spese di funzionamento, e non le politiche.
Il senatore LIVI BACCI (PD) suggerisce a sua volta una riformulazione lessicale dell’osservazione sul risparmio sulle spese del Ministero
degli esteri, consentendo di rispettare meglio il principio di invarianza
dei servizi ai cittadini.
Il senatore MANTICA (PdL) sottopone all’attenzione del relatore
l’opportunità di un maggiore dettaglio nella definizione della specifica
struttura degli organici del Dicastero degli esteri, evidenziando la particolarità costituita dalla carriera diplomatica.
A quest’ultimo riguardo il senatore MICHELONI (PD) osserva criticamente come non possa essere condivisa l’opinione della rappresentante
del Governo per cui il Ministero degli affari esteri ha già provveduto ad
una riforma della struttura, produttiva di risparmi. Inoltre, la mera operazione matematica di suddivisione del personale diplomatico tra le sedi all’estero non tiene conto del differente assetto ed importanza tra gli uffici
del Ministero nel mondo. Ci sono dunque a suo avviso margini per incisive razionalizzazioni.
Il presidente DINI pur condividendo la necessità di una razionalizzazione della presenza del personale diplomatico nelle sedi all’estero, osserva che una mera riduzione organica di personale dirigenziale del Ministero potrebbe compromettere l’invarianza del livello dei servizi per i cittadini. Occorre dunque evitare, per quanto possibile, con riferimento alla
carriera diplomatica, che quanto previsto dall’articolo 2 si traduca in un
taglio lineare, come invece pare emergere dalle corrette considerazioni
contenute nel dossier del Servizio del bilancio.
Dopo brevi interventi della senatrice MARINARO (PD), del senatore
LIVI BACCI (PD) e del senatore MARCENARO (PD) che propone di
chiarire nel testo del parere che si potrebbe produrre una drastica riduzione del corpo diplomatico prende la parola il senatore TONINI (PD)
che ribadisce la necessità di operare anziché un taglio lineare sull’organico
del personale del Ministero degli esteri, una effettiva operazione di revisione della spesa di funzionamento del Ministero stesso.
Il senatore GIORDANO (PdL) chiede una specificazione sulla qualifica dirigenziale del personale del Ministero degli affari esteri.
Il presidente DINI chiarisce che hanno qualifica dirigenziale nell’ambito del Ministero degli affari esteri i componenti il corpo diplomatico in
Italia e all’estero. Ritiene che una riduzione del personale non dirigenziale
potrebbe essere apportata anche al Ministero degli esteri, mentre con rife-

19 luglio 2012

– 45 –

3ª Commissione

rimento al personale dirigente occorrerebbe una maggiore flessibilità.
Condivide dunque l’opportunità di chiarire la formulazione del parere
sul punto.
Il senatore TONINI (PD) rileva che il personale amministrativo potrebbe essere ridotto garantendo comunque la prestazione dei servizi con
il ricorso al personale a contratto nelle sedi all’estero.
Il senatore MANTICA (PdL) richiama l’attenzione anche sull’applicazione della norma, tenendo distinta la pianta organica teorica dall’effettiva consistenza del personale in servizio.
Il relatore CABRAS (PD) recependo i rilievi emersi nel corso del dibattito modifica pertanto lo schema di parere (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente
DINI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, cosı̀
come da ultimo riformulata dal relatore, sul provvedimento in titolo.
La Commissione approva.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARCENARO (PD) sollecita un’informativa alla Commissione da parte del Ministro degli affari esteri sull’evoluzione della situazione in Siria.
Il presidente DINI assicura che si farà sollecitamente tramite di tale
richiesta che condivide.
Il senatore MANTICA (PdL) informa che il Comitato ristretto per
l’esame dei disegni di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo
sta per concludere i propri lavori e nel corso della prossima settimana potrà sottoporre alla Commissione un testo unificato. Auspica che tale testo
possa essere esaminato ed approvato dalla Commissione entro la sospensione estiva dei lavori parlamentari.
La seduta termina alle ore 9,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396
La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Sottolinea che la specifica struttura degli organici rende l’applicazione automatica della riduzione del 20 per cento del personale dirigenziale insostenibile per gli effetti sull’Amministrazione degli esteri. Al riguardo richiama l’esigenza di consentire la possibilità di realizzare la
stessa entità di risparmio operando sull’insieme della spesa del Mae, ciò
consentirebbe di rispettare meglio il principio di invarianza dei servizi
ai cittadini. Analogo criterio si richiama per l’insegnamento della lingua
italiana, servizio che potrebbe essere garantito persino allargando la platea
dei fruitori ricorrendo a docenti di italiano residenti nei Paesi terzi.
Richiama inoltre la impossibilità di applicare la soppressione degli
organi collegiali quando istituiti in virtù di obblighi internazionali.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396
La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Sottolinea che la specificità della struttura degli organici rende l’applicazione automatica della riduzione del 20 per cento del personale dirigenziale insostenibile per gli effetti sull’Amministrazione degli esteri. Ciò
determinerebbe infatti una drastica riduzione del corpo diplomatico. Al riguardo rileva che la stessa entità di risparmio può ottenersi operando sull’insieme della spesa di funzionamento del MAE consentendo cosı̀ di rispettare meglio il principio di invarianza dei servizi ai cittadini.
Analogo criterio si richiama per l’insegnamento della lingua italiana,
servizio che potrebbe essere garantito persino allargando la platea dei fruitori ricorrendo a docenti di italiano residenti nei Paesi terzi.
Richiama inoltre la impossibilità di applicare la soppressione degli
organi collegiali quando istituiti in virtù di obblighi internazionali.
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DIFESA

(4ª)

Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
314ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARRARA

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all’elezione del Presidente della Commissione, prevista nell’odierna seduta, e prima che la Commissione stessa si costituisca in
collegio elettorale, il senatore ZANDA (PD) chiede, a nome del Gruppo di
appartenenza, il rinvio della predetta elezione, al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti di tipo politico.
Si associa il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MREPLI-PSI).
Il presidente CARRARA ricorda che l’elezione del Presidente era
stata sollecitata nelle sedute antimeridiane del 20 e del 28 giugno proprio
dal Gruppo del Partito Democratico. I due Vice Presidenti si erano pertanto conformemente attivati per convocare il collegio elettorale.
Ancora, il martedı̀ 17 luglio, il Gruppo del Popolo della Libertà
aveva poi domandato uno spostamento dell’elezione e, nel dibattito che
ne era conseguito, il Gruppo del Partito Democratico aveva insistito affinché essa avesse comunque luogo nella presente settimana. In ragione di
ciò, era stato deliberato un differimento di 24 ore (dalla mattinata di
ieri a quella di oggi).
Il senatore ZANDA (PD) rileva come particolarmente grave, da un
punto di vista politico e di correttezza personale, negare ad un Gruppo
parlamentare il soddisfacimento di una richiesta parallela a quella accordata, lo scorso martedı̀, ad un altra forza politica.
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Il senatore CASOLI (PdL) propone di sospendere la seduta per un
breve periodo di tempo, onde poter effettuare le opportune riflessioni.
Ad avviso del senatore BODEGA (Misto-SGCMT), la richiesta formulata dal Gruppo del Partito Democratico appare comunque legittima.
Sul rinvio dell’elezione, concorda il senatore CAFORIO (IdV).
Il senatore TORRI (LNP) esprime invece, a nome della propria parte
politica, un avviso sostanzialmente neutro sulla questione.
Il PRESIDENTE sospende quindi i lavori della Commissione per cinque minuti.
La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,05.
Il presidente CARRARA, apprezzate le risultanze e verificata altresı̀
la sussistenza del prescritto numero di senatori, osserva che nulla osta a
che si proceda all’elezione del Presidente della Commissione.
Dissente con forza il senatore ZANDA (PD), osservando che l’atteggiamento assunto dalla Presidenza si pone decisamente in contrasto con
consuetudini politiche consolidate ed orientate al rispetto reciproco tra i
vari attori istituzionali.
Su quanto osservato dal senatore Zanda si pone, a sua volta, criticamente il senatore CASOLI (PdL), rilevando che la necessità di procedere
all’elezione del Presidente della Commissione entro la presente settimana
era stata sostenuta con forza proprio dal Gruppo del Partito Democratico.
Ad avviso del senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VNMRE-PLI-PSI) appare quanto meno irrituale che si proceda comunque all’elezione del Presidente, considerato che la necessità di differimento risulta sollecitata da numerose forze politiche.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per l’elezione del Presidente.
Risulta eletto il senatore CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARRARA informa la Commissione che la prossima
settimana si potrebbe procedere, altresı̀, all’elezione di un Vice Presidente.
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Il senatore SCANU (PD), nell’indirizzare al presidente Carrara i migliori auguri di buon lavoro, esprime, tuttavia, profondo rammarico in ordine alle modalità con cui l’elezione ha avuto luogo. La mutata composizione della maggioranza parlamentare a seguito del cambio di Governo,
infatti, avrebbe suggerito di procedere diversamente, ricercando un consenso più ampio. Pertanto non è possibile ignorare, a suo avviso, il prodursi di una grave frattura politica, nell’elezione poc’anzi conclusa. Frattura che potrebbe dispiegare effetti non trascurabili, e non positivi.
L’oratore chiede, infine, la convocazione di un apposito Ufficio di
Presidenza per l’organizzazione dei lavori della Commissione.
Con riferimento alla richiesta formulata dal senatore Scanu, il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.
La seduta termina alle ore 9,30.

19 luglio 2012

5ª Commissione

– 51 –

BILANCIO

(5ª)

Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
736ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Polillo e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stante il protrarsi dei lavori delle Commissioni riunite 5ª e 6ª, impegnate nell’esame del disegno di legge n. 3382, e
considerato l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE
(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.
Il relatore GIARETTA (PD) rappresenta l’opportunità di acquisire il
rapporto elaborato dal professor Giavazzi, e citato oggi su molti organi di
informazione, riguardante la riforma dei contributi alle imprese, considerata la stretta connessione tra tale documento e le tematiche affrontate
dal decreto sulla spending review.
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Il senatore MASCITELLI (IdV) chiede alla Presidenza un chiarimento sulla tempistica adottata per esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012.
Il PRESIDENTE, dopo aver rassicurato il relatore Giaretta sull’acquisizione del rapporto predisposto dal professor Giavazzi, avverte che alla
scadenza del termine fissato risultavano presentati circa 2000 emendamenti. Pertanto nella giornata di lunedı̀ 23 luglio, a partire dalle 14,30,
la Commissione avvierà l’esame delle proposte emendative, partendo dall’illustrazione; nelle giornate di martedı̀ e mercoledı̀, compatibilmente con
le sedute dell’Assemblea la Commissione proseguirà con l’esame del
provvedimento per concluderlo in modo da rispettare la calendarizzazione
in Assemblea, fissata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
Il senatore MASCITELLI (IdV) chiede alla Presidenza se non sia più
opportuno, in considerazione dell’elevato numero degli emendamenti, e
del fatto che in Assemblea verrà presumibilmente posta la fiducia su un
unico maxi-emendamento che accorperà questo decreto con quello sulla
valorizzazione del patrimonio pubblico, individuare fin da subito, sulla
base di un confronto col Governo, i temi su cui vi è la disponibilità ad
apportare delle modifiche.
Il senatore MORANDO (PD), comprendendo che la proposta del presidente Azzollini è consequenziale con la programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e dall’Assemblea rappresenta la necessità che i lavori della Commissione bilancio siano conformi
alla prassi seguita da molti anni e che vede l’illustrazione degli emendamenti come la sede più adeguata e trasparente per consentire a tutti i senatori, ed in particolare ai relatori e al Governo, l’individuazione dei filoni
tematici su cui concentrare l’azione emendativa. Resta fermo il principio
in base al quale il Governo, qualora intenda porre, in Assemblea, la questione di fiducia, dovrà farlo su un emendamento che sia sostanzialmente
corrispondente al testo approvato dalla Commissione.
Considerata, inoltre, l’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione risulta altresı̀ necessario che venga individuato un termine di presentazione
degli emendamenti dei Relatori e dell’Esecutivo.
Da ultimo, stigmatizza il fatto che il Senato dedichi i pochi giorni all’esame di un provvedimento di estrema importanza, con il rischio che
venga poi modificato dalla Camera dei deputati, mentre l’altro ramo del
Parlamento sta esaminando da parecchie settimane il decreto legge n.
85 del 2012 recante le misure urgenti per la crescita, che, stante la prossimità del termine di decadenza, dovrà poi essere esaminato dal Senato
senza la possibilità di apporvi alcuna modifica.
Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) preannuncia che il proprio Gruppo si concentrerà, in sede di illustrazione, sugli emendamenti
più qualificanti, non superiori a circa venti proposte tra quelle presentate.
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Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), nel rappresentare l’impegno del proprio Gruppo a concentrarsi su pochi e significativi
emendamenti, auspica un lavoro della Commissione efficace e pregnante,
garantendo una parità di condizioni a tutti i Gruppi.
Il PRESIDENTE ritiene fondamentale che la Commissione concluda
i propri lavori approvando il testo nella versione corrispondente a quella
su cui il Governo porrà l’eventuale questione di fiducia. Per garantire il
rispetto dei tempi molto ristretti, invita poi i Relatori e l’Esecutivo a presentare i propri emendamenti entro la serata di lunedı̀. Chiede poi ai senatori, pur nel rispetto della loro autonomia decisionale, la disponibilità
a concentrarsi sugli emendamenti più rilevanti. In risposta all’osservazione
del senatore Mascitelli, sottolinea come non sia abitudine di questa Commissione conferire al Governo delle deleghe in bianco, attraverso trattative
parallele, essendo l’esame in Commissione la sede naturale per affrontare
le proposte di modifica. Ai fini del buon esito dei lavori, ritiene poi necessario che, entro la giornata di martedı̀, i Relatori formulino pareri
ben definiti sugli emendamenti.
Il senatore VACCARI (LNP) annuncia che il Gruppo della Lega
Nord non interverrà in discussione generale, riservandosi di esprimere le
proprie valutazioni nel corso dell’illustrazione degli emendamenti e delle
relative dichiarazioni di voto.
Si apre, quindi, la discussione generale.
Il senatore AGOSTINI (PD) sottolinea l’importanza e la delicatezza
del provvedimento in esame, su cui formula un giudizio complessivamente
positivo, pur nella consapevolezza della necessità di alcune modifiche.
Nel giudicare necessario rispettare i tempi di esame fissati dalla presidenza, pur se ristretti e compressi dalle sedute dell’Assemblea, auspica
un clima costruttivo nel rapporto tra il Governo e i Gruppi sia di maggioranza che di opposizione.
Nel merito del provvedimento, ritiene che il decreto-legge n. 95 rappresenti la prosecuzione di un percorso già avviato con il precedente decreto-legge n. 52 e finalizzato a dare attuazione all’obiettivo storico della
revisione strutturale della spesa pubblica. Al riguardo, rammenta che il decreto n. 95 ha come finalità principale quella di consolidare l’equilibrio
dei conti pubblici, evitando l’incremento dell’IVA programmato per il
prossimo ottobre, aggredendo la componente della spesa pubblica rappresentata dai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni. Osserva,
altresı̀, la necessità che le amministrazioni pubbliche, sia a livello statale
che territoriale, avviino una sorta di piano industriale, in cui sia rivolta
estrema attenzione agli aspetti organizzativi, garantendo, in ogni caso, la
qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Auspica la possibilità di modificare le previsioni normative contenenti i tagli al settore della ricerca, considerato che i risparmi per tal com-
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parto ammontano a poco più di trenta milioni di euro quest’anno e a circa
ottanta negli anni successivi; peraltro, fa presente la necessità di salvaguardare il servizio delicato fornito dall’ISTAT, preservando l’indipendenza di giudizio e di azione di tale istituto.
Si sofferma, poi, sull’articolo 4, riguardante le società in house controllate direttamente e indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, il
cui numero è di circa 5.500 unità. Al riguardo, ritiene opportuno che le
amministrazioni proprietarie si impegnino, entro un termine prefissato, a
predisporre un piano industriale di riorganizzazione, garantendo un effettivo risparmio di spesa; per quanto riguarda, invece, le altre società partecipate, che operano sul mercato, si potrebbe prevedere un parametro, quale
l’utile di bilancio, che, se rispettato, le esoneri dall’applicazione di tale
riorganizzazione. Occorre, poi, chiarire la portata normativa della previsione che esclude dall’applicazione dell’articolo 4 le società che forniscono servizi ai cittadini, considerata la genericità della locuzione.
In terzo luogo, risulta necessario verificare la possibilità di riequilibrare il complesso delle riduzioni di spesa rivolte alle autonomie territoriali.
Per quanto concerne, inoltre, la revisione delle circoscrizioni provinciali, nell’esprimere il pieno assenso sulla soppressione delle province, rileva la necessità di rivedere i criteri di riorganizzazione, considerato che
nelle regioni Basilicata e Umbria la circoscrizione regionale verrebbe a
coincidere con l’unica provincia. Considera poi illogico il fatto che il
provvedimento non contenga il riordino degli uffici decentrati dello Stato,
anche a causa delle resistenze opposte dagli apparati amministrativi.
Dopo aver auspicato un lavoro serio ed approfondito sul settore della
spesa sanitaria, rappresenta la necessità di esaminare con attenzione il problema degli esodati, stante la delicatezza sociale della questione. Nell’associarsi alla richiesta del relatore Giaretta di acquisire il rapporto del professor Giavazzi, sottolinea la connessione esistente tra gli incentivi alle
imprese e la riduzione del cuneo fiscale.
Da ultimo, fa presente che il vero problema del nostro Paese non è
tanto il livello della spesa pubblica che, al netto degli oneri per il servizio
del debito, è sostanzialmente in linea con la media europea, quanto soprattutto la qualità della spesa, che deve essere rivista attraverso un maggiore
sforzo riformista, distinguendo tra i servizi di qualità e quelle sacche di
spreco che rappresentano un ostacolo alla crescita del Paese.
Il senatore MORANDO (PD) osserva, in via preliminare, come il decreto in esame non sia una manovra correttiva, in quanto esso determina
correzioni significative dei saldi di finanza pubblica unicamente sul fabbisogno per il 2012, che viene variato di 1,5 miliardi di euro, mentre i restanti saldi restano invariati. Infatti, il Governo ritiene che, sulla base delle
manovre finanziarie adottate lo scorso anno, sia possibile rispettare l’obiettivo del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2013,
nonostante una fase recessiva che si presenta più severa e duratura di
quanto preventivato alla fine del 2011. Pertanto, si deve prendere atto
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di una scelta chiara e non scontata del Governo, che trova come base argomentativa la definizione dell’equilibrio strutturale di bilancio, rappresentato dall’individuazione dei saldi nominali, tuttavia corretti sulla base
dell’andamento del ciclo economico. Giudica, quindi, indispensabile che
presso l’opinione pubblica italiana, nonché in sede europea, anche grazie
all’autorevolezza del Presidente del Consiglio, sia veicolato il concetto
dell’equilibrio strutturale dei saldi di finanza pubblica.
Rileva, poi, come il decreto corregga in maniera significativa la composizione delle manovre finanziarie dello scorso anno, considerato che già
quest’anno si copriranno minori entrate tributarie, per circa 3,8 miliardi di
euro, attraverso minori spese e che tale cifra supererà i 9,4 miliardi nel
2014, ossia due terzi di punto percentuale di prodotto interno lordo.
Considera particolarmente apprezzabile la correzione nella composizione delle manovre, alla luce del fatto che le critiche sollevate in passato
al Governo denunciavano uno squilibrio sul lato delle entrate tributarie,
come peraltro registrato dalla Corte dei conti nel recente rapporto sul
coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo, rammenta che, secondo le teorie economiche prevalenti, in condizioni di pressione fiscale
superiore al 40 per cento del PIL, una manovra economica imperniata sull’incremento delle entrate tributarie risulta avere un effetto recessivo probabilmente maggiore rispetto ad una equivalente riduzione della spesa. È
quindi apprezzabile, che, dinanzi a queste valutazioni critiche, il Governo
abbia modificato la composizione delle manovre, riequilibrandole sul
fronte delle riduzioni di spesa.
Ritiene, poi, che il decreto in esame, evitando l’aumento delle aliquote IVA programmato per il prossimo ottobre, contenga le vere misure
per lo sviluppo: infatti, è a tutti noto che, mentre le imprese italiane che
operano sui mercati stranieri continuano a registrare utili – come si evince
dal fatto che la crescita dell’export italiano nel primo semestre di quest’anno è stata analoga a quella tedesca – il vero problema è rappresentato
dalla domanda interna, che sarebbe stata ulteriormente penalizzata dalla
aumento dell’IVA, con il rischio di trasformare la recessione in depressione.
Richiamandosi al già citato rapporto della Corte dei conti, rammenta
che, prima dell’adozione del decreto cosiddetto «salva Italia», il nostro
Paese era al primo posto, nell’area dell’euro, per l’imposizione fiscale
sui redditi di lavoro, al secondo posto per l’imposizione sui redditi di impresa, al settimo posto per quella sui patrimoni e al quindicesimo posto, su
sedici Paesi, per la pressione fiscale gravante sui consumi. Dopo l’adozione del decreto legge n. 201 del 2011, l’Italia è salita dal settimo al secondo posto in termini di imposizione sui patrimoni, smentendo quanti criticano il Governo per non aver introdotto l’imposta patrimoniale; invece, è
rimasta invariata la posizione del Paese per le altre tipologie di tassazione
compresa quella sui consumi, nonostante l’incremento delle aliquote IVA
scattato lo scorso autunno. Ciò mostra che, in materia di imposizione sui
consumi, il problema non è rappresentato dalle aliquote ma dal livello
sproporzionato di evasione.
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Nel merito del provvedimento, giudica un grave errore, da parte dell’Esecutivo, non aver cifrato in relazione tecnica gli effetti di alcune
norme di sicuro risparmio, poiché ciò potrebbe consentire, nei prossimi
mesi, l’attenuazione o la vanificazione degli effetti virtuosi di tali misure.
Inoltre, risultano assenti quei provvedimenti strutturali di riforma della
macchina pubblica previsti dall’articolo 01 del decreto legge n. 138 del
2011, come la riorganizzazione delle strutture statali decentrate e la razionalizzazione della rete diplomatica, la quale ultima, se adeguata ai livelli
della Germania, permetterebbe, come appurato da un’indagine della Commissione Esteri del Senato un risparmio di circa 30 milioni di euro in termini di spesa per il personale.
Osserva, altresı̀, che la spesa corrente primaria è cresciuta in misura
rilevante tra il 2001 e il 2006, con un incremento annuo medio del 6 per
cento; successivamente, il Ministro Tremonti, rendendosi conto del grave
errore delle precedenti politiche, ha adottato la strategia dei cosiddetti «tagli lineari», che, pur criticabili, hanno comunque permesso, nel biennio
2010-2011, una riduzione nominale della spesa dello Stato centrale pari
al 6 per cento, sia pure attraverso una composizione negativa, dal momento che la spesa corrente è stata ridotta soltanto del 3 per cento, mentre
la spesa in conto capitale ha subito una pesante decurtazione del 26 per
cento. Ritiene, quindi, indispensabile passare dalla fase dei tagli lineari
a quella della spending review, correggendo quegli aspetti del decreto
che risultano lacunosi o troppo timidi servendosi, al tal fine, anche dei
dati forniti dal Commissario straordinario, nonché della documentazione
della Sose Spa sui costi e fabbisogni standard.
Nel ribadire, in conclusione, la necessità di rafforzare i meccanismi
attuativi della spending review, auspica che il Governo attivi un confronto
serrato con le autonomie territoriali, volto ad individuare gli scostamenti
di spesa rispetto ai valori mediani di ogni settore e approntando cosı̀ i
nuovi parametri di virtuosità finanziaria a cui improntare la futura azione
della macchina amministrativa.
La senatrice BASTICO (PD) condivide quanto affermato dal senatore
Morando circa l’opportunità di garantire il maggior possibile effetto di revisione della spesa, a scapito della logica dei tagli lineari. Ritiene di formulare alcune osservazioni, che si riflettono sugli emendamenti presentati
dal proprio Gruppo. Una prima questione attiene allo squilibrio esistente
all’interno del provvedimento tra riduzioni a carico del sistema degli
enti locali e sacrifici richiesti alle articolazioni periferiche dello Stato.
Nell’ambito delle amministrazioni centrali, anche nel recente passato, si
è chiesta una contrazione della spesa assai più ridotta, con la sola eccezione dei settori dell’istruzione e della sicurezza, che però risultano assai
sensibili sul fronte della qualità della vita dei cittadini. Riconosce come
sia senz’altro più semplice il mero taglio percentuale delle prestazioni offerte, ma ritiene che lo sforzo necessario ad una più analitica rimodulazione della spesa sia, in questa fase, doveroso. Ritiene, pertanto, possibile
avanzare delle proposte migliorative dell’attuale testo del provvedimento:
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in primo luogo, si può considerare un più esteso e radicale processo di accorpamento degli uffici periferici dello Stato, che confluirebbero nelle attuali Prefetture, da ridenominarsi Uffici territoriali dello Stato. Per ciò che
riguarda il settore dell’istruzione, appare razionale che le strutture territoriali siano poste alle dipendenze degli enti regionali o locali. Conviene con
il senatore Morando anche sull’opportunità di quantificare puntualmente
l’entità del risparmio di spesa che si ritiene di ascrivere a ciascuna misura
prevista. Anche rispetto al processo di revisione delle province, vi sono
criteri di razionalizzazione meritevoli di un maggiore approfondimento:
le province potrebbero mantenere delle funzioni proprie, mentre potrebbero essere, viceversa, sommersi tutti quegli enti autonomi di area vasta
(ad esempio gli ATO), da ricondurre proprio al livello provinciale. Un ulteriore stimolo dovrebbe riguardare l’accorpamento delle scuole di formazione interne alla pubblica amministrazione, pur evidentemente salvaguardando le specializzazioni delle diverse articolazioni. Auspica, nell’ambito
della gestione degli esuberi nel pubblico impiego, che si giunga ad una
piena equiparazione tra settore pubblico e ambito privato, onde evitare
il rischio di una ingiustificata discriminazione. A tal proposito, riterrebbe
opportuno estendere i correttivi approntati per tutelare il diritto alla pensione nel lavoro privato anche ai dipendenti pubblici. Conclude ricordando
l’iniziativa dei senatori dell’Emilia Romagna volta ad estendere, con un
emendamento, la copertura finanziaria per la ricostruzione in deroga al
Patto di stabilità interno, attualmente del tutto insufficiente per un effettivo supporto ai territori colpiti dal sisma.
Il senatore MASCITELLI (IdV) sottolinea come le dimensioni finanziarie del provvedimento siano notevoli, ma anche come le misure di risparmio individuate appaiano ancora eccessivamente frammentarie. Lamenta, inoltre, uno scarso coordinamento con i precedenti provvedimenti
dell’Esecutivo: da un lato, il processo delle liberalizzazioni appare in difficoltà, ancora in attesa di regolamenti di attuazione che non stanno vedendo la luce; dall’altro, il decreto-legge n. 52 del 2012 prevedeva precisi
impegni per l’Esecutivo, tra cui la presentazione, entro il 31 luglio, di una
relazione sui risparmi di spesa precisamente individuati, tempistica che ad
oggi pare assai poco verosimile possa essere di una qualche utilità. Da un
governo tecnico si attendeva una maggior capacità di analisi e conseguente rivisitazione della spesa pubblica, basata su un esame approfondito
dei costi e fabbisogni, mentre il decreto in esame appare ancora fondamentalmente agire sulle grandi voci di finanziamento. Anche il programma di riduzione dei dipendenti pubblici appare poco chiaro, specie
se si considera che è basato su una revisione delle piante organiche teoriche e non del personale in servizio. Il decreto agisce, a suo parere, essenzialmente su tre macro settori: gli acquisti tramite la CONSIP, la spesa
degli enti locali ed i costi della sanità. Quanto alla CONSIP, fa riflettere
la circostanza che già dal 2000 fossero previste forme di centralizzazione
degli acquisti, che non hanno avuto, però, un seguito soddisfacente. Le
norme sulla sanità andrebbero, poi, redatte in modo più analitico, anche
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per evitare i prevedibili contenziosi con i soggetti privati interessati; inoltre, una più decisa azione di lotta alla corruzione sarebbe decisiva nel limitare le forme di spreco e malagestione che sono il vero punto debole del
sistema sanitario e l’origine di quelle macroscopiche discrepanze nei costi
tra differenti ambiti territoriali che sono state più volte portate all’attenzione dell’opinione pubblica. Analogo ragionamento vale per la contrazione delle spese degli enti locali: è auspicabile che la Conferenza
Stato-Regioni sia in grado di individuare con esattezza le voci di spesa
da ridurre effettivamente, ma dubita che si possa conseguire un risparmio
effettivo delle dimensioni prefigurate dal testo del decreto. Ritiene, più in
generale, che i documenti di finanza pubblica attualmente prodotti dal Governo non siano rassicuranti per gli investitori internazionali chiamati a
sottoscrivere quote rilevanti di debito pubblico italiano, specie in considerazione della gravità della recessione in corso e della contemporanea necessità di collocare sul mercato importanti emissioni obbligazionarie da
adesso a fine anno. Il Gruppo dell’Italia dei valori è disposto ad una discussione aperta e senza preconcetti sulle misure di risparmio, purché la
tempistica cosı̀ ristretta dei provvedimenti non vada a scapito della qualità
e della analiticità delle disposizioni. Non mancheranno contributi propositivi, dal momento che esistono settori nei quali ritiene si possa intervenire
ottenendo risultati anche nel medio-breve periodo. Il primo tra di essi è
quello della spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione,
che merita un’analisi più approfondita e dunque idonea ad identificare le
singole voci ritenute incongrue. Un’ulteriore possibile fonte di rilevanti risparmi è costituita dai trasferimenti alle imprese, per la quale si è ancora
in attesa di conoscere le conclusioni raggiunte dal subcommissario Giavazzi in queste settimane. In conclusione, osserva che a buona ragione
l’OCSE ha evidenziato come la spesa pubblica primaria italiana sia nella
media europea, e che dunque si debba profondere ogni sforzo per migliorare la qualità della spesa.
Il presidente AZZOLLINI dichiara chiusa la discussione generale e
prende atto della rinuncia dei Relatori e del rappresentante del Governo
alle repliche, che si riservano di intervenire in modo più approfondito
in sede di esame degli emendamenti.
Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.
La seduta termina alle ore 17,15.
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Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
365ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (PdL) illustra le parti di competenza del decreto-legge, che reca un complesso di disposizioni finalizzate alla revisione della spesa pubblica, da operare – nelle intenzioni del Governo –
senza variazione dei servizi offerti ai cittadini. Le numerose misure presenti nei 24 articoli di cui è composto il provvedimento, contraddistinte
dall’obiettivo generale di riduzione della spesa pubblica, concernono anzitutto (nel titolo I, recante disposizioni di carattere generale) la riduzione di
spese per l’acquisto di beni e servizi, riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni, norme di razionalizzazione del patrimonio pubblico, riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni e di società pubbliche. Seguono poi un complesso di norme di riduzione della spesa delle
amministrazioni statali e degli enti non territoriali, norme di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, norme di razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali e, infine, norme recanti finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario.
Passando ad analizzare i profili di maggiore interesse della Commissione, il relatore segnala alcune disposizioni recate dagli articoli 3, 21 e
23. In dettaglio, l’articolo 3 detta disposizioni circa l’utilizzo degli spazi
da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi costi. Il comma 1 dispone il blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione per immobili (quale ne sia la proprietà, pubblica o privata) dei quali sia locataria
una pubblica amministrazione. Il blocco è statuito, in modo imperativo,
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per il triennio 2012-2014. Il comma 2 dispone un regime di gratuità per
l’utilizzo per fini istituzionali da parte delle amministrazioni statali di immobili di proprietà degli enti territoriali, e reciprocamente, da parte delle
amministrazioni territoriali di immobili di proprietà statale. Il comma 3 dà
agli enti territoriali facoltà (da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012) di
recedere dai contratti di locazione in essere, anche in deroga alle clausole
contrattuali. In proposito, l’oratore esprime perplessità sulla compatibilità
di tale previsione con i principi del diritto civile, per quanto riguarda il
valore cogente tra le parti delle clausole contrattuali regolarmente stipulate. Il comma 4 dispone una rideterminazione del canone di locazione
per immobili dei quali sia locataria (per uso istituzionale) una amministrazione pubblica; tale rideterminazione consiste nella riduzione del 15 per
cento del canone, a decorrere dal 1º gennaio 2013. Oltre alla riduzione
dei canoni per i contratti in essere, il comma disciplina altresı̀ il rinnovo
futuro dei contratti di locazione. Anche per essi, dev’esservi la riduzione
del 15 per cento (rispetto al canone ritenuto congruo dall’Agenzia del demanio), ai sensi del comma 6. È previsto – dal comma 5 – che il rinnovo
sia comunque condizionato alla disponibilità di risorse finanziarie per il
pagamento del canone e dei costi d’uso, per l’intero lasso di durata del
contratto. Devono inoltre permanere le esigenze di ricorrere alla locazione,
una volta condotti a termine i piani di razionalizzazione degli spazi. In assenza di tali condizioni, il contratto di locazione è risolto di diritto. La risoluzione interviene alla scadenza del contratto. Il comma 7 qualifica
come disposizioni di principio ai fini di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni riferite al rinnovo delle locazioni; sono esclusi dalle
disposizioni relative ai canoni di locazione, i fondi comuni di investimento
immobiliare (per gli immobili ancora di loro proprietà) (comma 8). In raccordo con tale previsioni, il comma 10 dispone la riduzione del canone di
locazione, in caso di immobili di proprietà di enti pubblici (fuorché gli
enti territoriali) ricompresi nel conto economico consolidato; la riduzione
disposta è del 30 per cento rispetto al valore locativo ritenuto congruo
dalla Commissione (operante entro l’Agenzia del demanio) per la verifica
di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa. Ancora nell’intendimento di razionalizzazione degli spazi, il comma 9 opera una determinazione degli standard di superficie pro capite negli immobili adibiti
ad ufficio utilizzati dalle amministrazioni dello Stato. Tale parametro è
dato da un valore ricompreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. In
caso di immobili di nuova costruzione o integralmente ristrutturati, il parametro è determinato dall’Agenzia del demanio. A questa debbono comunque essere comunicati i piani di razionalizzazione degli spazi, predisposti dalle singole amministrazioni anche alla luce della riduzione degli
assetti organizzativi. Il comma 11 dell’articolo 3 reca disposizioni volte
a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari,
prevedendo che i contratti di compravendita stipulati tra l’Amministrazione della difesa e gli acquirenti producano effetti anticipati dal momento
della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e che siano
sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte
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dei conti (anziché a quello ordinario di carattere preventivo). Il comma 12
consente all’Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante
tali operatori è disposta, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le
attività culturali; è infine disposta la costituzione di un apposito ufficio,
dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività
connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi. Il comma 13 consente all’Agenzia del demanio di impiegare una parte delle proprie risorse
disponibili per l’acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative
delle Amministrazioni statali. Il comma 14 modifica l’articolo 3-bis del
decreto-legge n. 351 del 2001 al fine anzitutto di eliminare il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato; viene riconosciuta
ai Comuni interessati, per l’intera durata della concessione o della locazione, una quota del 10 per cento del relativo canone; si prevede infine
la possibilità di stabilire, nei bandi di gara predisposti dall’Agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini. Il comma 15 prevede l’applicazione
alle società promosse dall’Agenzia del demanio per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico (ai sensi dell’articolo 33-bis del decretolegge n. 98 del 2011) del trattamento fiscale previsto per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). Il comma 16 prevede la possibilità
di assolvere l’imposta di registro relativamente alle concessioni di beni
immobili appartenenti al demanio dello Stato sul corrispettivo pattuito
per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del
canone relativo a ciascun anno. Il comma 17, nell’ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna S.p.A., trasferisce
allo Stato la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal
Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 18 reca una norma
di interpretazione autentica diretta a precisare che l’attribuzione all’Agenzia del demanio delle competenze in materia di gestione dei beni confiscati deve intendersi riferita alla gestione dei beni immobili. Da ultimo
il comma 19 novella il comma 8 dell’articolo 29 del decreto-legge n.
216 del 2011 al fine di posticipare al 30 settembre 2012 il termine entro
cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli
immobili.
Passando all’articolo 21, recante disposizioni di riduzione dell’IVA, il
comma 1 prevede il posticipo dell’incremento delle aliquote IVA del 2 per
cento, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011, dal 1º ottobre 2012 al 1º
luglio 2013, e fino al 31 dicembre 2013 (anziché al 31 dicembre 2012);
inoltre, dal 1º gennaio 2014 dette aliquote sono rideterminate con un incremento dell’1 per cento anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Il comma 2 stabilisce che con la legge di stabilità 2013
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siano indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione
della spesa pubblica e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale; i risparmi e le maggiori entrate cosı̀ ottenute, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall’articolo 12, concorrono ad evitare l’aumento
dal 1º luglio 2013 delle aliquote IVA.
Infine, all’articolo 23 del testo in esame, segnala il comma 2, che
proroga le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi 2012; viene altresı̀ indicato in 400 milioni di euro l’importo destinato alla liquidazione della suddetta quota nell’anno 2013.
Il senatore BARBOLINI (PD), riservandosi di svolgere un più compiuto intervento in discussione generale si sofferma sull’articolo 13 del decreto-legge, il quale dispone la costituzione dell’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), destinato ad assorbire le competenze dell’ISVAP e della COVIP, di cui si prevede la
soppressione a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento d’urgenza. In proposito ritiene utile che la Commissione metta
maggiormente a fuoco e proceda ad approfondire i profili di competenza
presenti in tale disposizione.
Successivamente ritiene doveroso soffermarsi sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (Atto Senato
n. 3402), assegnato in sede consultiva alla Commissione e sul quale ieri
è stato espresso il parere in sede di Sottocommissione per i pareri. Pur
nella consapevolezza che l’attuale sede non è quella più appropriata per
un approfondimento del provvedimento, ritiene tuttavia doveroso svolgere
alcune considerazioni di merito, in segno di attenzione e di vicinanza alle
popolazioni colpite dai recenti eventi sismici. In primo luogo, considerati i
gravi danni prodotti dal terremoto sul tessuto economico, sul patrimonio
immobiliare e sulle infrastrutture, ritiene che le risorse stanziate dal decreto-legge si riveleranno insufficienti per la ricostruzione delle aree colpite. Esprime comunque l’auspicio che i benefici fiscali previsti possano
risultare realmente utili, soprattutto per quanto riguarda la previsione di
un credito di imposta alle imprese e l’esclusione dalla base imponibile
dell’imposta sui redditi di alcune voci economiche.
Il presidente BALDASSARRI sottopone alla Commissione un calendario di massima dei lavori per la prossima settimana, facendo presente
l’obiettivo di concludere l’esame in sede consultiva del decreto-legge n.
95 del 2012, entro la giornata di mercoledı̀ prossimo, 25 luglio, al fine
di procedere alla tempestiva espressione del parere.

19 luglio 2012

– 63 –

6ª Commissione

La Commissione concorda con la proposta di calendario dei lavori
testé illustrata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte ed altre
misure (n. 480)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 20 e 24, comma
1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.
Il presidente BALDASSARRI comunica che è stata sciolta la riserva
con cui il provvedimento era stato assegnato alla Commissione e che è
quindi possibile procedere alla votazione del parere. Concede la parola
al relatore Lenna affinché illustri una proposta di parere alla Commissione.
Il relatore LENNA (PdL) ricorda preliminarmente che nel corso dell’esame era sorta l’esigenza di chiarire se la figura del Direttore generale
delle finanze, menzionata dall’articolo 3 dello schema di decreto legislativo, era effettivamente prevista nell’ordinamento giuridico italiano. In
proposito specifica che, in base all’articolo 14, comma 2, del regolamento
di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, Direttore
generale delle finanze è la denominazione assunta dal dirigente preposto al
relativo Dipartimento.
Chiarito tale profilo di merito e non essendovi ulteriori rilievi da formulare, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo
schema di decreto legislativo.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, il
presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per
deliberare, pone ai voti il parere favorevole proposto dal relatore Lenna,
che risulta approvato all’unanimità.

SULLE MODALITÀ D’ESAME DELL’ATTO SENATO N. 3382

Il senatore MUSI (PD) ricorda che nella seduta pomeridiana dell’Assemblea di ieri la Presidenza del Senato ha preannunciato l’intenzione del
Governo di procedere all’accorpamento, presumibilmente per la discussione in Aula, tra il disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 87 del 2012 (Atto Senato n. 3382), il cui esame in sede referente presso
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le Commissioni 5ª e 6ª riunite è stato terminato nell’odierna giornata, e il
disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, sulla revisione integrale della spesa (Atto Senato n. 3396). Ritiene quindi necessario un chiarimento sulla sede e sulle modalità procedurali con cui si
provvederà all’annunciato accorpamento, soprattutto considerato che i
due provvedimenti d’urgenza hanno avuto una diversa assegnazione in
sede referente.
Il presidente BALDASSARRI fornisce i chiarimenti richiesti, facendo
riferimento al calendario dei lavori dell’Assemblea della prossima settimana.
La seduta termina alle ore 14,50.
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(7ª)

Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
398ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA
(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Nel dibattito prende la parola il senatore PITTONI (LNP), il quale
evidenzia la distanza fra la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa relativa all’applicazione della Convenzione quadro per la
protezione delle minoranze nazionali da parte dello Stato italiano che, nel
segnalare i progressi e le criticità per quanto attiene la tutela delle 12 comunità linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999, denuncia una
tutela ancora insufficiente, e il provvedimento in esame che, all’articolo
14, comma 16, detta invece una norma interpretativa assai restrittiva in
materia di organizzazione scolastica nelle aree geografiche caratterizzate
da specificità linguistiche. Dissente dunque vivamente delle scelte del Governo in carica che, oltre ad aver cospicuamente tagliato i fondi per il sostegno delle minoranze linguistiche, limita dette aree a quelle nelle quali
siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
L’oratore si sofferma poi sulla motivazione di tale disposizione contenuta nella relazione tecnica, secondo cui alcune Regioni estendono il si-
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gnificato di specificità linguistica, e conseguentemente l’applicazione della
summenzionata legge n. 482 sulle minoranze linguistiche storiche, anche a
territori dove si parla in realtà un dialetto. Al riguardo, la relazione tecnica
cita il friulano, l’occitano e il sardo. In tal modo, prosegue l’oratore, si
distingue tuttavia in modo del tutto arbitrario tra le presunte lingue vere
e i semplici dialetti, in spregio a quanto sostenuto da illustri linguisti e
dalle autorità europee. Egli stigmatizza pertanto tale disposizione, che rappresenta a suo avviso un precedente pericoloso e inaccettabile tanto nella
forma quanto nella sostanza, pur riguardando solo la posizione di 40 dirigenti scolastici. Dichiara perciò che il suo Gruppo presenterà un emendamento soppressivo, senza contare che, qualora esso non dovesse essere approvato, le Regioni promuoveranno di sicuro conflitto di attribuzione alla
Corte costituzionale.
Considerato il particolare momento che il Paese sta vivendo, sollecita
piuttosto l’Esecutivo a tagliare le vere inefficienze, a partire dalla burocrazia ministeriale che ha prodotto una norma cosı̀ errata. Richiamando nuovamente la risoluzione del Consiglio di Europa, coglie infine l’occasione
per lamentare che i cittadini italiani non conoscano a fondo la pluralità
linguistica presente nel territorio ed auspica il compimento del processo
del federalismo fiscale, per ora purtroppo bloccato dal Governo, al fine
di avvicinare i centri decisionali ai cittadini, quale espressione di democrazia.
Il senatore MARCUCCI (PD) rileva, sul piano generale, che il settore
dei beni culturali continua ad essere penalizzato in termini economici, finanziari e amministrativi, come è accaduto negli ultimi quattro anni. Nel
dichiarare che avrebbe auspicato un diverso atteggiamento da parte dell’Esecutivo, preannuncia dunque l’intenzione del suo Gruppo di modificare
alcune norme.
Si sofferma in primo luogo sull’articolo 12, commi da 24 a 30, in
merito alla liquidazione di Arcus S.p.A., a cui la Commissione si è più
volte interessata. Lamenta in proposito la scarsa considerazione del Parlamento da parte del Governo atteso che le Commissioni omologhe sono
state chiamate ad esprimere un parere sulla nomina del presidente della
Società, benché ne fosse stata già decisa la liquidazione. Si dichiara pertanto amareggiato in quanto, dopo molti anni di gestioni assai opinabili, la
Società era ora nelle condizioni di poter svolgere la sua missione e invece
viene sciolta. Reputa comunque importante che le risorse rimangano al
settore dei beni culturali, seppure ciò sia assicurato dal decreto-legge
solo fino al 2016. Parrebbe peraltro, prosegue, che il Ministero abbia
già elaborato il provvedimento di nomina del commissario liquidatore:
in proposito si augura vivamente che possa essere indicato il candidato
in precedenza proposto come presidente della Società.
Relativamente alla durata del mandato del commissario, reputa inappropriata la data del 31 dicembre 2013, tenuto conto che gli impegni assunti da Arcus scadono nel dicembre 2014 e in alcuni casi anche nel 2015.
Si domanda dunque le ragioni di tale fretta, paventando il rischio che nel
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passaggio di competenze tra Arcus e il Dicastero risulti difficile la gestione dei progetti in corso e si determinino inefficienze, in contrasto
con l’obiettivo del provvedimento in titolo. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti che posticipino tale data.
Nell’esprimere apprezzamento per la relazione del Presidente con riferimento al trattamento riservato ai dipendenti di Arcus, lamenta a sua
volta che detto personale, costituito da appena 6 unità, non venga inserito
nei ruoli del Ministero, con forte pregiudizio per il prosieguo delle attività
in itinere. Concorda altresı̀ con il Presidente relatore che ciò costituisce
una palese ingiustizia rispetto a quanto invece previsto per il personale
della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Si riallaccia poi
all’intervento del senatore Vita, ipotizzando che numerose disposizioni
siano legate a situazione personali o motivate da ragioni meramente burocratiche.
Chiede peraltro maggiori dettagli circa le scelte compiute in ordine
alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, giudicando essenziale preservare la totale autonomia decisionale di una scuola di eccellenza. Afferma infatti che l’inserimento del Centro nel Ministero avrà l’effetto di sottoporlo a meccanismi gerarchici tanto della macchina burocratica, quanto della politica. Ciò avviene peraltro in un particolare momento
in cui la Fondazione aveva raggiunto una soddisfacente riconoscibilità a
livello internazionale ed acquisito una precisa identità. Ritiene per converso che i risparmi conseguiti siano modesti e risultino vanificati proprio
dalla perdita di autorevolezza sulla scena mondiale.
Quanto all’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, ne reputa
incomprensibile la soppressione, tanto più che esso aveva intrapreso un
progetto ambizioso, unitamente alla Fondazione Valore Italia, di riqualificazione del Palazzo della Civiltà italiana a Roma. Domanda quindi quale
sarà la sorte dell’immenso patrimonio custodito e quali saranno i vantaggi
di una gestione differenziata. Coglie peraltro l’occasione per sottolineare
che Valore Italia ha preso impegni di natura contrattuale ed economica
consistenti proprio per completare detto progetto di riqualificazione; sollecita perciò una precisa risposta da parte dell’Esecutivo circa il seguito di
tali attività.
Rileva infine criticamente ulteriori effetti negativi sul settore dei beni
culturali derivanti dal taglio degli organici e dalla riduzione delle risorse,
del resto costantemente in diminuzione negli ultimi anni.
La senatrice SOLIANI (PD) giudica positivamente la relazione del
Presidente che ringrazia per l’approfondimento. Premette poi di essere favorevole ad una riduzione della spesa pubblica purchè ciò avvenga in maniera virtuosa e consenta al Paese di essere più sano e più giusto. Manifesta tuttavia preoccupazione per la riduzione delle risorse del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pari a circa 6 miliardi di
euro sino al 2015, sottolineando quanto la scuola sia colpita dal provvedimento.
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Pur concordando con la necessità di eliminare organismi di fatto improduttivi, lamenta indi la soppressione del Comitato per i minori stranieri
non accompagnati collocato presso il Ministero dell’interno, in quanto
esso rappresenta l’unico presidio per contrastare la dispersione di tali ragazzi.
Afferma peraltro che le categorie più colpite dai tagli della spesa
pubblica spesso accusano la politica di non saper compiere scelte oculate,
mettendo in discussione la stessa credibilità della classe politica. Occorre
invece a suo giudizio recuperare livelli di efficienza soprattutto per ridurre
le disuguaglianze, assai aumentate in questo periodo. Ribadisce pertanto
che la revisione della spesa può avere ricadute positive solo nella misura
in cui vengono eliminati gli sprechi.
Dopo aver sottolineato negativamente il pesante definanziamento degli enti locali rispetto all’Amministrazione centrale, invita a tener conto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che non possono essere considerate solo articolazioni periferiche del Dicastero. Manifesta poi perplessità circa la confluenza del Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa
nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, in quanto si
rischia di perderne il valore e la finalizzazione, con un impoverimento
del sistema.
Nel chiedere ragguagli circa gli effetti del provvedimento sulle Fondazioni lirico-sinfoniche, condivide la spinta innovativa del ministro Profumo verso la dematerializzazione delle procedure e dei servizi, purché si
garantisca l’uguaglianza di opportunità anche a coloro che non sono in
grado di accedere alla rete.
Prende atto poi della riduzione degli insegnanti distaccati presso il
Ministero degli affari esteri, dichiarando invece maggiori perplessità sulla
diminuzione dei docenti all’estero, che garantiscono comunque la presenza
italiana nel mondo.
Con riferimento al transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA, rammenta che si tratta di insegnanti con problemi di salute, i quali hanno diritto a mantenere un posto di lavoro dignitoso. Circa il presunto aggravio
per gli uffici amministrativi, invoca una utilizzazione razionale del personale, evitando una gestione «piatta» dei problemi. Sollecita pertanto un
preciso indirizzo da parte del Dicastero.
Condivide inoltre l’esercizio di funzioni associate da parte dei comuni anche per quanto riguarda le scuole. Domanda invece maggiori chiarimenti circa l’abrogazione di alcune disposizioni della legge finanziaria
2007, che assegnavano 220 milioni annui alle istituzioni scolastiche.
Si augura indi che non vi siano tagli indifferenziati sugli enti di ricerca, tali da non consentire il prosieguo dell’attività, tanto più che gli istituiti vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sono penalizzati assai più che gli enti del settore agricolo.
In linea generale, ravvisa nel provvedimento un eccessivo centralismo, molta uniformità, nonché un incremento della burocratizzazione,
tali da mettere a rischio l’intero patrimonio. Ciò testimonia ancora una
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volta la difficoltà della politica, tenuto conto che le scelte principali vengono compiute dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Si interroga altresı̀ sulle modalità con cui avverrà la liquidazione di
Arcus, soffermandosi poi sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e sulla Cineteca nazionale. Concorda in proposito con le considerazioni del senatore Marcucci circa la perdita di autonomia del Centro di
cinematografia, soggetto ora alla burocrazia ministeriale. Nel richiamare la
notevole attività svolta dalla Cineteca di Bologna, paventa il rischio che
l’Italia sia messa ai margini del mondo del cinema per effetto dei tagli
e delle scelte compiuti in termini di gestione, come ad esempio per Cinecittà.
Avviandosi alla conclusione ritiene che l’attuale Esecutivo abbia
perso parte del suo spessore culturale, atteso che non ha mostrato la giusta
attenzione ai settori della conoscenza e del sapere, che devono essere difesi strenuamente dalla Commissione.
Quanto infine al tema affrontato dal senatore Pittoni, ritiene che si
tratti di un problema di sensibilità culturale che dovrebbe essere anzitutto
una priorità dell’Esecutivo.
Il senatore ASCIUTTI (PdL) rimarca come il provvedimento si riproponga di conseguire cospicui risparmi, che tuttavia non saranno ancora
sufficienti, tenuto conto delle perduranti difficoltà dell’eurozona. Non
può tuttavia non rilevarsi, prosegue, come la maggior parte dei tagli ivi
disposta sia stata evidentemente escogitata dal Ministero dell’economia,
senza la doverosa partecipazione delle Amministrazioni di settore. A titolo
di esempio, cita l’invarianza delle risorse assegnate all’Istituto italiano di
tecnologia (ITI), vigilato appunto dall’Economia, a fronte della consistente
riduzione dei finanziamenti spettanti agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ancora una volta, osserva, si ricorre peraltro a tagli che colpiscono
pressoché indiscriminatamente i diversi settori senza la dovuta selezione
meritocratica. Per quanto riguarda l’università, ad esempio, è imposto
un divieto generalizzato di turn over superiore al 20 per cento, che impoverirà drammaticamente gli atenei di docenti di ruolo. Sarebbe stato invece assai preferibile, a suo avviso, avere il coraggio di chiudere definitivamente le sedi inefficienti e consentire a quelle di eccellenza un contingente di assunzioni più sostanzioso.
Si dichiara poi poco scandalizzato dall’incremento delle tasse universitarie, che in altri Paesi avanzati, ricorda, sono assai più elevate che in
Italia. Inoltre, condivide la scelta di distinguere la contribuzione degli studenti in corso rispetto a quella dei fuoricorso.
Deplora invece il definanziamento degli enti di ricerca, che non tiene
conto dell’attività di valutazione in corso da parte dell’apposita Agenzia.
Anche in questo caso, avrebbe preferito che la scelta fosse affidata al Ministro competente.
Dopo aver manifestato perplessità in ordine alla disciplina degli insegnanti in soprannumero, passa alle norme relative ai beni culturali, rile-

19 luglio 2012

– 70 –

7ª Commissione

vando in primo luogo che esse producono nella maggior parte dei casi risparmi irrisori. Con specifico riferimento alla soppressione di Arcus
S.p.A., prende atto della decisione governativa, ma lamenta che il personale con contratto a tempo indeterminato non venga adeguatamente tutelato. Anche alla luce delle garanzie offerte invece all’analogo personale
della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, di cui è assicurato il transito nei ruoli del Ministero, invoca pertanto uniformità di trattamento.
Nella consapevolezza che il Governo apporrà presumibilmente la
questione di fiducia sul provvedimento, affida dunque ai responsabili
dei Dicasteri di settore le predette considerazioni, augurandosi che ne facciano tesoro in vista della redazione del maxiemendamento.
Il seguito dell’esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
424ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA
(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore RANUCCI (PD) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni, allegata al resoconto di seduta, elaborata tenendo
conto degli elementi emersi nel corso del dibattito.
Il senatore FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLIPSI), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, che sostiene l’azione del Governo nell’indispensabile opera di razionalizzazione
della spesa pubblica, sottopone due riflessioni ai membri della Commissione. In primo luogo, senza entrare nel merito dell’importanza del ruolo
svolto dalla Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, ritiene
che, per una questione di principio, la Commissione non dovrebbe chiedere l’esclusione di un organismo operante in uno dei settori di propria
competenza dall’applicazione di una misura di carattere generale, quale
è l’articolo 12, comma 20, del provvedimento in esame. Ciò in quanto
ogni Commissione deve accettare anche i tagli che colpiscono il proprio
settore di interesse e non invece auspicare solo quelli che riguardano altri
campi. Sarebbe quindi opportuno eliminare il riferimento all’esclusione
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dall’ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 20, limitandosi a suggerire un approfondimento sul punto.
In secondo luogo, ricorda che, prima di prospettare possibili riduzioni
delle misure di sostegno nel settore dell’autotrasporto, la Commissione dovrebbe essere certa che le risorse attualmente disponibili siano sufficienti.
Il senatore Marco FILIPPI (PD) condivide il rilievo del senatore Fistarol in merito alla Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica,
sottolineando tuttavia che la relativa osservazione contenuta nello schema
di parere presentato dal Relatore non è formulata in termini tassativi, ma
come invito ad esaminare la questione.
Ritiene inoltre che nel parere dovrebbe trovare accoglimento un’ulteriore osservazione, finalizzata a sollecitare la cancellazione dall’Albo degli
autotrasportatori delle imprese fittizie che non dispongono di veicoli e di
personale.
Il senatore DE TONI (IdV) preannuncia il voto contrario del Gruppo
dell’Italia dei Valori, in quanto il provvedimento in esame perpetra una
politica fatta di tagli lineari al pubblico impiego, alla sanità e agli enti locali. Varie criticità riguardano anche le materie di competenza dell’8ª
Commissione.
Il senatore LADU (PdL) manifesta apprezzamento per il lavoro
svolto dal Relatore, pur nutrendo qualche perplessità in merito ad alcune
disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, in particolar modo con
riferimento alla soppressione delle province, che potrebbe generare problemi applicativi e alla quale sarebbe stata preferibile una riduzione delle
funzioni svolte dai suddetti enti che le circoscriva a soli compiti di programmazione.
Nel condividere l’osservazione contenuta nello schema di parere in
merito alle modalità di approvazione delle convenzioni Tirrenia e Siremar,
coglie l’occasione per dichiararsi insoddisfatto di quanto riferito dal Vice
Ministro delle infrastrutture nel corso della recente audizione sul trasporto
marittimo, in quanto in tale sede non sono emersi gli intendimenti del Governo per garantire effettivamente la continuità territoriale con la Sardegna, che continua a essere pesantemente penalizzata da tariffe elevatissime.
Il senatore VIMERCATI (PD) apprezza il contenuto dello schema di
parere elaborato dal senatore Ranucci e, in particolare, i rilievi critici sulla
riduzione degli incentivi per le emittenti locali, alle quali è stato già richiesto nel recente passato di compiere notevoli sacrifici. Condivide il
primo degli elementi di riflessione proposti dal senatore Fistarol, ma per
quanto riguarda la questione dell’autotrasporto ritiene corrette le indicazioni formulate dal Relatore, poiché è giusto che la Commissione possa
manifestare il proprio convincimento che il trasporto merci dovrebbe essere orientato maggiormente verso la ferrovia.
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Il senatore BORNACIN (PdL), pur comprendendo lo spirito che ha
animato il Relatore, condivide la preoccupazione del senatore Fistarol
sulla questione dell’autotrasporto, ricordando che da lungo tempo si parla
della riforma del settore, ma che i primi a non volere il trasferimento dal
trasporto stradale a quello ferroviario sono le Ferrovie dello Stato.
Non condivide quindi i passaggi dello schema di parere sulla materia
in questione e, se essi non verranno modificati, egli preannuncia la propria
astensione.
Il senatore CAMBER (PdL) si associa a quanto affermato dal senatore Bornacin e, ricordato che i problemi che affliggono il settore dell’autotrasporto attendono ancora risposte, preannuncia la propria astensione.
Il senatore GALLO (PdL) auspica che possa essere individuata una
soluzione concordata per evitare la riduzione degli incentivi alle emittenti
locali, già colpite duramente dalla crisi.
Ricorda che la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica costituisce un’importante sede di partecipazione e confronto.
Sollecita, infine, una riflessione sulla necessità di alleviare il carico
fiscale, specialmente sulla casa.
Il presidente GRILLO (PdL) rassicura i senatori Bornacin e Camber
sul fatto che la Commissione non sta chiedendo di tagliare le risorse previste a regime per il settore dell’autotrasporto, ma solo di considerare una
diversa allocazione delle risorse aggiuntive previste dall’articolo 23,
comma 1, per il 2013.
Il relatore RANUCCI (PD) concorda con quanto affermato dal presidente Grillo e conferma che lo schema di parere da lui formulato intende
fornire un segnale volto a chiedere un cambiamento della politica dei trasporti.
Propone quindi una riformulazione dello schema di parere che accoglie l’osservazione del senatore Fistarol in merito all’applicazione dell’articolo 12, comma 20, del provvedimento in esame, nonché l’osservazione
supplementare del senatore Marco Filippi sulla cancellazione delle aziende
fittizie dell’Albo degli autotrasportatori.
Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone
in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, riformulato
dal Relatore e allegato al resoconto di seduta, che risulta approvato, con
l’astensione dei senatori Bornacin e Camber e il voto contrario del senatore De Toni.
La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396
L’8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 3396, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», esprime parere favorevole
osservando quanto segue:
– con riferimento all’articolo 1, comma 4, valutato positivamente
il fatto che esso incentiva il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto,
si auspica l’adozione di misure volte a colmare il digital divide che affligge un gran numero di amministrazioni locali. Si valuti inoltre l’opportunità di coordinare il contenuto dell’articolo 33 del Codice dei contratti
pubblici, come novellato dall’articolo in esame, con l’articolo 18 del provvedimento in esame, che ha istituito dieci città metropolitane, sopprimendo le relative province, nonché con l’articolo 19, che ridisciplina le
modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
– è necessario chiarire che le riduzioni delle dotazioni organiche
previste dall’articolo 2 non si applicano alle autorità portuali, che hanno
per legge obbligo di pareggio di bilancio, entrate proprie e nessun finanziamento di parte corrente da parte dello Stato e le cui spese non gravano
quindi in alcun modo sull’erario;
– la riduzione degli incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva e
radiofonica locale, disposta dall’articolo 7, comma 11, dovrebbe essere
eliminata, in quanto essa inciderà in maniera molto negativa su realtà imprenditoriali – già duramente colpite dalla diminuzione della raccolta pubblicitaria – che garantiscono il pluralismo informativo e danno lavoro a
migliaia di dipendenti. Gli effetti finanziari conseguenti alla soppressione
del suddetto comma 11 potrebbero essere compensati con una corrispondente riduzione dello stanziamento che l’articolo 23, comma 1, destina
a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto;
– per quanto concerne l’articolo 6, comma 19, si valuti se sia opportuno prevedere l’approvazione ex lege delle convenzioni che regolano i
rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società aggiudicatarie delle gare per la privatizzazione delle società Tirrenia e Siremar, in una fase in cui le suddette procedure di privatizzazione non sono
ancora giunte a conclusione;
– si valuti l’opportunità di effettuare un approfondimento relativamente all’applicazione dell’articolo 12, comma 20, alla Consulta generale
per l’autotrasporto e la logistica, in considerazione dell’importanza del
ruolo da essa svolto;
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– è necessario garantire che la riduzione degli stanziamenti per il
Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, operata dall’articolo 12, comma 85, non determini un abbassamento dei livelli di sicurezza della circolazione;
– in relazione all’articolo 23, comma 1, che autorizza per l’anno
2013, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa
di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci, sarebbe opportuno destinare parte di tali risorse ad incentivare il trasporto merci su rotaia;
– è necessario disporre la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori delle imprese fittizie che non dispongono di veicoli e di personale.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396
L’8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 3396, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», esprime parere favorevole
osservando quanto segue:
La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:
– con riferimento all’articolo 1, comma 4, valutato positivamente
il fatto che esso incentiva il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto,
si auspica l’adozione di misure volte a colmare il digital divide che affligge un gran numero di amministrazioni locali. Si valuti inoltre l’opportunità di coordinare il contenuto dell’articolo 33 del Codice dei contratti
pubblici, come novellato dall’articolo in esame, con l’articolo 18 del provvedimento in esame, che ha istituito dieci città metropolitane, sopprimendo le relative province, nonché con l’articolo 19, che ridisciplina le
modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
– è necessario chiarire che le riduzioni delle dotazioni organiche
previste dall’articolo 2 non si applicano alle autorità portuali, che hanno
per legge obbligo di pareggio di bilancio, entrate proprie e nessun finanziamento di parte corrente da parte dello Stato e le cui spese non gravano
quindi in alcun modo sull’erario;
– la riduzione degli incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva e
radiofonica locale, disposta dall’articolo 7, comma 11, dovrebbe essere
eliminata, in quanto essa inciderà in maniera molto negativa su realtà imprenditoriali – già duramente colpite dalla diminuzione della raccolta pubblicitaria – che garantiscono il pluralismo informativo e danno lavoro a
migliaia di dipendenti. Gli effetti finanziari conseguenti alla soppressione
del suddetto comma 11 potrebbero essere compensati con una corrispondente riduzione dello stanziamento che l’articolo 23, comma 1, destina
a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto;
– per quanto concerne l’articolo 6, comma 19, si valuti se sia opportuno prevedere l’approvazione ex lege delle convenzioni che regolano i
rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società aggiudicatarie delle gare per la privatizzazione delle società Tirrenia e Siremar, in una fase in cui le suddette procedure di privatizzazione non sono
ancora giunte a conclusione;
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– si valuti l’opportunità di escludere dall’ambito di applicazione
dell’articolo 12, comma 20, la Consulta generale per l’autotrasporto e la
logistica, in considerazione dell’importanza del ruolo da essa svolto;
– è necessario garantire che la riduzione degli stanziamenti per il
Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, operata dall’articolo 12, comma 85, non determini un abbassamento dei livelli di sicurezza della circolazione;
– in relazione all’articolo 23, comma 1, che autorizza per l’anno
2013, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa
di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci, sarebbe opportuno destinare parte di tali risorse ad incentivare il trasporto merci su rotaia.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
GRILLO
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,45
AUDIZIONE DELL’INGEGNER VINCENZO POZZI, COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DEL CORRIDOIO TIRRENICO MERIDIONALE A 12-APPIA E BRETELLA
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IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
349ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente 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 disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della
salute sulle prospettive di riforma della Croce rossa italiana

Il ministro BALDUZZI osserva che l’obiettivo di riformare la Croce
rossa si è posto in maniera prepotente negli ultimi anni, rispetto anche ad
alcune sollecitazioni scaturite dal Parlamento, da ultimo mediante l’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione igiene e sanità che ha rappresentato un punto di riferimento nella stesura dello schema di decreto
legislativo presentato alle Camere (Atto del Governo n. 491). L’attuale
condizione della Croce rossa è infatti estremamente delicata in virtù di
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un regime commissariale ormai strutturale e di un disallineamento con gli
standard della Croce rossa internazionale.
Pertanto, si è inteso prospettare uno schema di riordino distinto in tre
fasi: la prima che si conclude il 31 dicembre 2013, prevede la fine del
commissariamento e la individuazione delle cariche direttive attraverso
l’assunzione di un ordinamento democratico provvisorio; la seconda, dal
2014 al 2016, vede la costituzione di una nuova associazione privata di
interesse pubblico, alla quale sono trasferiti tutti i compiti svolti dai volontari, mentre l’Ente Croce rossa rimane confinato a funzioni di supporto
tecnico-logistico dell’attività dell’associazione; una terza fase, la quale a
partire dal 2016 prevede la soppressione e la messa in liquidazione dell’ente, mentre alla associazione sono trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dall’ente pubblico Croce rossa.
Se davvero si seguirà il percorso descritto, la Croce rossa potrà riacquistare forza ed agilità, sia nei confronti dei pubblici poteri, sia attraverso
la competizione con associazioni no profit. Peraltro, la riforma delineata
permetterà di valorizzare, attraverso una mappatura, il patrimonio dello
stesso ente, mentre si tenterà di dare precise garanzie al personale attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali. L’obiettivo ulteriore
è quello di rendere finalmente libera la Croce rossa da ogni condizionamento politico.
Coglie l’occasione per segnalare che durante l’esame da parte dell’Assemblea del Senato del decreto-legge n. 79 del 2012 è stato approvato
un emendamento che differisce al 30 settembre 2012 il termine di esercizio della delega legislativa per il riordino della Croce rossa. Qualora tale
emendamento fosse confermato anche dall’altro ramo del Parlamento e di
conseguenza entrasse in vigore, si potrà risolvere positivamente il problema di natura interpretativa che è stato sollevato dalle Commissioni
competenti in merito all’atto del Governo n. 491. Esprime l’auspicio
quindi che il dibattito e il confronto con il Parlamento, con le organizzazioni sindacali e con le regioni, rispetto ai temi richiamati, possa svilupparsi in modo più sereno.
Il PRESIDENTE, nell’avvertire che le questioni di merito sottese al
processo di riforma della Croce rossa italiana che sono state esposte dal
Ministro potranno essere sviluppate in altra occasione, ricorda che il Presidente del Senato non ha ancora fornito una risposta alle questioni che
sono state poste dalla Commissione sull’osservanza del termine di delega
legislativa, con riferimento all’Atto del Governo n. 491. Tuttavia, quanto
segnalato dal Ministro, in ordine al differimento del suddetto termine per
via di un emendamento recentemente approvato, potrà essere senz’altro tenuto in considerazione per rimuovere gli ostacoli di tipo interpretativo qui
emersi.
Ringrazia quindi il Ministro e dichiara chiusa l’odierna audizione.
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IN SEDE CONSULTIVA
(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro della salute, ricordando che,
come concordato, dopo l’intervento dello stesso Ministro potrà svolgersi
un’ulteriore fase di dibattito aperta a tutti i senatori che intenderanno prendere la parola. La seduta della Commissione potrà di conseguenza proseguire oltre il normale orario di chiusura, compatibilmente con l’andamento
dei lavori dell’Assemblea. Avverte, inoltre, che verrà convocata, al termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea, una ulteriore seduta della
Commissione affinché si proceda nella giornata odierna all’espressione del
richiesto parere sul provvedimento in titolo.
Il ministro BALDUZZI sottolinea come gli interventi registratisi nella
seduta di ieri della Commissione hanno suscitato in lui profondi interrogativi, inducendolo ad una attenta riflessione: infatti, è emerso un profondo
attaccamento al Servizio sanitario nazionale, unito alle preoccupazioni
sulla sostenibilità delle misure contenute nel decreto-legge n. 95 del
2012, sovrapposte a quelle recate da precedenti manovre di carattere finanziario. Rispetto a questo timore, tuttavia, intende fornire una rassicurazione alla Commissione in quanto a suo avviso gli interventi previsti nel
provvedimento e necessitati alla luce della difficile congiuntura economica
non pregiudicano la tenuta complessiva del Servizio sanitario nazionale.
Sulla base di questa convinzione, del resto, ha contribuito al varo del decreto-legge in esame, cercando peraltro di far valere le esigenze specifiche
del settore sanitario.
Si deve altresı̀ tener conto che infatti la spesa sanitaria è stata inclusa
tra le spese ritenute rivedibili; sulla base di questo presupposto, si è cercato di individuare gli strumenti in grado di incidere in modo equilibrato
per procedere alla revisione della spesa, con invarianza dei servizi ai cittadini. Da più parti è stata rimarcata la durezza degli interventi prospettati
nel decreto-legge, sebbene siffatto giudizio sarebbe più appropriato nei
confronti di precedenti provvedimenti, a partire dal decreto-legge n. 98
del 2011 che, nella disciplina dei cosiddetti ticket sanitari aggiuntivi, si
è dimostrato essere non esente da critiche.
In tal senso, rivendica che le disposizioni ora sottoposte al vaglio del
Parlamento seguono un approccio selettivo e non lineare, nel rispetto delle
prerogative costituzionalmente attribuite alle Regioni, alle quali è stato in
ultima analisi lasciato il compito di individuare i mezzi per effettuare selettivamente la spending review, mantenendo i servizi. In tale ottica, a suo
avviso, va letto il comma 13, lettera b) dell’articolo 15, nonché il comma
13, lettera c) del medesimo articolo che, per la prima volta, interviene sul
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riordino degli standard dei posti-letto ospedalieri, tenuto conto degli standard organizzativi e dei criteri dimensionali. Non è un caso che il Governo, entro il 28 febbraio 2013 – termine che, qualora il Parlamento fosse
d’accordo, si potrebbe ulteriormente anticipare – è chiamato ad emanare
un regolamento, previa intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni
e Province autonome, in cui sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi riguardanti l’assistenza ospedaliera. Analogamente, va interpretata anche la norma che prevede un tetto di spesa
per l’acquisto dei dispositivi medici, secondo quanto previsto dalla lettera
f) del comma 13 del richiamato articolo 15.
A suo giudizio, il confronto in sede parlamentare acquista notevole
rilevanza perché vi sono significativi margini per approfondire alcuni profili del provvedimento: in primo luogo, si può operare per rendere più facili i rapporti tra le Regioni e le ditte fornitrici di beni e servizi; in secondo luogo, si può immaginare un riequilibrio dei tetti di spesa che
sono stati richiesti alla intera filiera farmaceutica. Sulla stessa linea, la determinazione delle nuove tariffe di remunerazione delle strutture sanitarie
accreditate potrebbe essere resa efficace dall’entrata in vigore del disegno
di legge di conversione. Infine, si potrebbero riconsiderare le disposizioni
volte a limitare la spesa per l’acquisto, la manutenzione e l’esercizio di
autovetture, non colpendo le cosiddette «auto grigie», cosı̀ necessarie in
ambito territoriale.
Il PRESIDENTE invita quindi a intervenire i senatori che intendono
prospettare osservazioni e valutazioni rispetto a quanto esposto dal Ministro della salute.
La senatrice GRANAIOLA (PD) ricorda preliminarmente che il ministro della Difesa Di Paola in un’intervista al Corriere della sera ha dichiarato che i supercaccia F35 non si toccano, perché servono al Paese.
Anche la salute serve al Paese e con questo provvedimento essa è in serio
pericolo, non essendo sostenibile l’invarianza dei servizi. Spending review
significa rimodulazione della spesa, che per la sanità di fatto rischia di essere una tradizionale manovra di riduzione della spesa che impone le
stesse misure a tutte le Regioni. Non si interviene sulla qualità della spesa,
sugli indici di efficacia ed efficienza, ma si tagliano indiscriminatamente i
posti letto, senza peraltro ridisegnare la rete ospedaliera e senza arrivare
ad una definizione dei livelli essenziali di assistenza, con un parametro
che include anche la cronicità e la riabilitazione. Si continua a seguire
una logica ragionieristica sconvolgente, specialmente per quelle regioni
che hanno virtuosamente già effettuato consistenti riduzioni della spesa sanitaria. Si può essere disponibili ad un’azione selettiva e raffinata di spending review, ad una lotta alle azioni malavitose e agli sprechi, ma non ad
una riduzione indifferenziata, né ad una manovra che rischia di spostare i
costi dal bilancio pubblico alle tasche dei cittadini, perché in alcune regioni i governatori saranno costretti ad imporre nuove tasse, intervenendo
anche sui ticket.
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Si deve pertanto definire un nuovo patto per la salute che stabilisca
con chiarezza una cornice entro la quale tutte le Regioni debbono e possono muoversi, ad esempio consentendo alle stesse di discutere con i fornitori, proponendo ricontrattazioni serie degli appalti in essere e prevedere
tagli solo sui contratti futuri. In tal senso, reputa provocatoriamente che si
dovrebbe stralciare buona parte dell’articolo 15, sostituendo i risparmi
portati dallo stesso con un definanziamento, anche parziale del programma
joint strike fighter del Ministero della difesa e con una sostanziale riduzione degli attuali poligoni di tiro militari, con particolare riguardo alla
chiusura di Capo Frasca e Capo Teulada. Si ravvisa poi l’esigenza di
un tavolo Governo-Regioni e di una cabina di regia raffinata, informata
e competente.
La sanità è un mondo affollatissimo di portatori di interessi, ma i
primi interessi da tutelare restano quelli dei cittadini; perciò bisogna far
capire al Governo che la salute è un momento di crescita e che gli obiettivi da perseguire non sono solo e soltanto economici.
Il senatore ASTORE (Misto-ParDem) dà atto al Ministro di aver instaurato un rapporto istituzionale eccellente con il Parlamento, complimentandosi con lui anche per come ha difeso gli interessi del settore sanitario nella fase preparatorio del decreto-legge n. 95 del 2012. È da
tempo convinto che nell’ambito della sanità vi sono ampi spazi di riduzione delle spese, nel rispetto dell’autonomia delle Regioni; del resto, la
difficile situazione economica che impone di intervenire attraverso misure
spesso dolorose può rappresentare proprio l’occasione per ridefinire i rapporti tra lo Stato e le Regioni che in materia sanitaria si sono rivelati altamente problematici.
Il settore sanitario conosce ancora enormi sprechi, fenomeni di corruzione e clientelismo, specchio del fatto che, soprattutto nel Mezzogiorno
d’Italia, la sanità è divenuta uno spietato strumento di potere e di raccolta
del consenso elettorale, danneggiando in questo modo i cittadini più deboli. A tal fine, denuncia che nella propria Regioni di appartenenza, il
Molise, si siano moltiplicati i primariati, mentre scarseggiano beni di primaria necessità per i malati e per gli stessi medici.
Alla luce di tali considerazioni, esprime il proprio giudizio favorevole
sul complesso delle norme recate dall’articolo 15, con particolare riferimento a quelle che prevedono una centralizzazione nell’acquisto delle forniture secondo una procedura che, in molte Regioni, ha già permesso di
conseguire significativi risparmi. Ritiene altresı̀ condivisibile l’intervento
per la riduzione dello standard dei posti-letto ospedalieri secondo un meccanismo che opportunamente è stato lasciato alla competenza e alla responsabilità delle Regioni.
Si augura pertanto che le azioni delineate nel decreto-legge in esame
contribuiscano a ottenere consistenti risparmi di spesa, rafforzando la tutela della salute nei confronti dei cittadini.
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Secondo il senatore BOSONE (PD), ad una prima lettura, l’impressione che si ricava dal decreto-legge in titolo sarebbe del tutto negativa
in quanto si riscontra, come nel caso di precedenti manovre finanziarie,
un’impostazione basata su tagli che sembrano incidere maggiormente sulle
spese di Regioni ed enti locali, mentre non si aggrediscono le spese del
livello centrale. È insomma evidente l’idea che la sanità non costituisca
più un diritto dei cittadini, ma sia terreno di persistenti riduzioni di risorse.
Tuttavia, le parole utilizzate nella seduta odierna dal Ministro della
salute inducono ad un maggior ottimismo, anche perché sembra percorribile un confronto con il Parlamento e con le Regioni per tentare di correggere alcune distorsioni presenti nel provvedimento. Ad esempio, per
quanto riguarda il contenimento dei posti-letto ospedalieri, bisognerebbe
chiarire le percentuali relative ai malati acuti e a quelli cronici in modo
da fornire un orientamento alle stesse Regioni; gli stessi standard quantitativi e qualitativi devono essere definiti in via anticipata per poter individuare le unità operative complesse davvero improduttive.
Per quanto concerne infine la riduzione del 5 per cento degli importi
e delle prestazioni dei contratti di fornitura di beni e servizi si potrebbe
immaginare un meccanismo che consenta alle Regioni di ottenere determinati sconti, mediante un anticipo di cassa. Con riferimento poi ai tetti di
spesa per la spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, si ravvisa la necessità di escludere i farmaci orfani e di difendere l’industria farmaceutica
italiana che rappresenta un settore vitale per il Paese.
La senatrice BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) osserva che, di fronte
alla difficile situazione economica, occorre saper individuare le responsabilità che, a suo parere, anche per quanto accaduto nelle manovre finanziarie precedenti, chiamano in causa quelle Regioni che non hanno raggiunti i risultati previsti. Ritiene che vi sia la possibilità per correggere,
con il sostegno di tutte le forze politiche, alcuni aspetti del decreto-legge
in titolo, a cominciare dalla tutela dei farmaci orfani e dalla esigenza di
adottare quanto prima i criteri per la riduzione dei posti-letti ospedalieri
in quanto l’obiettivo di 3,7 posti-letto per mille abitanti sembra conseguibile.
Nel decreto-legge n. 95 del 2012 sembra assente un meccanismo di
premi e sanzioni che sarebbe stato utile per sostenere le eccellenze presenti all’interno di alcune ASL, mentre nel contenimento delle spese per
i contratti di beni e servizi non sembra essersi tenuto conto della pluralità
dei presidi esistenti. In tal senso, piuttosto che praticare una politica dello
sconto che non appare più giustificabile, sarebbe indispensabile riqualificare la spesa secondo prezzi di riferimento. Infine, condivide l’esigenza
di individuare criteri più precisi e cogenti nella riduzione dei posti-letto
in modo da distinguere i bisogni dei malati acuti da quelli dei malati cronici.
La senatrice BIONDELLI (PD) osserva preliminarmente che in Italia
la spesa sanitaria pubblica è sotto controllo: secondo la Corte dei Conti,
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nel «Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica» pubblicato nello
scorso mese di maggio, «il settore sanitario è l’esperienza più avanzata e
completa di spending review». Il documento prosegue affermando che «da
settore in squilibrio strutturale, di cui era difficile prevedere la dinamica
della spesa, quello sanitario oggi testimonia i risultati, seppur graduali,
che è possibile conseguire nella definizione di una cultura della gestione
con la collaborazione tra livelli di Governo anche negli anni di crisi»
Nell’arco di un anno, da luglio 2011 con il decreto-legge n. 98 a luglio 2012 con il decreto legge n. 95, sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono intervenuti due provvedimenti che vanno ad incidere
per un totale di 12,3 miliardi di euro: 7,6 miliardi con il decreto-legge
n. 98 del 2011 e 4,7 miliardi con il decreto-legge n. 95 del 2012. Quello
che preoccupa ancora di più è la previsione di incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL): si passa dal 7,2 per cento del 2012
all’8 per cento del 2014.
Se questo è lo scenario economico, ci si deve chiedere se i tagli che
vengono fatti gravare sulla sanità sono diventati troppo elevati. Andrebbe
invece sfruttata l’occasione per continuare il processo di revisione strutturale della spesa, allocando i nuovi risparmi verso quelle forme di assistenza che devono essere potenziate, a partire dall’assistenza distrettuale.
La sanità ha già fatto molto nella direzione della spending review, anche se molto resta ancora da fare, soprattutto in specifiche aree di spesa:
le regole sulla disciplina di bilancio costringono il livello locale a ripianare qualsiasi sforamento, obbligando il settore ad accelerare la sua ristrutturazione, anche con una forte invasione dell’autonomia nelle regioni
commissariate.
La spesa sociale e sanitaria va usata con rigore e serietà: è spesa preziosa che serve a tutelare in primo luogo le persone più fragili. La sua efficienza e la sua efficacia sono obiettivi irrinunciabili.
L’esperienza delle regioni più virtuose, al contrario di quelle dove si
concentrano gravi disavanzi, insegna che il vero risanamento non si ottiene con tagli indiscriminati, ma con una coraggiosa riorganizzazione
dei servizi sanitari: la riqualificazione della rete ospedaliera, il potenziamento dei servizi distrettuali e dell’assistenza domiciliare, il governo degli
accreditamenti e l’integrazione fra sociale e sanitario. Reputa infine che
occorre intervenire più energicamente per colpire le consulenze ingiustificate all’interno delle ASL o la presenza di figure come quelle dei direttori
federali in Piemonte.
Il PRESIDENTE (PdL), rispetto alle ultime considerazioni poste dalla
senatrice Biondelli, ricorda che in Piemonte è in atto una riforma volta a
tenere separata la sanità territoriale da quella delle ASL; conseguentemente, sono state previste sei zone multipresidio, alla guida delle quali
sono stati posti i cosiddetti direttori federali.
Ad avviso del senatore RIZZI (LNP) emerge una contraddizione stridente tra quanto affermato oggi dal Ministro della salute e quanto invece
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stabilito nelle misure che sono ora all’esame del Parlamento. Dà atto al
Ministro di aver prospettato significativi margini di confronto che potranno essere esplorati per migliorare un articolato che, nell’attuale formulazione, risulta inaccettabile per il proprio Gruppo di appartenenza.
In quest’ottica, quindi, condivide quanto sostenuto da alcuni circa la
presenza di spazi per effettuare risparmi e razionalizzare le spese all’interno del comparto sanitario; tuttavia, rispetto a questi obiettivi, nel decreto-legge è assente qualsiasi indicazione di metodo. I tagli operati, in
alcuni settori, potrebbero anche essere sottostimati, sebbene rischiano di
creare danni soprattutto nelle Regioni che negli ultimi anni si sono rivelate
più virtuose per quanto riguarda i bilanci economici. Anche per tali ragioni, sarebbe necessario introdurre i cosiddetti prezzi di riferimento e
gli standard organizzativi, previo confronto in Conferenza Stato-Regioni.
Ritiene poi che la riduzione del 5 per cento degli importi dei contratti
di fornitura di beni e servizi risulti inattuabile per il 2012 proprio perché si
incide su contratti in essere, rispetto ai quali è prevedibile che possa svilupparsi un notevole contenzioso. In tal senso, anche recependo alcune
proposte provenienti dalle Regioni, si potrebbe immaginare per l’anno
in corso un anticipo di cassa in favore delle Regioni con fissazione di
tempi certi di pagamento per le ditte fornitrici. In questo modo, per il
2013, in sede di Conferenza Stato-Regioni, potranno essere presentati
dal Ministro degli atti di indirizzo che riformino il sistema delle forniture
sulla base di standard organizzativi e prezzi di riferimento. Concorda infine sulla necessità di escludere dai tetti di spesa i farmaci orfani.
Il senatore GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLIPSI) si unisce a molte delle valutazioni espresse dal senatore Rizzi, sebbene non nutra ormai grande fiducia nei confronti del sistema della Conferenza Stato-Regioni. A suo parere, il provvedimento in esame tenta di
risparmiare delle risorse, adoperando però un metodo antico. Del resto,
lo stesso sistema sanitario sembra essere stato immaginato per una diversa
stagione e non è tale quindi da sopportare le difficoltà che nascono dall’attuale situazione economica. Tale quadro è reso ancor più grave dal fatto
che le Regioni si sono trasformate in istituzioni sanitarie come dimostra
il fatto che gran parte dei bilanci regionali riguardano proprio la spesa sanitaria.
Di fronte allo scenario descritto, sembra assente qualsiasi regia o visione d’insieme che appaiono indispensabili se si vuole davvero riformare
il sistema.
Il PRESIDENTE ritiene che le parole utilizzate dal Ministro siano
state tali da dimostrare che vi sia la possibilità di un confronto che recuperi il ruolo del Parlamento. Certamente, il Ministro ha svolto una sorta di
difesa d’ufficio del provvedimento che ha concorso ad elaborare, pur non
nascondendosi l’obiettivo di migliorarlo. In tal senso, ritiene che la Commissione possa sostenere la buona volontà del Ministro, prospettandogli
una serie di interventi migliorativi che, ad esempio, potrebbero riguardare
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l’anticipazione del Patto per la salute, l’esclusione da ogni riduzione delle
cosiddette auto «grigie», l’esigenza di salvaguardare i contratti in essere di
fornitura di beni e servizi, rinviando le riduzioni previste all’anno prossimo, nonché l’obiettivo di riequilibrare, ove possibile, i diversi tetti di
spesa, escludendo dagli stessi i farmaci orfani.
Anche in virtù di tali considerazioni, lo stesso Ministro – che è stato
costretto ad allontanarsi per concomitanti ed improrogabili impegni istituzionali, ha rappresentato l’esigenza che la Commissione possa esprimere
rapidamente il parere previsto sul provvedimento in titolo.
Comunica infine che il senatore Gramazio ha manifestato l’interesse
ad intervenire; potrà quindi prendere la parola nella prossima seduta dedicata all’esame del provvedimento.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nella giornata di oggi, al termine della
seduta antimeridiana dell’Assemblea, è convocata una ulteriore seduta
della Commissione per il prosieguo dell’esame del disegno di legge n.
3396 e l’espressione del previsto parere.
La seduta termina alle ore 10,10.

Plenaria
350ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA
(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
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Il PRESIDENTE, nessun senatore chiedendo di intervenire, invita i
Relatori a presentare lo schema di parere.
La relatrice, senatrice BASSOLI (PD) presenta ed illustra uno
schema di parere favorevole con condizioni, il quale, pur nella ristrettezza
dei tempi, ha raccolto gli spunti più significativi ed omogenei emersi durante la discussione.
Il PRESIDENTE coglie l’occasione per complimentarsi con i Relatori
e per informare la Commissione che il Ministro non ha potuto partecipare
alla seduta per concomitanti ed improrogabili impegni di natura istituzionale. Ha comunque rappresentato il proprio apprezzamento nei confronti
del lavoro condotto dai relatori e dalla Commissione, attraverso un dibattito serio ed approfondito.
La senatrice BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ritiene che nello
schema di parere si potrebbe precisare che la revisione dei tetti di spesa
per i dispositivi avvenga considerando le diverse patologie e di come
esse incidono in modo differente sui pazienti. Inoltre, la riduzione del 5
per cento degli importi dei contratti di fornitura di beni e servizi già nell’anno in corso potrebbe avvenire tenendo conto degli indici derivanti dai
cosiddetti prezzi di riferimento, stabiliti dal decreto legislativo n. 68 del
2011.
Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (PdL) propone di rimarcare
che industria farmaceutica costituisce un settore nevralgico del Paese anche per l’assistenza, ribadendo altresı̀ la necessità di invertire le attuali
percentuali di ripiano stabilite dal comma 3 dell’articolo 15, che appaiono
troppo inique per alcune Regioni.
Ad avviso del senatore COSENTINO (PD) la questione da ultimo posta dal senatore D’Ambrosio Lettieri è senz’altro seria, sebbene sia più
prudente individuare una soluzione intermedia, anche considerando il fatto
che nella quota di ripiano del 75 per cento risultano incluse anche le regioni che hanno sforato il vincolo di spesa per l’assistenza farmaceutica
territoriale. Pertanto, una revisione delle quote di ripiano potrebbe impedire il necessario percorso di ravvedimento proprio nelle regioni che presentano deficit di bilancio.
Il senatore RIZZI (LNP), nell’esprimere il proprio apprezzamento nei
confronti dei Relatori che sono venuti incontro alle istanze sollevate dal
Gruppo della Lega Nord, preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo
che la Commissione rinnovi in questo modo la propria fiducia nei confronti del Ministro della salute che, nell’intervento svolto stamani, ha sicuramente dimostrato il proprio impegno a tener conto dei suggerimenti
della Commissione.
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Coglie l’occasione per rimettere alla valutazione dei relatori l’esigenza di rendere ancora più stringente la definizione anticipata del nuovo
Patto per la salute, affinché tale documento programmatorio sia perfezionato entro l’anno in corso, anche nel rispetto della standardizzazione organizzativa e della spesa.
La relatrice, senatrice BASSOLI (PD) ritiene di poter accogliere le
osservazioni da ultimo avanzate dal senatore Rizzi, nonché la precisazione
avanzata dal senatore D’Ambrosio Lettieri sulla importanza dell’industria
farmaceutica per l’assistenza.
Il relatore, senatore CALABRÒ (PdL), ritiene che siano corrette le
considerazioni espresse dalla senatrice Baio in merito ai dispositivi medici, sebbene la differenziazione degli stessi presidi in funzione della patologia risulti giù normalmente prevista nelle procedure di gara.
La senatrice BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) si permette di dissentire rispetto a quanto segnalato dal senatore Calabrò perché non sempre
ciò che è logico per la scienza medica risulta poi recepito nella contrattualistica e nelle procedure di gara; infatti, nelle gare CONSIP spesso non si
è tenuto conto delle diverse fasce di pazienti e delle diverse patologie per
quanto concerne la fornitura di presidi e di dispositivi medici.
Il PRESIDENTE ritiene che i Relatori possono trovare una formulazione che, recependo lo spirito della segnalazione della senatrice Baio,
sottolinei l’esigenza di tener conto delle classi di gravità delle diverse patologie, ove possibile.
Il relatore, senatore CALABRÒ (PdL), recepisce quindi il rilievo segnalato dalla senatrice Baio in merito ad una maggiore considerazione
delle diversità delle patologie nelle gare di fornitura dei dispositivi medici,
nonchè il richiamo al decreto legislativo n. 68 del 2011 per l’applicazione,
già nell’anno corrente, dei prezzi di riferimento.
Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alle dichiarazioni di
voto sullo schema di parere favorevole con condizioni predisposto dai Relatori, come integrato alla luce degli ultimi rilievi accolti.
La senatrice CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI), nel complimentarsi con i relatori che sono stati in grado di raccogliere le varie proposte
emerse, pur concordando con le osservazioni avanzate dalla senatrice
Baio, ritiene che rientri nella discrezionalità del medico differenziare l’appropriatezza dei presidi e dei dispositivi in base alla patologia ed all’età
del paziente.
Il senatore FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
nell’annunciare il proprio voto favorevole, manifesta comunque perplessità
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per il metodo adoperato dal Governo nella stesura del decreto-legge n. 95
del 2012, poiché un confronto preventivo sarebbe stato molto più efficace.
Il senatore COSENTINO (PD), nel dichiarare il voto favorevole del
Gruppo del Partito democratico, reputa che lo schema di parere predisposto dai Relatori rispecchi lo spirito del dibattito svolto oggi in Commissione, anche tenuto conto dell’apprezzabile intervento del Ministro della
salute.
Il senatore SACCOMANNO (PdL), a nome della propria parte politica, dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando quanto però prospettato nelle premesse dello stesso schema di parere in quanto la valutazione della Commissione, cosı̀ positivamente generosa, potrà mutare nel
momento in cui le condizioni indicate non saranno state soddisfatte.
Previa verifica del prescritto numero legale dei senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni predisposto
dai Relatori, pubblicato in allegato al resoconto.
La seduta termina alle ore 14,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La 12ª Commissione, esaminato per le parti di competenza, il disegno
di legge in titolo;
nel manifestare forti perplessità sul complesso delle misure previste per il settore sanitario, le quali, ispirate ad una logica prevalentemente
economica e basate su tagli di risorse di carattere lineare, rischiano di
mettere a repentaglio la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e l’erogazione degli stessi livelli essenziali di assistenza;
osservato, peraltro, che la stessa programmazione delle spese sanitarie avviene sulla base di riduzione di risorse che non sono state previamente concordate con le regioni e con gli enti locali, mettendo cosı̀ in discussione un sistema pattizio che finora ha permesso di tenere sotto controllo l’andamento della spesa sanitaria;
ritenuto peraltro che occorre anticipare, nel più breve tempo possibile, e comunque entro l’anno, la definizione del nuovo Patto per la salute
2013-2015, affinché le misure, contenute nel decreto-legge in esame, incidenti sul comparto sanitario siano riconsiderate e declinate in modo tale
da rispettare pienamente i principi di equità, universalità, sostenibilità e
qualità che contraddistinguono il Servizio sanitario nazionale, attraverso
la standardizzazione organizzativa e della spesa;
considerato che le condizioni di seguito riportate sono pronunciate
dalla Commissione sul presupposto che, qualora non soddisfatte, muterebbe ovviamente in senso negativo la valutazione complessiva sul provvedimento in titolo;
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
1) Si chiede di rendere temporanee, in analogia a quanto previsto
per l’onere posto a carico dell’industria farmaceutica, le trattenute aggiuntive previste a carico delle farmacie, prevedendone il termine al 31 dicembre 2012, data entro la quale dovrà essere definito un nuovo sistema di
remunerazione delle farmacie stesse, previsto dal decreto-legge n. 78 del
2010;
2) In merito al comma 3 dell’articolo 15, si rinviene l’esigenza di
riequilibrare gli importi derivanti dalla procedura di ripiano sia per quanto
riguarda lo sforamento del tetto registrato nelle singole Regioni sia con
riferimento alla quota di accesso delle singole Regioni a riparto della
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quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;
3) In merito ai limiti di spesa previsti per la spesa farmaceutica territoriale e per la spesa farmaceutica ospedaliera appare indispensabile prevedere l’esclusione dei farmaci orfani;
4) Appare necessario ripensare il sistema dei vincoli di spesa che
insistono sull’intera filiera farmaceutica che, invece, dovrebbe essere sostenuta in quanto rappresenta un settore nevralgico per l’assistenza, per
la ricerca, l’innovazione e l’occupazione qualificata;
5) Con riferimento all’articolo 15, comma 13, lettera a), per quanto
concerne la riduzione del 5 per cento degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, valuti il Governo l’ipotesi di individuare modalità tali da
favorire, anche attraverso un anticipo di cassa in favore delle Regioni,
una ricontrattazione dei prezzi dei contratti in essere con le ditte fornitrici
in modo che non si riducano i servizi. Peraltro, si valuti l’opportunità di
prevedere solo per i contratti futuri la predetta riduzione del 5 per cento,
o, ove possibile, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 68 del
2011, soprattutto al fine di evitare l’interruzione dei contratti di fornitura e
lo sviluppo di un rilevante contenzioso;
6) Con riguardo al comma 13, lettera c) del medesimo articolo 15,
appare indispensabile anticipare fin da ora l’individuazione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera – anche alla luce della garanzia dei livelli essenziali organizzativi
– attraverso i quali procedere alla riduzione dello standard dei posti-letto
ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale;
7) Si reputa necessario, in ordine alla lettera f) del medesimo
comma 13, procedere ad una revisione dei tetti di spesa previsti per i dispositivi medici in quanto il contenimento della spesa deve avvenire nel
rispetto di precisi prezzi di riferimento, accompagnati da indici di qualità,
e dei diversi aspetti delle singole patologie, abbandonando, pertanto, il sistema di controllo della spesa attraverso la mera logica dei tetti;
8) Si valuti l’ipotesi di riconsiderare il percorso delineato dai
commi da 15 a 19 del citato articolo 15 per la determinazione di nuove
tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate, laddove integrative del Servizio sanitario territoriale;
9) Per quanto concerne il comma 22, secondo periodo, del richiamato articolo 15, si dovrebbe prevedere una riformulazione della norma in
modo che le predette riduzioni siano ripartite fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto per ogni singola voce di
spesa dello scostamento rispetto ai tetti previsti nei commi precedenti
dello stesso articolo;
10) L’articolo 23, comma 8, prevede risorse da ripartire tra varie
finalità, tra cui gli interventi in tema di SLA (sclerosi laterale amiotrofica)
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e di altre malattie altamente invalidanti, sarebbe opportuno, al fine di non
creare una disparità nei confronti di tutti i malati gravi non autosufficienti
a seguito di malattie altamente invalidanti, includere espressamente gli
stessi tra i destinatari del beneficio collegato all’assistenza domiciliare
per i malati di SLA ed altre malattie altamente invalidanti previsto nel
comma 8 dell’articolo 23;
11) Si richiede poi di escludere da ogni taglio di spesa le cosiddette auto «grigie» che sono necessarie, soprattutto in ambito territoriale,
per assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
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COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica
Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
Presidenza del Presidente
Massimo D’ALEMA
La seduta inizia alle ore 8,45.
Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale
Arturo Esposito

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale
svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dall’onorevole Massimo D’ALEMA (PD), presidente, dai deputati Pietro
LAFFRANCO (PdL) e Ettore ROSATO (PD) e dal senatore Francesco
RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

L’onorevole Massimo D’ALEMA (PD), presidente, svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l’organizzazione
dei lavori.
La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione
Giovedı̀ 19 luglio 2012

Plenaria
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 492

Il senatore ORSI (PdL) chiede informazioni sui tempi d’esame del
provvedimento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, atto del Governo n. 492, soffermandosi sulla complessità insita in un riordino, avviato nel 2009, che dovrebbe tener conto delle norme nel frattempo intervenute, da ultimo con
il decreto legge sulla revisione della spesa pubblica, cosiddetta spending
review, nonché di iniziative legislative in fase di avanzato esame parlamentare, come la riforma della legge quadro sulle aree protette, n. 394
del 1991. Un ulteriore profilo di rilievo, tra gli altri, riguarda a suo avviso
l’esigenza di contemperare la riduzione del numero di componenti degli
organi collegiali degli enti parco e la rappresentanza degli enti territoriali
interessati.
Il presidente PASTORE, nel rilevare che la Commissione non è in
numero legale per esaminare in sede consultiva su atti del Governo il
provvedimento in questione, informa che la Commissione sarà convocata
la prossima settimana.
La Commissione prende atto.
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SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 485

Il presidente PASTORE rileva che la Commissione non è in numero
legale per esaminare in sede consultiva su atti del Governo lo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Determinazione
del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-2007 in favore di alcune
Regioni per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia
di trasporto pubblico locale» (atto del Governo n. 485) e ricorda che il termine per l’espressione del parere scade il prossimo 25 luglio. Considerando che la Commissione non si riunirà prima di quella data, propone
di prendere atto che la Commissione non concluderà l’esame dello schema
di decreto in titolo, esprimendo il proprio rammarico al riguardo, tenuto
conto del giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento che
egli, in qualità di relatore, aveva registrato in via informale tra i Gruppi.
La Commissione concorda.
MATERIE DI COMPETENZA
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato,
della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246
(Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione della Relazione: Doc. XVI-bis, n. 9)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.
Il presidente PASTORE (PdL), relatore, ricorda di aver illustrato
nella precedente seduta la proposta di Relazione in titolo; comunica che
non sono state avanzate proposte di modifica o di integrazione e di aver
registrato un generale consenso sui contenuti della proposta stessa.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, né per
dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di Relazione in titolo, che viene
approvata all’unanimità.
La seduta termina alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30

