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MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2002

(Pomeridiana)

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative
Note di variazioni, approvato dalla Camera dei
deputati

————————

N.B.: I testi di seduta sono ripartati in allegato al Resoconto stenografico.

L’asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall’oratore.
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MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente PASTORE

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabelle 8 e 8-bis) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finan-
ziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di varia-
zioni» – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2003 (tabelle 2 e 2-bis) (limitatamente alle parti
di competenza) e Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno
finanziario 2003 (tabelle 8 e 8-bis) – e «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»,
già approvati dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Maffioli a riferire alla Commissione sulle tabelle 2
e 2-bis, per la parte di competenza, e sulle parti ad esse relative del dise-
gno di legge finanziaria.

MAFFIOLI, relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, per la parte di compe-

tenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, signori senatori, la struttura del bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha subito, a seguito dell’approvazione della ri-
forma della Presidenza stessa ad opera del decreto legislativo n. 303 del
1999, un radicale cambiamento a causa del trasferimento di numerose fun-
zioni ad altre amministrazioni. Fino al 1999, infatti, era previsto un auto-
nomo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, men-
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tre ora occorre fare riferimento ad alcune unità previsionali di base, inse-
rite nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio relativo al-
l’anno 2002 è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 dicembre 2001. Dall’esame del bilancio si rileva
come siano stati individuati tredici centri di responsabilità, a fronte dei
venti centri previsti fino all’esercizio 1999.

Lo stanziamento che nella tabella 2 allegata al bilancio è previsto per
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ammonta, in termini di compe-
tenza e tenendo conto della prima nota di variazione, a 316,01 milioni
di euro interamente di parte corrente.

La Presidenza del Consiglio, Dipartimento dell’editoria, presenta uno
stanziamento di 460,04 milioni di euro per la parte corrente e di 30,63 mi-
lioni di euro per la parte in conto capitale, per un totale complessivo pari a
490,67 milioni di euro. Rispetto alle previsioni del 2002 vi è una ridu-
zione pari a 16,15 milioni di euro interamente afferenti alla parte corrente.

Per l’unità previsionale di base relativa alla Protezione civile è previ-
sto uno stanziamento di 47,27 milioni di euro, interamente destinati al
fondo per gli interventi del dipartimento della Protezione civile, con una
diminuzione di 14,01 milioni di euro rispetto all’assestamento del 2002.
Lo stanziamento in conto capitale ammonta a 1.471,98 milioni di euro,
con un incremento di 172,96 milioni di euro.

Lo stanziamento, interamente di parte corrente, destinato al Servizio
civile nazionale ammonta a 119,47 milioni di euro, interamente destinati
al fondo per gli interventi del servizio civile nazionale, con una riduzione,
rispetto alle previsioni assestate 2002, pari a 1,3 milioni di euro.

Vi sono poi altre unità previsionali di base di interesse della 1ª Com-
missione che riguardano: l’Istituto nazionale di statistica, con uno stanzia-
mento di 114,06 milioni di euro (meno 230,13 milioni di euro rispetto alle
previsioni assestate 2002) l’Autorità per l’informatica nella pubblica am-
ministrazione, con uno stanziamento di 12,09 milioni di euro (meno 1,2
milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2002); la Corte dei conti,
con uno stanziamento di 213,56 milioni di euro (meno 13,86 milioni di
euro rispetto alle previsioni assestate 2002); il Consiglio di Stato e il
TAR, con una previsione di 141,78 milioni di euro (- 18,65 milioni di
euro rispetto all’assestato 2002); il Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana, con 0,49 milioni di euro, senza variazioni rispetto
all’assestato 2002; il Comitato interministeriale per le informazioni e la
sicurezza, con una dotazione di 450 milioni di euro, da assegnare al CE-
SIS, al SISMI e al SISDE; i Commissariati di Governo, con una dotazione
pari a 4,3 milioni di euro, con una diminuzione di circa 224.000 euro ri-
spetto alle previsioni assestate per il 2002; la Funzione pubblica, con una
dotazione di 1,46 milioni di euro; il FORMEZ, con 14,02 milioni di euro;
le minoranze linguistiche, con 9,10 milioni di euro, ripartiti tra le spese
per la tutela delle minoranze linguistiche storiche ed il Fondo nazionale
per la tutela delle minoranze linguistiche; la Scuola superiore della pub-
blica amministrazione, con 11,24 milioni di euro, con un aumento di
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0,9 milioni di euro rispetto all’assestato 2002; l’ARAN, con uno stanzia-
mento di 4,20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, all’articolo 3, in
funzione dell’attuazione del Titolo V della parte seconda della Costitu-
zione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, viene prevista
la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’IR-
PEF, nonché la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP deliberati successi-
vamente al 29 settembre 2002, in attesa di un accordo tra Stato, Regioni
ed enti locali in sede di Conferenza unificata sui «meccanismi strutturali»
del federalismo fiscale. Viene, inoltre, istituita l’Alta Commissione di stu-
dio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, nonché per altri compiti specifici sulla
base dell’accordo in precedenza richiamato, ai sensi degli articoli 117,
comma 3, e 118 e 119 della Costituzione. La composizione dell’Alta
Commissione è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme isti-
tuzionali e la devoluzione. Della stessa fanno parte anche rappresentanti
delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere emanato entro il 31
gennaio 2003 e l’Alta Commissione di studio dovrà presentare al Governo
la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo dovrà presentare al
Parlamento, entro il 30 aprile 2003, una relazione nella quale indicherà
gli interventi, anche di carattere legislativo, necessari ai fini dell’attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione.

L’articolo 14 è finalizzato ad estendere il ricorso a procedure concor-
suali negli appalti pubblici di servizi e forniture, nonché ad estendere a
tutte le amministrazioni pubbliche gli acquisti tramite la CONSIP, al
fine di realizzare ulteriori economie di gestione.

Il comma 1 prevede che le amministrazioni individuate nell’articolo 1
del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni,
e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 57, e successive
modificazioni, facciano ricorso all’espletamento di procedure aperte o ri-
strette per l’aggiudicazione di pubbliche forniture e appalti pubblici di ser-
vizi, con le modalità indicate dalle normative vigenti anche nel caso in cui
il valore del contratto sia superiore a 50.000 euro. Sempre al comma 1 è
fatto salvo, per l’affidamento degli incarichi di progettazione, quanto pre-
visto dall’articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge n. 109 del 1994 e
successive modificazioni.

Il comma 2 prevede i casi di esclusione dalla procedura di cui al
comma 1. Tale esclusione riguarda i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti e le pubbliche amministrazioni nell’ipotesi in cui facciano
ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, ai sensi dell’arti-
colo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Sono, altresı̀, escluse le cooperative sociali, poiché come stabilito
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dalla legge hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comu-
nità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Le
cooperative vengono distinte in base all’oggetto, a seconda che siano volte
alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o allo svolgimento di
attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finaliz-
zate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il comma 3 sancisce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni in-
dicate nella tabella C del disegno di legge in esame e per gli enti pubblici
istituzionali, di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP,
richiamando espressamente le disposizioni in materia di razionalizzazione
della spesa per acquisto di beni e servizi già introdotte in precedenti leggi
finanziarie con riferimento in generale alle pubbliche amministrazioni, agli
enti decentrati di spesa ed estese, da ultimo, alle aziende sanitarie ed ospe-
daliere. È prevista la possibilità di procedere ad acquisti in alternativa al-
l’utilizzo delle convenzioni CONSIP, ma adottando i prezzi delle conven-
zioni come base d’asta al ribasso. Gli atti relativi dovranno essere tra-
smessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio
delle funzioni di controllo.

Al fine di rendere più rigorosa l’applicazione delle precedenti dispo-
sizioni, il comma 4 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione
di quanto previsto dal comma 1, ovvero dell’obbligo di aderire alle con-
venzioni stipulate dalla CONSIP. Sono previste, inoltre, per il dipendente
che abbia sottoscritto contratti in violazione delle predette disposizioni la
responsabilità personale circa le obbligazioni che eventualmente nascano
da tali contratti e la responsabilità per danno erariale per il maggior prezzo
pagato rispetto a quello previsto nelle convenzioni.

Il comma 5 prevede che il ricorso alla trattativa privata da parte delle
amministrazioni pubbliche possa avvenire solo in via eccezionale e moti-
vata, previa verifica delle condizioni di maggior vantaggio attraverso inda-
gini di mercato e comunicazione in merito alla sezione regionale della
Corte dei conti.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando l’obbligo per gli enti pub-
blici, eccetto province, comuni, comunità montane e consorzi di enti lo-
cali, di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, relative all’acqui-
sto di beni e servizi, gli enti privati interamente partecipati devono remu-
nerare i servizi loro prestati dalla predetta società.

Il comma 7 stabilisce che le disposizioni contenute nei precedenti
commi 1, 2 e 5 si pongono, nei confronti delle regioni, quali norme di
principio e coordinamento.

L’articolo 15, al comma 1, istituisce il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel
Paese, con una dotazione iniziale di 100.000 milioni di euro. Il fondo di
cui al comma 1 ha l’obiettivo di favorire uno sviluppo coordinato e stra-
tegico delle nuove tecnologie. La gestione di detto fondo è affidata al Mi-
nistro per l’innovazione e le tecnologie, il quale esercita tale compito at-
traverso l’emanazione di decreti di natura non regolamentare, adottati di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze. In particolare, il Ministro per l’innovazione prov-
vede alla definizione delle modalità generali di funzionamento del fondo,
all’individuazione dei progetti da finanziare e all’eventuale ripartizione dei
fondi tra le amministrazioni interessate.

Al comma 2 vengono attribuite ulteriori specifiche competenze al
Ministro per l’innovazione, in materia di informatizzazione della pubblica
amministrazione, che si vanno ad aggiungere ed in parte a sovrapporre a
quelle già definite dalla legge finanziaria per il 2002. Il Ministro, inoltre,
valuterà la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene
di grande valenza strategica rispetto alle direttive impartite, assicurandone
il monitoraggio. Nell’ambito delle forme di collaborazione e di coordina-
mento tra le varie amministrazioni, ai sensi delle lettere d) e f) del comma
2, spetta al Ministro individuare i progetti intersettoriali che coinvolgono
più amministrazioni, definirne le modalità di realizzazione e coordinare il
lavoro delle amministrazioni stesse, cosı̀ come previsto alla lettera d). Il
Ministro disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione, da parte di tutte
le pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai programmi in-
formatici, da queste prodotti o commissionati, per consentirne l’uso ad al-
tre amministrazioni e per realizzare conseguentemente risparmi di spesa.
Tutto quanto previsto alla lettera f) è volto a potenziare e diffondere la
pratica del riuso dei programmi informatici, già prevista dalla legge di
semplificazione per il 1999.

Il comma 3 consente alle amministrazioni interessate di reperire ulte-
riori finanziamenti per la diffusione della carta di identità elettronica e per
la carta nazionale dei servizi mediante la stipula di convenzioni con istituti
di credito e di contratti di sponsorizzazione. Tali forme di finanziamento
dovranno attenersi alle modalità indicate da un programma nazionale, da
approvarsi con decreto interministeriale del Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, dell’economia, della salute e dell’interno. La carta di iden-
tità elettronica costituisce uno dei principali progetti del disegno di infor-
matizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la
funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha
la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche
amministrazioni, locali e nazionali, metteranno a disposizione per via te-
lematica. La carta, inoltre, dovrà poter essere utilizzata in tutto il territorio
nazionale.

La carta nazionale dei servizi è uno strumento provvisorio, istituito
con il decreto legislativo n. 10 del 2002, da utilizzarsi nella fase transito-
ria, prima della diffusione della carta d’identità elettronica, senza svolgere
anche la funzione di documento di identità.

Per quanto riguarda le modalità di reperimento di finanziamenti e
sponsorizzazioni, le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di ac-
cedere a queste forme di contratti, cosı̀ come previsto dalla legge n. 449
del 1997.

Il comma 4 dell’articolo 15 demanda ad un decreto del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca la definizione dei criteri e delle
procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti
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universitari abilitati a rilasciare titoli accademici al termine dei medesimi
corsi. Nello stesso comma vengono definiti alcuni requisiti che gli istituti
universitari debbono avere al fine di ottenere l’autorizzazione a rilasciare i
titoli in questione.

L’articolo 17, relativo al patto di stabilità interno per le Regioni, al
comma 2 conferma per le Regioni a statuto ordinario i vincoli già posti
con la disciplina dettata per il triennio 2002-2004 ed estende il limite
del tasso di inflazione programmato all’anno 2005. Per gli anni 2003 e
2004, la spesa corrente non dovrà superare quella dell’anno precedente,
aumentata del tasso di inflazione programmata. Per il triennio 2003-
2005 trova conferma la disposizione che consente di incrementare le spese
correnti necessarie per l’esercizio delle funzioni statali trasferite in attua-
zione della legge n. 59 del 1997, nei limiti dei corrispondenti finanzia-
menti statali. Il comma 3 reca una disposizione di mero indirizzo: infatti,
bilancio, risorse e contabilità degli enti strumentali sono già disciplinati da
ciascuna Regione in forza della piena autonomia di autorganizzazione e
dunque sottratti all’intervento diretto della legge statale. Per verificare il
rispetto degli adempimenti posti dal Patto e l’andamento delle variabili
che nel determinano il rispetto, il comma 11 istituisce un apposito sistema
di monitoraggio che fa capo al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 16 impone alle Regioni a statuto ordinario l’obbligo di cer-
tificare annualmente al suddetto Ministero il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dal Patto. In caso di inadempimento, il comma 12 estende anche
alla inosservanza dei limiti e vincoli posti all’espansione della spesa cor-
rente complessiva le sanzioni già previste per il mancato rispetto dei limiti
imposti alla espansione della spesa sanitaria, rinviando all’articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.

Anche le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano sono tenute a concorrere al miglioramento dei saldi del set-
tore statale e, per questo, al rispetto del patto di stabilità interno, concor-
dandone le modalità con il Ministero dell’economia e delle finanze. Mo-
dalità che devono tenere conto delle differenze dei rispettivi ordinamenti
finanziari e delle forme con le quali ciascuna di esse ha disciplinato l’or-
dinamento finanziario dei rispettivi enti locali.

L’articolo 18 reca, al comma 1, disposizioni transitorie, in attesa di
pervenire ad un assetto della finanza regionale che si fondi interamente
su risorse proprie, acquisite mediante la leva fiscale, anziché su i trasferi-
menti. Le disposizioni contenute nel comma in esame vengono ricondotte
all’obiettivo di avviare il processo di attuazione dell’articolo 119 della Co-
stituzione. In sostanza, si dispone la ricognizione di tutti i trasferimenti
erariali di parte corrente attribuiti alle Regioni e non vincolati, dalla legge
territoriale che li ha istituiti, ad una specifica destinazione. La ricogni-
zione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le riforme istituzionali,
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con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza unificata.
Le somme conglobate nel fondo unificato sono ripartite fra le Regioni se-
condo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

I commi 2 e 3 modificano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n.
56 del 2000. La modifica è finalizzata a coordinare in un unico processo
le diverse disposizioni che prevedono la determinazione di tributi e quote
di tributi da assegnare alle Regioni in sostituzione dei trasferimenti erariali
e per l’attuazione del federalismo fiscale. Entro il 30 giugno 2003 dovrà
essere costituito il fondo unificato di cui al comma 1 dell’articolo in
esame; dovranno essere rideterminate le aliquote di tributi e di comparte-
cipazioni a tributi; dovrà altresı̀ essere determinata la composizione e le
aliquote dei tributi che dovranno sostituire i trasferimenti erariali. In par-
ticolare, il comma 3 sposta al 1º gennaio 2004 il termine per la cessazione
dei trasferimenti erariali connessi con l’attribuzione di funzioni e compiti
alle Regioni. La disposizione, oltre a dilazionare il termine al 1º gennaio
2004, esclude dai trasferimenti che saranno soppressi le risorse relative
alle materie del trasporto pubblico locale e della salute umana e sanità ve-
terinaria. Il comma 4 interviene per compensare la perdita di entrata rea-
lizzata dalle Regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell’ac-
cisa sulla benzina disposta dall’articolo 17, comma 22, della legge n. 449
del 1997.

L’articolo 18, al comma 5, corrisponde alla Regione siciliana il con-
tributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001/2005, pari a 80 milioni di
euro per ciascun anno. Il totale complessivo di 400 milioni di euro verrà
corrisposto attraverso limiti di impegno quindicennali a decorrere dal 2004
per 23 milioni di euro, per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2005
e per ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Il comma 7 dell’articolo 18 attribuisce alla Regione una più ampia
compartecipazione ai tributi erariali, a decorrere dall’anno 2003, onde
far fronte alla copertura del maggior fabbisogno di spesa sanitaria, quan-
tificato in 196 milioni di euro.

Il comma 8 dispone una riduzione delle compartecipazioni della Re-
gione ai tributi erariali, pari alla somma di 49 milioni di euro annui. Que-
sta somma deve costituire, a regime, il recupero da parte dello Stato delle
maggiori entrate degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, do-
vute all’attribuzione dell’addizionale provinciale di trascrizione al PRA,
all’aumento dell’addizionale provinciale e comunale al consumo di ener-
gia elettrica e al trasferimento allo Stato degli oneri relativi al personale
scolastico ATA.

In attuazione delle disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell’arti-
colo in esame, il comma 9 modifica l’aliquota della compartecipazione al-
l’imposta sul valore aggiunto, portandola da 6 a 8 decimi.

Per i mutui già contratti, il comma 10 conferma i limiti di impegno di
13 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 101 della legge n. 388 del 2000.
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Il comma 11 dispone una riduzione delle devoluzioni alla Regione
Friuli-Venezia Giulia di 54 milioni di euro, per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione. Detto importo costituisce la
differenza tra i crediti dello Stato in relazione alle maggiori entrate degli
enti locali di cui al comma 7 e i debiti dello Stato per la copertura del
maggiore fabbisogno finanziario sanitario relativo all’anno 2000. Il recu-
pero complessivo è effettuato nel triennio 2003-2005.

Il comma 12 prevede che la Regione Friuli-Venezia Giulia possa de-
stinare a spese di investimento, per lo sviluppo dei settori produttivi, gli
importi ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e dell’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (attuazione del Piano energetico nazionale e trasferimenti
alle Regioni).

Il comma 13 contiene una norma di salvaguardia per l’eventuale ri-
contrattazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nel caso di significative modifiche del quadro finan-
ziario di riferimento.

Il comma 6 dell’articolo 18, relativo alle competenze della Regione
autonoma Valle d’Aosta in materia sanitaria, dispone l’avvio della proce-
dura per la revisione dell’accordo di cui all’articolo 34, comma 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge finanziaria.

Il comma 14 dell’articolo 18 reca una disposizione secondo la quale
vengono dichiarati nulli gli atti degli enti locali e delle Regioni che con-
traggono mutui per spese diverse da quelle di investimento, in violazione
dell’articolo 119 della Costituzione. Si prevede, inoltre, la possibilità di
irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori responsabili di detti atti,
da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

L’articolo 21 determina l’onere a carico del bilancio dello Stato per
la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e
per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato. In partico-
lare, il comma 1 incrementa di 570 milioni di euro, a decorrere dal
2003, le risorse previste dall’articolo 16 della legge finanziaria 2002 per
la contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato, da
destinare anche all’incentivazione della produttività.

Il comma 3 precisa che le risorse per la contrattazione collettiva na-
zionale sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini pre-
videnziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 pone a carico delle amministrazioni di competenza, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, gli oneri relativi ai rinnovi contrat-
tuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pub-
blici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimenta-
zione e delle università, nonché degli enti indicati dall’articolo 70, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alla corresponsione di
miglioramenti economici per i professori e i ricercatori universitari.
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Il comma 5 estende agli enti e alle istituzioni di ricerca con organico
superiore a 200 unità la procedura di approvazione dei contratti integrativi
introdotta dalla legge finanziaria per il 2000, nei confronti delle ammini-
strazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità e degli enti pubblici non
economici di cui al citato articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
n. 165 del 2001. Tali contratti, una volta sottoscritti, dovranno essere tra-
smessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Per l’articolo 22, i commi da 1 a 3 prevedono la rideterminazione de-
gli organici delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n.
165 del 2001, in base al processo di riforma delle amministrazioni statali,
alle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di fun-
zioni alle Regioni e agli enti locali.

Ai fini della rideterminazione delle piante organiche, dovranno essere
garantiti, secondo quanto previsto dal comma 2, l’osservanza del principio
dell’invarianza della spesa e il rispetto del limite dei posti in organico alla
data del 29 settembre 2002. A tale riguardo il comma 3 precisa che le do-
tazioni organiche, fino al perfezionamento dei provvedimenti definitivi di
cui al comma 1, sono provvisoriamente individuati in misura pari ai posti
ricoperti al 31 dicembre 2002, considerati anche i posti per i quali sono in
corso procedure di reclutamento, mobilità e riqualificazione professionale.

Per le Regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, si provvede con il disposto del comma 9 dell’articolo in esame,
che reca due ordini di misure. Innanzitutto, esso stabilisce una disciplina
transitoria, da applicare fino a quando non intervenga l’accordo previsto
dalla medesima disposizione tra Governo, Regioni ed autonomie locali
in sede di Conferenza unificata, e definisce la cornice dello stesso ac-
cordo, che dovrebbe contemplare la disciplina a regime per il 2003 in or-
dine alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle Re-
gioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abi-
tanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2002, nonché
degli altri enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il
comma 9 conferma, inoltre, la disciplina delle assunzioni a tempo indeter-
minato di cui all’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per le
province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità per il 2002. Il blocco
delle assunzioni disposto in via provvisoria dovrebbe costituire un incen-
tivo a raggiungere l’accordo previsto tra Governo, Regioni ed autonomie
locali in sede di Conferenza unificata. Viene inoltre confermato l’obbligo,
previsto dal comma 1 dell’articolo 19 della legge finanziaria 2001, per gli
enti locali che procedano ad assunzioni di personale, di autocertificare il
rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per il 2002.

Il comma 10 prevede che le autorità e gli organismi indipendenti pos-
sano procedere ad assunzioni nel corso del 2003 entro il limite del 40 per
cento del personale cessato dal servizio durante il 2002.
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Il comma 11, primo periodo, prevede il differimento di un anno dei
termini di validità delle graduatorie, ai fini dell’assunzione di personale
presso le amministrazioni interessate per l’anno 2003 dal divieto di assun-
zione. Il comma 11, secondo periodo, riguarda l’estensione a 75 anni del-
l’età pensionabile dei magistrati.

Il comma 12 prevede la possibilità di assumere nel 2003 personale a
tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa. La spesa derivante da tali assun-
zioni non potrà comunque eccedere il limite del 90 per cento della spesa
media annua sostenuta per le assunzioni a tempo determinato nel periodo
1999-2001. Fa eccezione l’assunzione a tempo determinato dei direttori
generali nominati dai sindaci dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti e dai presidenti delle province. L’ultimo periodo del
comma 12 precisa che sono fatte salve le assunzioni i cui oneri ricadano
su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
stipulati dagli enti di ricerca e dall’Istituto superiore di sanità, nonché dal-
l’Agenzia spaziale italiana e dall’Enea. Dalle limitazioni alle assunzioni a
tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, sono escluse le assunzioni di personale dalle po-
lizie municipali. Detta deroga è peraltro condizionata al rispetto del patto
di stabilità, dei bilanci comunali e delle presenze organiche stabilite dalle
Regioni.

Il comma 13 autorizza uno stanziamento di 4 milioni di euro per
l’anno 2003 a favore dell’Istituto superiore di sanità.

Uno stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2003-2005 è autorizzato dal comma 14 per la prosecuzione degli
interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valo-
rizzazione delle Ville venete e degli annessi giardini e parchi esistenti
nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 17 prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2003 delle
procedure di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, scaduti
nel corso del 2002 o in scadenza nel 2003, in contratti a tempo indetermi-
nato e il loro contestuale differimento al 31 dicembre 2003.

Il comma 18 autorizza alcune amministrazioni centrali alla prosecu-
zione del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre
2003, con il personale assunto in base a specifiche disposizioni legislative.

Il comma 19 proroga al 31 dicembre 2003 i comandi attualmente in
atto del personale della società Poste italiane Spa e del personale dell’Isti-
tuto poligrafico e zecca dello Stato presso le amministrazioni pubbliche.

Con il comma 20 si prevede l’emanazione di un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno determinate le
procedure necessarie al fine di potenziare ed accelerare i processi di mo-
bilità del personale pubblico, anche in deroga alla normativa vigente, in
relazione a quanto previsto dall’articolo in commento.

Il comma 21 interviene in materia di riduzione dell’organico, già di-
sciplinata dalla legge finanziaria 2001, che ha esteso agli anni 2002 e
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2003 gli obiettivi di riduzione del personale in servizio presso le ammini-
strazioni dello Stato.

Il comma 22 interviene sul dettato dell’articolo 28 della legge finan-
ziaria 2002. Tale norma ha stabilito che con uno o più regolamenti di de-
legificazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
vengano individuati gli enti pubblici, le agenzie, le amministrazioni e
gli ulteriori organismi che non abbiano compiti di garanzia di diritti di ri-
levanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato
o da altri enti pubblici, al fine di disporne la trasformazione in società per
azioni, la trasformazione in fondazioni di diritto privato; la soppressione e
la messa in liquidazione; la fusione o l’accorpamento con enti che svol-
gano attività analoghe o complementari. Il comma 22 stabilisce inoltre
che oggetto dei regolamenti è l’individuazione degli enti ritenuti indispen-
sabili, entro il termine indicato, prevedendo che gli enti per i quali a
quella scadenza non sia stato adottato alcun provvedimento siano sop-
pressi e posti in liquidazione. Vengono poi espressamente esclusi dalle
operazioni di trasformazione o soppressione gli enti che svolgono compiti
di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

L’articolo 24 blocca, anche per il triennio 2003-2005, gli importi ero-
gati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi
spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della
vita. Le amministrazioni interessate alle misure di congelamento sono le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le autorità e gli organismi in-
dipendenti indicati al comma 2.

L’articolo in esame prevede altresı̀ il congelamento, nella misura cor-
risposta nel 1996, anche delle indennità di missione e di trasferimento,
delle indennità sostitutive dell’indennità di missione e di quelle aventi na-
tura di rimborso spese. Il regime sopra descritto si applica anche agli emo-
lumenti, indennità, compensi e rimborsi spesa erogati dalle amministra-
zioni pubbliche a personale non dipendente per l’espletamento di partico-
lari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni. Le misure di conge-
lamento si applicano, inoltre, anche alle borse di studio destinate alla for-
mazione dei medici specialisti.

L’articolo 45, infine, prevede che venga garantita alle Regioni o agli
enti locali cui sono attribuiti i tributi erariali o quote di compartecipazione
agli stessi, l’invarianza del gettito tributario attraverso misure compensa-
tive determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanarsi
d’intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte
dall’Agenzia delle entrate. Il comma 2 dello stesso articolo prevede l’isti-
tuzione, con decreto del Ministro dell’economia, di un apposito comitato
tecnico, senza oneri a carico dello Stato, allo scopo di quantificare le mi-
nori entrate di tributi di spettanza delle Regioni e degli enti locali conse-
guenti ai crediti d’imposta concessi per gli esercizi pregressi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Maffioli per la sua esauriente
esposizione e dichiaro aperta la discussione sullo stato di previsione del
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Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto riferito alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge
finanziaria.

VITALI (DS-U). Vorrei esprimere alcune valutazioni con riferimento
a quegli articoli del disegno di legge finanziaria che riguardano il sistema
delle autonomie locali e regionali. A mio avviso, gli interventi che essi
prevedono sono in profonda contraddizione con la parte seconda della Co-
stituzione.

Mi riferisco innanzitutto all’articolo 3, che sospende ex lege la pos-
sibilità per le Regioni e gli enti locali di provvedere ad aumenti addizio-
nali dell’Irpef, fino a quando non si raggiunga un accordo, ai sensi del de-
creto legislativo n. 281 del 1997, tra Stato, Regioni ed enti locali, in sede
di Conferenza unificata, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.
Non mi pare che una norma del genere possa entrare a far parte del nostro
ordinamento, perché viola apertamente il primo comma dell’articolo 119
della Costituzione, che prevede che gli enti locali abbiano autonomia di
entrata e di spesa.

Capisco come il Governo in questo modo abbia inteso supplire alla
mancanza di una normativa di attuazione del nuovo articolo 119 per
quanto riguarda il coordinamento del sistema tributario e fiscale; ma
non credo si possa supplire in questo modo. Anzi, ritengo che con questa
norma si esprima una forte contrapposizione al sistema delle autonomie
locali e si introduca un altro elemento di potenziale contenzioso tra il si-
stema centrale e quello regionale e delle autonomie locali. Il ministro La
Loggia ha più volte ricordato come sia veramente urgente provvedere in
via legislativa a completare il sistema normativo indotto dalla riforma
del Titolo V della Costituzione, in quanto nel corso degli ultimi 12-13
mesi il contenzioso tra lo Stato e le autonomie territoriali è aumentato
enormemente (si parla di un aumento del 300 o del 400 per cento).
Temo, invece, che con norme come l’articolo 3 non si faccia altro che ali-
mentare il contenzioso, perché certamente daranno luogo ad ulteriori im-
pugnazioni, cosı̀ come è avvenuto con riferimento alla legge finanziaria
per il 2002. Come si sarebbe invece dovuto procedere? Il Governo
avrebbe dovuto presentare una proposta di attuazione del nuovo articolo
119 che contemplasse u n sistema di intese tra lo Stato e le autonomie
territoriali per la realizzazione del federalismo fiscale, da discutere e ap-
provare nelle competenti sedi parlamentari. Nelle more, sarebbe stato an-
che possibile assumere decisioni e accordi, ma sempre con il sistema della
volontarietà, e non con interventi coercitivi, assolutamente in contrasto
con i principi costituzionali. Lo stesso discorso vale anche per l’istituzione
dell’Alta Commissione di studio, la cui previsione non avrebbe dovuto es-
sere inserita nella finanziaria. Che si istituisca tale Commissione è certa-
mente positivo, ma vale semplicemente come norma-manifesto, per dimo-
strare che il Governo sta facendo qualcosa. In realtà, non sta facendo ciò
che è necessario, perché prevedere nella legge finanziaria una commis-
sione di studio non vale ad attuare puntualmente i meccanismi previsti
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dall’articolo 119 della Costituzione; inoltre, lo ribadisco, la sospensione
dei diritti che derivano alle Regioni e agli enti locali dall’autonomia fi-
scale che è loro riconosciuta dalla Costituzione non può che favorire un
ulteriore aumento di contenzioso. Tutto ciò non può che essere ricollegato
alla discussione, lungamente sviluppatasi in questa Commissione, del dise-
gno di legge La Loggia di attuazione del Titolo V della Costituzione (atto
Senato n. 1545), in merito al l’Ulivo ha espresso un giudizio favorevole, a
riprova della sua piena disponibilità a collaborare ad una coerente attua-
zione delle nuove norme costituzionali in materia. Abbiamo espresso, in-
vece, un giudizio fortemente contrario, che sarà confermato anche in Aula,
sul disegno di legge relativo alla devoluzione (atto Senato n. 1187), perché
riteniamo che rappresenti uno stravolgimento del nuovo Titolo V della
Costituzione, un’inversione di tendenza che introduce meccanismi di scar-
dinamento del principio dell’uguaglianza dei diritti dei cittadini nelle varie
parti del territorio nazionale e che è foriera di pericolosi fenomeni di
nuovo centralismo.

Le stesse considerazioni valgono anche per l’articolo 3; non credo vi
sia un precedente di una norma del genere, cioè di una sospensione della
possibilità per gli enti locali di decidere autonomamente di variare le ali-
quote addizionali dell’Irpef, che rappresenta la prova che si vuole soppe-
rire alle difficoltà di bilancio e alla mancata attuazione del nuovo Titolo V
con norme che sono chiaramente incostituzionali e tali da alimentare ulte-
riori conflitti con il sistema delle autonomie. Probabilmente chi ha pensato
questa norma ha inteso rispondere all’obiezione sul tema della pressione
fiscale complessiva, avanzata in occasione della discussione della scorsa
finanziaria. Si disse allora che il Governo stava venendo meno agli impe-
gni assunti in campagna elettorale perché, rispetto ad una pressione fiscale
centrale che non diminuiva, si determinava un aumento della pressione fi-
scale locale per effetto dei tagli effettuati dalla legge finanziaria ai trasfe-
rimenti agli enti locali. Anche in questo caso si procede nella direzione
sbagliata: è chiaro, infatti, che occorre considerare la pressione fiscale
nel suo insieme, quindi anche quella dei comuni, delle province e delle
regioni, ma è evidente che, in un’organizzazione statuale che in linea
con il Titolo V della Costituzione recentemente riformato si avvia a diven-
tare ad impronta federale, non si può coartare l’autonomia fiscale degli
enti territoriali anzi, se ne può e se ne deve tenere conto nelle valutazioni
complessive di contabilità nazionale ricavando, nell’ambito della manovra
sulle aliquote centrali e sui grandi tributi erariali, quello spazio che può
consentire anche una manovra sui tributi governati dalle regioni e dagli
enti locali, senza che la pressione fiscale complessiva debba aumentare.
Ciò significa riconsiderare complessivamente il sistema e intervenire in
modo completamente diverso da come è stato fatto con la delega per il
riordino del sistema fiscale, adattando gli interventi e la legislazione al
nuovo quadro costituzionale: esattamente quello che ci si ostina non
fare, come mi pare dimostri questo articolato.

Le stesse considerazioni valgono con riferimento agli articoli relativi
agli acquisti e agli organici della pubblica amministrazione. Anche in que-
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sta materia, il Governo sta procedendo in modo da prescindere completa-
mente dal nuovo Titolo V. Non possono infatti essere stabilite norme coer-
citive nelle suddette materie in quanto, in base al nuovo dettato costituzio-
nale, si può agire con lo strumento della volontarietà e della persuasione,
certamente ponendo vincoli complessivi al comparto finanziario delle Re-
gioni e degli enti locali attraverso la manovra dei trasferimenti, ma non
intervenendo nel merito e nelle modalità di acquisizione di beni e servizi
e in quelle di assunzione. Peraltro, norme di tale tenore sono già state im-
pugnate presso la Corte costituzionale; pendono infatti numerosi ricorsi
scaturiti dalle norme della finanziaria 2002, ma con la manovra attuale
non si fa che muoversi nella stessa direzione.

Per quanto riguarda infine l’articolo 17, relativo al patto di stabilità
interno, pur riscontrandosi una novità rispetto alla scorsa finanziaria poi-
ché si muta il parametro di riferimento, non si modifica il concetto di
fondo che ispira l’articolo. Mentre lo scorso anno, infatti, si tendeva a li-
mitare il complesso delle spese correnti entro una certa percentuale di in-
cremento, con questa finanziaria si introduce il ulteriore parametro del di-
savanzo finanziario, calcolato come differenza tra le entrate finali e le
spese correnti. C’è poi una elencazione di voci di spesa e di entrata che
non vengono considerate nel disavanzo finanziario e che sono state og-
getto di una lunga discussione alla Camera e di aspri contrasti. È evidente
infatti che nell’individuare queste voci si possono penalizzare o favorire
gli enti locali nel loro complesso o alcuni di essi. Come anche altri par-
lamentari dell’Emilia Romagna, sono stato investito dalla protesta dei Pre-
sidenti delle province per la cancellazione operata dal maxiemendamento
approvato alla Camera di due commi la cui applicazione avrebbe consen-
tito un risultato meno penalizzante. Il complesso delle province italiane,
infatti, subisce una decurtazione della possibilità di spesa dell’ordine del
15 per cento rispetto a quella del 2002, il che è assurdo, considerato
che non si tratta di enti burocratici, ma di enti chiamati a svolgere fun-
zioni amministrative rilevanti. Non entro nel merito delle categorie di
spesa considerate per il calcolo del disavanzo finanziario. Sottolineo, in-
vece, che il concetto fondamentale non è cambiato; infatti, pur mutando
il parametro di riferimento, non più quello del vincolo sulla spesa corrente
ma quello del disavanzo finanziario, si insiste, con la stessa logica, ad in-
tervenire e a interferire in modo diretto e pesante in maniera incompatibile
con il principio dell’autonomia finanziaria stabilito dall’articolo 119 della
Costituzione. Non vale affermare, come si fa nella premessa dell’articolo
17, che queste norme valgono come principi generali di coordinamento
perché i principi generali di coordinamento non possono essere incompa-
tibili con ciò che è stabilito dalla Costituzione, in primo luogo il principio
di autonomia; possono disporre appunto norme di coordinamento o di re-
golazione, ma non possono prevedere una simile violazione. Il Governo
dovrebbe prendere atto di questa profonda e grave contraddizione e tor-
nare alla prassi seguita fino al 2001 in tema di interpretazione del patto
di stabilità interno, un patto fondato innanzi tutto sul parametro del fabbi-
sogno di cassa, che è poi il parametro europeo di Maastricht. Tale para-
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metro era concordato con il sistema degli enti locali sulla base di un mo-
nitoraggio periodico ed aveva portato, tra l’altro, a un risultato virtuoso, in
quanto il sistema delle autonomie, con l’applicazione del patto, era stato
corresponsabilizzato dal Governo al rispetto dei parametri di finanza pub-
blica che valgono per tutti e, attraverso questa corresponsabilizzazione vo-
lontaria, aveva contribuito al raggiungimento di buoni risultati. Adesso, in-
sistendo nella logica strada della introduzione di parametri vincolanti,
coercitivi e obbligatori, si intraprende una strada sbagliata, che porta
alla violazione del principio dell’autonomia di spesa previsto dalla Costi-
tuzione.

L’alternativa esiste, ma il Governo ha deciso di non considerarla; per
tale ragione il sistema delle autonomie locali e delle Regioni ha espresso
profonda insoddisfazione sul disegno di legge finanziaria e occorrerebbe
prenderne atto. Chiedo pertanto, ancora una volta e per il secondo anno
consecutivo, che su questo punto fondamentale la maggioranza faccia
un passo indietro e abbia il buon senso di riflettere per cercare una strada
alternativa rispetto a quella proposta con il disegno di legge finanziaria.

KOFLER (Aut). Prendendo spunto da quanto è stato affermato da chi
mi ha preceduto, vorrei esprimere alcune mie forti perplessità con riferi-
mento al comma 17 dell’articolo 17, ritenendo che quanto in esso disposto
leda non solo l’articolo 119 della nostra Costituzione, ma anche gli statuti
delle Regioni a statuto speciale, in particolare quello della Regione Tren-
tino-Alto Adige. Infatti, si prevede, a seguito di una modifica introdotta
dalla Camera, che in mancanza di un accordo, da raggiungere entro il
31 marzo di ciascun anno, i flussi di cassa verso gli enti locali siano de-
terminati in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2003-2005. Tale previsione viola sicuramente il dispositivo degli statuti
e le relative norme di attuazione che, nel caso delle Regioni a statuto spe-
ciale, sono leggi costituzionali. Quindi, il comma 17 dell’articolo 17 cozza
non soltanto con l’articolo 119 della Costituzione, ma anche con gli statuti
speciali che – ripeto – sono norme di rango costituzionale.

Spero che nell’iter del disegno di legge finanziaria si possa eliminare
almeno questa macroscopica violazione della Costituzione.

BASSANINI (DS-U). Richiamandomi a quanto già espresso ampia-
mente dal senatore Vitali circa la posizione del nostro Gruppo sulle norme
del disegno di legge finanziaria che investono la competenza della Com-
missione affari costituzionali, vorrei sottolineare ancora una volta che i ri-
lievi fondamentali attengono innanzitutto al rispetto della Costituzione ed
in particolare del Titolo V della stessa. La legge finanziaria per il 2002,
approvata negli ultimi mesi del 2001, poteva ancora considerarsi di tran-
sizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento, visto che il relativo disegno
di legge era stato presentato alle Camere prima dell’entrata in vigore della
riforma del Titolo V della Costituzione. L’attuale disegno di legge finan-
ziaria non ha più, per cosı̀ dire, tale alibi, peraltro debole, visto che ovvia-
mente la valutazione della costituzionalità delle leggi si deve fare con ri-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 20 –

1ª Commissione (19 novembre 2002) 1827, 1827-bis e 1826 – Tabelle 2 e 2-bis, 8 e 8-bis

ferimento al momento in cui entrano o presumibilmente entreranno in vi-
gore. Ormai siamo di fronte all’obbligo di rispettare puntualmente il
nuovo assetto costituzionale dei poteri e delle competenze dello Stato,
delle Regioni e degli enti locali; sotto questo profilo, le critiche e le per-
plessità già espresse lo scorso anno devono essere ribadite, anzi forse oggi
si sono persino aggravate.

Permane, infatti, l’idea che il Parlamento possa legiferare anche nelle
materie di competenza regionale, nonché in materia di organizzazione e
amministrazione delle Regioni e degli enti locali, materie che sicuramente
sono escluse dall’ambito delle competenze legislative dello Stato. Dettare
norme sul blocco delle assunzioni o dettare norme sugli acquisti di beni e
servizi da parte degli enti locali, alla luce del Titolo V della Costituzione,
rappresenta un’invasione assolutamente evidente della sfera di competenza
legislativa attribuita alle Regioni e della sfera di competenza amministra-
tiva e regolamentare attribuita alle Regioni e agli enti locali.

Aggiungo, per restare al secondo degli esempi citati – noi formule-
remo una proposta in questo senso – che in modo esplicito non permane
neppure il potere di derogare alle disposizioni previste quando questo con-
senta di raggiungere risultati migliori, anche in termini finanziari. Sotto
questo profilo, vorrei ricordare ai colleghi un precedente importante ri-
guardante un’organizzazione statale federale, gli Stati Uniti d’America,
che possono considerarsi il prototipo dello Stato federale. Ebbene, nel
1974 il Congresso degli USA, con la riforma del bilancio, fece una scelta
di forte centralizzazione degli acquisti delle amministrazioni federali; na-
turalmente non si permise di centralizzare anche le procedure per gli ac-
quisti degli Stati e degli enti locali. All’epoca dell’amministrazione Clin-
ton, sulla base di un rapporto del General Accounting Office, si decise che
tale meccanismo non funzionava e lo si abbandonò a favore dell’autono-
mia delle amministrazioni, che furono incentivate ad ottenere i migliori
risultati attraverso la possibilità di utilizzare una quota dei risparmi che
riuscivano a realizzare con una gestione efficace delle proprie risorse.
Come è noto, i risultati in termini di risparmio pubblico sono stati colos-
sali perché, nel giro di pochi anni, l’amministrazione federale americana è
passata da un fortissimo disavanzo, che superava gli otto punti percentuali
del PIL, ad una situazione di avanzo per molte migliaia di dollari. Quindi,
il principio del rispetto dell’autonomia delle amministrazioni può condurre
anche a risultati positivi in termini di efficacia. In ogni caso, ai fini del-
l’unico vincolo che il Titolo V sotto questo profilo riconosce, che è quello
connesso al rispetto del Patto di stabilità europeo, ciò che importa è veri-
ficare l’andamento dei conti delle Regioni e degli enti locali in termini di
disavanzo complessivo, non già introdurre una serie di vincoli e di tetti in
quanto, da un lato, sono incostituzionali, quindi non reggeranno al vaglio
della Consulta, e, dall’altro, sono paralizzanti perché non consentono alle
Regioni e gli enti locali di operare le scelte più efficaci e quindi anche di
contenere i costi. In alcuni casi, per esempio, per un piccolo comune o per
una Regione periferica ricorrere a fornitori locali di beni e di servizi, oltre
a sostenere l’economia locale, può consentire di ottenere servizi e presta-
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zioni a prezzi più bassi. È chiaro infatti che i grandi fornitori nazionali
sono in grado probabilmente di praticare prezzi migliori alle amministra-
zioni dello Stato per forniture di grandi dimensioni, ma non di adattarsi
alle esigenze e anche alla collocazione geografica di alcune Regioni e de-
gli enti locali minori. Si tratta soltanto di un esempio che evidenzia come
questa misura – una misura che, come ho già detto, è incostituzionale –
possa incidere anche sul rapporto tra amministrazioni locali e realtà pro-
duttiva locale, introducendo un meccanismo artificioso di inedita centraliz-
zazione della provvista di beni e servizi per il sistema pubblico.

Un’altra obiezione di fondo al disegno di legge finanziaria nasce dal
fatto che ancora una volta sembra posto in secondo piano, se non espres-
samente svalutato, l’obiettivo dell’efficienza e dell’efficacia delle ammini-
strazioni pubbliche, che invece dovrebbe rappresentare la finalità fonda-
mentale se si intende, come in teoria la maggioranza e il Governo sosten-
gono, creare condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo. Per perse-
guire tale obiettivo e dunque contrastare le tendenze alla stagnazione sa-
rebbe opportuno incidere anche sul versante delle pubbliche amministra-
zioni. Amministrazioni efficienti che forniscano beni e servizi pubblici
di migliore qualità a prezzi contenuti sono un fattore sicuro di crescita
e di competitività del Paese. L’insieme delle misure previste dalla legge
finanziaria comprime invece l’efficienza delle amministrazioni. Un chiaro
esempio in questo senso è la misura del blocco delle assunzioni di perso-
nale. Nella prima parte dello scorso decennio ogni finanziaria prevedeva
meccanismi di blocco delle assunzioni con il risultato, a consuntivo, che
i dipendenti pubblici aumentavano in quanto la rigidità di tali meccanismi
era tale da produrre necessariamente interventi in deroga, con conseguenti
rischi di creare disparità tra le amministrazioni e di paralizzare, in attesa
delle deroghe, l’attività delle amministrazioni determinando effetti nega-
tivi, oltre che per cittadini, per lo stesso sistema produttivo. Negli ultimi
anni si è invece passati ad un sistema di programmazione delle assunzioni,
che, come emerge dai dati raccolti dal Dipartimento della funzione pub-
blica, dopo un primo anno di rodaggio, ha funzionato, consentendo una
progressiva e significativa riduzione del personale della pubblica ammini-
strazione (e anche di quello delle Regioni e degli enti locali che hanno
adottato lo stesso sistema). Tale riduzione è ancor più significativa se si
considera l’incremento piuttosto consistente del personale nel comparto
della sicurezza, risultato della scelta politica di rafforzare gli apparati pre-
posti alla tutela della sicurezza dei cittadini. Comunque, nonostante l’in-
cremento registrato in questo comparto, il saldo finale è una consistente
riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Con il metodo
della programmazione delle assunzioni, si è pervenuti a tale risultato te-
nendo conto delle esigenze delle amministrazioni e valutandole nelle op-
portune sedi collegiali, cioè il Consiglio dei ministri per lo Stato e gli enti
pubblici nazionali e, ovviamente, le Giunte regionali, comunali e provin-
ciali per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali. Non si
comprende dunque il motivo di rovesciare quella scelta, visto che l’espe-
rienza dimostra che il blocco delle assunzioni comporta sicuramente danni
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e risultati di inefficienza per le amministrazioni, a cui non corrispondono
peraltro risultati migliori per quanto riguarda il contenimento e la ridu-
zione della spesa pubblica.

Risultati altrettanto negativi possono determinare gli interventi cosid-
detti di razionalizzazione della spesa e di flessibilità del bilancio. Infatti,
ridurre in modo rigido le spese per consumi intermedi non aventi natura
obbligatoria nei termini indicati dall’articolo 13 della finanziaria rischia
di rendere in molti casi più difficili le stesse operazioni di razionalizza-
zione che potrebbero dare luogo ad una riduzione complessiva dei costi.
Il direttore generale di uno dei maggiori comuni italiani, amministrato pe-
raltro dal centro-destra e non dal centro-sinistra, mi spiegava le difficoltà
che quel comune sta incontrando nell’acquisto delle carte elettroniche,
«smart card» o «city card», che intende distribuire nel prossimo anno fi-
nanziario al fine di razionalizzare l’erogazione dei servizi e i rapporti tra i
cittadini e l’amministrazione comunale, a causa delle misure contenute in
questa manovra finanziaria. Con una battuta, qualcuno nel corso della di-
scussione ha sostenuto che forse il disegno di legge finanziaria in esame
consentirebbe a quel comune di compiere un’altra operazione: quella di
acquistare da una società proprio il ramo d’azienda che produce le «smart
card» e poi di operare per il suo inglobamento nell’amministrazione co-
munale, perché i vincoli che riguardano l’acquisto di beni intermedi
sono in fondo più rigidi di quelli relativi alla spesa complessiva degli
enti locali. Ma voi capite quanto ciò sarebbe in contrasto con l’opinione
– credo da noi tutti condivisa – di non indirizzare gli enti locali verso l’i-
dea di ricominciare a produrre di tutto, comprese le carte elettroniche. Ho
l’impressione che nel prevedere queste disposizioni non si sia riflettuto
adeguatamente circa i loro effetti e che il risultato alla fine sarà devastante
anche in termini di equilibri della finanza pubblica.

Aggiungo che, per le ragioni già accennate dal senatore Vitali, se non
si affronta rapidamente, e quindi già nel contesto del prossimo esercizio
finanziario, il problema delle risorse complessive del sistema regionale e
locale, indispensabili perché esso possa far fronte ai nuovi compiti che
già sono stati attribuiti e alle nuove responsabilità in parte già trasferite,
si corre il rischio di una sorta di implosione di quel sistema. Gli enti locali
saranno costretti a diminuire quantità e qualità dei servizi, probabilmente
in contemporanea, e, considerati i ridotti margini che questa manovra fi-
nanziaria offre loro, ad incrementare la pressione fiscale e ad aumentare
le tariffe dei servizi. Tutto questo non gioverà agli obiettivi che si dice
di voler perseguire e creerà una situazione di forte difficoltà, nonché di
perdita di immagine e di legittimazione degli amministratori locali nei
confronti dei cittadini. Gli amministratori regionali e locali potranno par-
zialmente farvi fronte soltanto – e qualcuno ha già cominciato a farlo –
denunciando la responsabilità del Governo che, nello stesso momento in
cui passa nuovi compiti e nuove responsabilità alle Regioni e agli enti lo-
cali, riduce contemporaneamente le risorse e si guarda bene dal fornire gli
strumenti per poter far fronte alle stesse responsabilità e nuovi compiti
trasferiti.
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Una situazione di tensione e di scaricabarile tra amministrazioni re-
gionali e locali da una parte e amministrazioni centrali dello Stato e Go-
verno della Repubblica dall’altra non giova sicuramente ad un’ordinata at-
tuazione del nuovo assetto costituzionale delineato dal Titolo V, e soprat-
tutto non è una cosa di cui abbiamo bisogno, nel momento in cui il Paese
deve affrontare una situazione di stagnazione e deve essere all’altezza
delle aumentate sfide internazionali sul terreno della globalizzazione e
della competitività.

So bene che chi rappresenta degnamente l’Esecutivo in questa sede, il
sottosegretario D’Alı̀, ovviamente presente a nome del Governo nel suo
complesso, non è l’interlocutore principale di questo discorso: l’interlocu-
tore è l’autore del disegno di legge finanziaria. Osservo per inciso che,
mentre per molti anni la legge finanziaria è stata firmata dal Presidente
del Consiglio, oltre che dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle fi-
nanze, e in alcuni anni anche dai titolari di altri Dicasteri particolarmente
interessati al suo contenuto (per esempio, come Ministro della funzione
pubblica, mi è capitato di firmare diverse leggi finanziarie), il disegno
di legge finanziaria quest’anno ci arriva con la sola sottoscrizione del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, che definisce chi è il reale responsa-
bile della manovra finanziaria. Ora, io penso che chi ha la responsabilità
complessiva del futuro del nostro Paese dovrebbe compiere una riflessione
sui consistenti danni strutturali che questa manovra finanziaria rischia di
produrre.

Concludo ribadendo che, per quanto riguarda l’ambito di competenza
della nostra Commissione, i danni conseguenti alle misure contenute nella
manovra finanziaria si prospettano in due direzioni: da una parte, con ri-
ferimento alla situazione di estrema difficoltà in cui si rischia di mettere le
amministrazioni locali, da considerare quale frontiera avanzata delle istitu-
zioni nella prestazione ai cittadini di servizi e beni importantissimi ai fini
della qualità della loro esistenza quotidiana e nel sostegno al sistema pro-
duttivo, che sta attraversando una fase di grande difficoltà, speriamo non
ancora di recessione economica, ma certamente di stagnazione; dall’altra,
con riferimento all’introduzione di meccanismi che non favoriscono la
crescita di efficienza e di produttività delle pubbliche amministrazioni,
anzi la comprimono.

Vorrei aggiungere un’ultima osservazione relativa alle parti del dise-
gno di legge finanziaria concernenti il finanziamento dei contratti del pub-
blico impiego. Nel febbraio dell’anno scorso il Governo aveva firmato – e
dall’opposizione questo fatto era stato valutato in modo assolutamente po-
sitivo – un protocollo d’intesa con tutte le organizzazioni sindacali dei la-
voratori, e non solo con le tre grandi confederazioni, nel quale si dava il
giusto spazio ai meccanismi di incentivazione dell’incremento di produtti-
vità e di innovazione nelle amministrazioni. Questo disegno di legge fi-
nanziaria non dispone le risorse necessarie per rispettare quell’impegno.
Ciò naturalmente aprirà un problema per il rinnovo dei contratti di lavoro
per il 2002 e il 2003: siamo alla fine del 2002, i contratti del pubblico
impiego sono scaduti da oltre dieci mesi in tutti i comparti fondamentali
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e l’attuale formulazione del disegno di legge finanziaria non consente di
passare alla fase finale della negoziazione, nel rispetto del protocollo di
intesa firmato dal Governo e dalle organizzazioni sindacali.

Il tentativo di trovare in qualche modo un rimedio, spostando risorse
dalla contrattazione integrativa e dall’incentivazione della produttività al
recupero dell’inflazione programmata, produce naturalmente effetti nega-
tivi sul miglioramento della qualità e sull’efficienza delle pubbliche ammi-
nistrazioni; ma soprattutto esso appare insufficiente rispetto all’esigenza di
evitare una perdita di potere di acquisto dei salari e delle retribuzioni dei
dipendenti del pubblico impiego.

Aggiungo che nulla si fa per mettere in condizioni le istituzioni ter-
ritoriali autonome, Regioni ed enti locali, di far fronte ai propri obblighi di
finanziamento del rinnovo dei contratti, il che sarebbe corretto dal punto
di vista formale in un sistema di finanza regionale e locale che potesse
autonomamente incrementare le sue risorse. Nel momento in cui, invece,
assistiamo alla riduzione di queste risorse, ripararsi dietro il principio con-
tabile per cui lo Stato provvede con la finanziaria, e non a sufficienza, al
finanziamento dei contratti dei propri dipendenti e le Regioni e gli enti
locali fanno fronte al finanziamento di quelli dei propri rappresenta quasi
una presa in giro, in quanto questo principio contabile va rispettato in con-
dizioni di normalità della finanza regionale e locale, mentre è assoluta-
mente incongruo data la situazione attuale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Invito il relatore, senatore Boscetto, a riferire alla Commissione sullo
stato di previsione del Ministero dell’interno e sulle parti ad esso relative
del disegno di legge finanziaria.

BOSCETTO, relatore sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse re-

lative del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, colleghi, con
l’approvazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 398 del 2001 si è provveduto a riorganizzare il Ministero del-
l’interno e a rimodulare i centri di responsabilità, che oggi sono cinque, in
luogo dei sette precedenti: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione al-
l’opera del Ministro; affari interni e territoriali; Vigili del fuoco, soccorso
pubblico e difesa civile; libertà civili; pubblica sicurezza.

Le spese previste sono ripartite in 65 unità previsionali di base (UPB)
suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in
conto capitale; ogni UPB evidenzia un’area omogenea di attività di com-
petenza istituzionale della struttura ed è collegata ad un unico centro di
responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le spese
sono altresı̀ ripartite in funzioni-obiettivo, che esprimono le previsioni di
spesa sotto l’aspetto dello scopo da conseguire. Lo stato di previsione del
Ministero dell’interno è attualmente suddiviso in cinque funzioni-obiet-
tivo: servizi generali delle pubbliche Amministrazioni; difesa; ordine pub-
blico e sicurezza; attività ricreative, culturali e di culto; protezione sociale.
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Lo stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanzia-
rio 2003, quale risulta dal disegno di legge di bilancio a legislazione vi-
gente e dalla prima Nota di variazioni prevede una spesa complessiva
in termini di competenza di 24.266,49 milioni di euro. Il bilancio del Mi-
nistero dell’interno presenta una netta prevalenza di spese di parte cor-
rente, pari a 20.779,39 milioni di euro, a fronte dei 3.487,10 milioni di
euro per la spesa di conto capitale. Nell’ambito del bilancio del Ministero
le spese correnti incidono, quindi, per l’85,6 per cento, a fronte del 14,37
per cento delle spese in conto capitale.

Le spese totali previste nel bilancio assestato 2002 sono pari a
24.734,22 milioni di euro, di cui 20.422,05 milioni di euro di parte cor-
rente e 4.312,18 milioni di euro in conto capitale. Rispetto alla spesa pre-
vista nel bilancio assestato per l’anno 2002, quindi, lo stato di previsione
per l’anno 2003 fa registrare una riduzione di spese pari a 467,72 milioni
di euro; più in particolare, mentre lo stanziamento complessivo per la
spesa di parte corrente presenta un incremento di 357,350 milioni di
euro, la spesa complessiva in conto capitale registra un decremento di
825 milioni di euro.

Analizzando gli stanziamenti suddivisi per centri di responsabilità, si
rileva che lo stanziamento previsto per il centro di responsabilità 1 è fina-
lizzato interamente a finanziare le spese di funzionamento del Gabinetto,
delle Segreterie del Ministro e dei Sottosegretari e degli altri uffici di di-
retta collaborazione del Ministro. Pertanto si tratta di spese destinate ad
interventi derivanti, in gran parte, da obblighi di legge, che fissano sia
l’oggetto della spesa che le modalità di pagamento.

Lo stanziamento, come modificato dalla prima Nota di variazioni, è
pari a 22,14 milioni di euro, con una riduzione di 45,51 milioni di euro
rispetto all’assestato 2002 (67,65 milioni di euro). La riduzione deriva
principalmente dall’azzeramento dell’unità previsionale di base 1.1.2.1
(Servizio informazioni e sicurezza democratica), il quale vede i propri
stanziamenti confluire nell’unità previsionale di base 12.12.2 (Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza) dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia, in cui sono riportati anche gli stanzia-
menti di CESIS e SISMI. Tale riduzione rischia di rendere meno efficiente
il centro stesso e quindi potrebbe rendersi necessaria una rimodulazione ai
fini di un migliore assestamento.

Per quanto riguarda il centro di responsabilità 2, che svolge funzioni
di amministrazione generale, lo stanziamento è pari a 16.060 milioni di
euro, di cui 13.112,97 milioni di euro di parte corrente, con un incre-
mento, rispetto all’assestato 2002 di 239,50 milioni di euro, ed a
2.947,02 milioni di euro in conto capitale, con un decremento, rispetto al-
l’assestato 2002, di 880,35 milioni di euro.

All’interno di tale stanziamento si segnalano alcune particolarità: il
forte fabbisogno di spese per il personale, nell’unità previsionale di base
relativa al funzionamento; un incremento, pari a 476 milioni di euro,
per il finanziamento degli enti locali e invece una diminuzione di 696 mi-
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lioni di euro, rispetto al bilancio di previsione, del Fondo unico da ripar-
tire-investimenti enti locali.

Il centro di responsabilità 3 finanzia l’attività dei Vigili del fuoco, ai
quali sono affidate le funzioni statali in materia di prevenzione rischi e di
soccorso alla popolazione. In particolare, le funzioni obiettivo sono indi-
viduate, per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, negli interventi per pubbliche calamità, nel soccorso
e nella prevenzione.

Lo stanziamento del centro di responsabilità 3, come modificato dalla
prima Nota di variazioni, è pari a 1.422,28 milioni di euro, di cui 1.345,75
milioni di euro per la parte corrente (con un incremento di 19,89 milioni
di euro rispetto al bilancio assestato per il 2002) e 76,55 milioni di euro in
conto capitale (con un incremento di 430.000 euro rispetto all’assestato
2002). Nella delicata materia di cui si occupa il centro di responsabilità
3, vi è stato un incremento anche per le spese in conto capitale e di questo
si può essere soddisfatti, anche se forse tale incremento dovrebbe essere
ulteriormente rafforzato.

Al centro di responsabilità 4 fanno capo le funzioni ministeriali con-
cernenti la tutela dei diritti civili, nonché l’immigrazione, il diritto d’asilo,
la cittadinanza, le confessioni religiose. Ad esso è affidata l’amministra-
zione del Fondo edifici di culto. Tra le funzioni di questo centro di re-
sponsabilità si segnalano anche quelle relative alla gestione del Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, istituito presso il Mi-
nistero dell’interno dall’articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
quelli relativi alla gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso, istituito dalla legge 22 dicembre 1999,
n. 512. Gli stanziamenti relativi a tali fondi sono previsti rispettivamente
nell’unità previsionale di base 4.1.2.4. e nell’unità previsionale di base
4.1.2.8, che risultano avere una dotazione pari a 10,33 milioni di euro
ciascuna.

Lo stanziamento previsto per il centro di responsabilità 4, come mo-
dificato dalla prima Nota di variazioni, è pari a 311,34 milioni di euro e
riguarda in prevalenza la parte corrente (260,90 milioni di euro). Si regi-
stra un incremento di 176 milioni di euro rispetto all’assestato 2002, in
parte imputabile all’incremento di 50,44 milioni di euro degli investimenti
per realizzare i centri di permanenza temporanea e di assistenza previsti
dalla legge n. 189 del 2002, che ha novellato la legge sull’immigrazione.
Per la restante parte, l’incremento degli stanziamenti di questo centro di
responsabilità a seguito della prima Nota di variazioni deriva dall’attribu-
zione di 100 milioni di euro all’unità previsionale di base 4.1.5.2 (Immi-
grati, profughi e rifugiati), a seguito dell’approvazione del disegno di
legge finanziaria da parte della Camera dei deputati: l’articolo 59, comma
7, di tale disegno di legge prevede, appunto, un incremento delle autoriz-
zazioni di spesa previste dalla citata legge n. 189, pari a 100 milioni di
euro (ci soffermeremo su questo argomento quando esamineremo in detta-
glio l’articolo 59 del disegno di legge finanziaria). Certo è che la formu-
lazione del comma 7 dell’articolo 59, laddove si incrementano le autoriz-
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zazioni di spesa previste dalla legge n. 189 del 2002, non considera che
queste autorizzazioni di spesa sono soltanto due; quindi sarebbe opportuno
che tutte le risorse utili alla materia dell’immigrazione e dell’asilo venis-
sero svincolate da questa stretta logica e fossero messe a disposizione in
modo più libero.

Si segnala che, tra le spese correnti, anche per l’altra voce relativa a
immigrati, profughi e rifugiati (unità previsionale di base 4.1.2.5), con una
dotazione di 101,05 milioni di euro, l’incremento di 32,63 milioni di euro,
rispetto all’assestato 2002, è riferibile principalmente alla legge n. 189 del
2002.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza è il centro di responsabilità
5. Lo stanziamento per esso previsto, come modificato dalla prima Nota di
variazioni, è di 6.450,73 milioni di euro, dei quali 6.037,84 milioni di euro
di parte corrente, con un incremento rispetto al bilancio assestato 2002
(6.020,17 milioni di euro) di 17,67 milioni di euro; gli stanziamenti in
conto capitale ammontano a 412,9 milioni di euro, con un modesto decre-
mento di 4,67 milioni rispetto all’assestato 2002 (408,23 milioni di euro).

L’ammontare dei residui passivi del Ministero dell’interno al 1º gen-
naio 2003 viene stimato in 15.436,7 milioni di euro, di cui 11.234,5 per le
unità previsionali di parte corrente e 4.202,2 per quelle in conto capitale.
Un altro dato importante è che, rispetto al volume dei residui passivi alla
data del 1º gennaio 2002, quali risultano dal rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio finanziario 2001, si registra un decremento pari a
4.076,54 milioni di euro.

Andando ad esaminare la cassa, si vede che la massa spendibile – os-
sia la somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza – am-
monta per il 2003 a 39.703,2 milioni di euro, di cui 32.013,88 milioni di
euro per la parte corrente e 7.689,3 milioni di euro per la parte in conto
capitale.

L’autorizzazione complessiva di cassa, cioè l’effettiva consistenza
delle somme che possono essere pagate, è stabilita in 25.365,88 milioni
di euro, di cui 21.769,95 milioni di euro per la parte corrente e
3.595,93 milioni di euro per la parte in conto capitale, con un coefficiente
medio di realizzazione, rispetto alla massa spendibile, del 63,88 per cento.

Passando ad esaminare gli effetti del disegno di legge finanziaria
2003 sullo stato di previsione del Ministero dell’interno, vediamo come
nella tabella A allegata al disegno di legge sia riservato a tale Ministero
un accantonamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005. Si ricorda che la finanziaria 2002 recava un accanto-
namento di 10,08 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004. La relazione al
disegno di legge finanziaria 2003 finalizza tale accantonamento alla realiz-
zazione di «interventi vari».

Analizzando la tabella B, che riguarda le spese in conto capitale, per
il Ministero dell’interno è previsto un accantonamento di 85 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005; si ricorda che la scorsa
finanziaria non prevedeva, invece, alcun accantonamento. Con riguardo
agli accantonamenti previsti nella tabella A e nella tabella B per il Mini-
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stero dell’interno, ritengo si debba valutare l’opportunità, considerato che

il fondo speciale di parte corrente appare sottostimare gli oneri che potreb-

bero derivare dall’approvazione di provvedimenti legislativi, di disporre

un’inversione con il corrispondente accantonamento previsto per il Mini-

stero dell’interno nella tabella B della legge finanziaria. Con riferimento

alle finalizzazioni di spesa del fondo di cui alla tabella B, la relazione

che accompagna il disegno di legge finanziaria individua fra le altre l’in-
troduzione della carta d’identità elettronica.

In ordine alla tabella C, per quello che riguarda il Ministero dell’in-

terno non ci sono state variazioni rispetto allo stato di previsione a legi-

slazione vigente, con l’eccezione della voce relativa ai contributi ad enti

ed altri organismi, che subisce una riduzione di 11.000 euro per il 2003

e di 3.000 euro per i successivi due anni. Le tabella D, E e F non sono
suscettibili di particolari osservazioni.

Passando ad illustrare le parti corrispondenti del disegno di legge fi-

nanziaria n. 1826, devo innanzitutto soffermarmi sull’articolo 17, recante

disposizioni inerenti il patto di stabilità interno per gli enti locali. Il

comma 1 di tale articolo inquadra la disciplina del patto di stabilità interno
nell’ambito del nuovo testo del Titolo V della Costituzione. Viene, infatti,

precisato che la disciplina del patto, di cui ai successivi commi, reca i

princı̀pi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi

degli articoli 117, comma terzo, e 119, comma secondo, della Costitu-

zione. In proposito va rilevato che la giurisprudenza costituzionale tende

a non assegnare particolare valore alla cosiddetta «autoqualificazione»

di una norma statale, quale «principio» capace di limitare la potestà legi-
slativa regionale, ma si ritiene che ci siano i fondamenti giuridici per con-

siderare questo insieme normativo costituzionalmente compatibile. Costi-

tuisce una novità, rispetto alla formulazione delle disposizioni sul patto

di stabilità degli scorsi anni, l’affermazione per cui le relative disposizioni

rispondono anche all’obiettivo di «tutelare l’unità economica della Repub-

blica», dizione che richiama quella utilizzata dall’articolo 120 della Costi-

tuzione, che disciplina i poteri sostitutivi. Sempre il comma 1 individua i
soggetti ai quali si applica il patto; si tratta delle regioni a statuto ordina-

rio, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abi-

tanti. L’articolo in esame definisce – come detto – in un contesto unitario,

a differenza di quanto accaduto nel 2002, la disciplina del patto di stabilità

interno, pur prospettando regole parzialmente differenti, rispettivamente,

per le regioni e per gli enti locali. Si ricorda in proposito che per l’anno

2002 la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti lo-
cali era stata definita con modalità e provvedimenti distinti.

Qualora si ritenga che la norma costituzionale esprima un principio di

parità tra gli enti costitutivi della Repubblica, vanno valutate le ragioni di

differenziazione della disciplina relativa al patto che consentano di distin-

guere gli enti territoriali in base alla loro natura (Regioni, Province e Co-

muni in quanto tali) e non in base alle performance di finanza pubblica,
considerate in relazione al patto.
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Un radicamento costituzionale del differente trattamento strutturale
(si intende, per la natura giuridica, non per il comportamento economico)
di comuni e province rispetto alle Regioni può essere rinvenuto nella let-
tera p) dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, che assegna
allo Stato la competenza esclusiva su «legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropoli-
tane». La diversa disciplina dei comuni sotto i 5.000 abitanti, esentati
dal rispetto del patto, potrebbe radicarsi in riferimento al minor impatto
finanziario dei comuni minori.

Per quanto riguarda i comuni, il comma 4 conferma l’esclusione dal-
l’applicazione del patto di stabilità interno di quelli con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, già disposta dall’articolo 53, comma 4, della
legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) e dall’articolo 24,
comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

Per quanto concerne i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti e le province, il patto di stabilità interno prevede, per il 2003,
la fissazione di un limite massimo al disavanzo finanziario di ciascun
ente, stabilito, dopo le modifiche apportate durante l’esame dell’Aula della
Camera, al medesimo livello di quello registrato nel 2001, mentre prima
della modifica si prevedeva un aumento massimo del 3,6 per cento; la per-
centuale entro la quale veniva fissato il limite all’incremento del disa-
vanzo risultava corrispondente alla previsione del tasso di inflazione per
il 2002 (2,2 per cento) aumentata del tasso di inflazione programmata
per il 2003 (1,4 per cento), come determinati nel Documento di program-
mazione economico-finanziaria 2003-2006 del luglio scorso.

La disposizione di cui al comma 4 stabilisce un limite riferito al di-
savanzo, come già nelle passate versioni del patto di stabilità interno. In
sede di applicazione, peraltro, fin dalla finanziaria per il 1999 le norme
del patto di stabilità interno sono state interpretate in modo tale che i vin-
coli di volta in volta fissati con riferimento al disavanzo si applicassero sia
agli enti con un saldo finanziario in disavanzo, sia agli enti con un saldo
finanziario in avanzo.

Il comma 5 reca la definizione del disavanzo in rapporto al quale si
applica il limite di incremento dettato al comma 4, per l’anno 2003, valido
anche ai fini del 2004 (lo stabilisce il comma 8). Per gli anni 2005 e suc-
cessivi, il disavanzo è quello quantificato dal successivo comma 9.

L’aggregato da assumere a riferimento per il 2003 non coincide del
tutto con quello previsto negli anni precedenti. Infatti, la definizione del
disavanzo fornita dal comma in esame esclude dal computo alcune voci
precedentemente incluse: per questa ragione l’immutato disavanzo po-
trebbe non necessariamente conseguire ad un’invariata condotta finanzia-
ria da parte dell’ente. Peraltro la definizione di disavanzo per il 2003
(comma 5) non coincide esattamente neppure con quella di disavanzo
per gli anni successivi (comma 9). Su questo occorrerà compiere una ri-
flessione ai fini dell’applicazione del limite quantitativo risultante dalla
differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
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Ai fini dell’applicazione del limite quantitativo, deve considerarsi il
disavanzo finanziario, relativo sia alla gestione di competenza sia alla ge-
stione di cassa, risultante dalla differenza tra le entrate finali e le spese
correnti (commi 5 e 9). Le seguenti voci di entrata e di spesa sono escluse
dal computo del disavanzo per il 2003 (di cui al comma 5) e 2004 (di cui
al comma 8): le entrate corrispondenti a trasferimenti (sia di parte corrente
sia di conto capitale) dallo Stato, dall’Unione europea e dagli altri enti che
partecipano al patto di stabilità interno; le entrate derivanti dalla compar-
tecipazione all’IRPEF; le entrate derivanti da dismissione di beni immobili
e finanziari e dalla riscossione di crediti; le spese per interessi passivi; le
spese sostenute sulla base di trasferimenti dall’Unione europea che ab-
biano vincolo di destinazione; le spese che abbiano carattere di ecceziona-
lità derivanti esclusivamente da calamità naturali.

Relativamente alle entrate, è prevista espressamente l’esclusione di
quelle derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF e da riscossioni di cre-
diti, che rappresentano operazioni di natura meramente finanziaria.

Altre modifiche rispetto alla disciplina vigente riguardano le spese.
Nel caso delle spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione, la precedente disciplina ne prevedeva l’esclusione non sol-
tanto nel caso in cui fossero finanziate da trasferimenti provenienti dall’U-
nione europea, ma anche dallo Stato e dagli altri enti coinvolti nel patto di
stabilità interno. Il comma in esame prevede l’esclusione delle spese ecce-
zionali soltanto nel caso in cui derivino da calamità naturali, mentre nella
disciplina previgente erano escluse in generale tutte le entrate e le spese
aventi carattere di eccezionalità.

Con modifica introdotta alla Camera dei deputati, sono state espunte
dal calcolo le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni ammini-
strative.

Ancora con modifica introdotta alla Camera, durante l’esame in Aula,
sono stati reintrodotti due aggregati, ai fini della quantificazione del disa-
vanzo, che nel testo precedente venivano esclusi: in primo luogo, le en-
trate e le spese connesse all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.
In base alla disciplina dettata dalla legge finanziaria per il 2002, l’esclu-
sione era limitata alle funzioni trasferite o delegate sulla base di modifi-
cazioni legislative intervenute a decorrere dall’anno 2000 o negli anni suc-
cessivi (articolo 24, comma 3, della legge n. 448 del 2001). In secondo
luogo, sono state reintrodotte le spese per l’acquisto di beni e servizi.
Da sottolineare, in particolare, che è stato rimosso il vincolo per cui l’am-
montare delle spese per l’esercizio 2003 non avrebbe potuto superare l’im-
porto sostenuto nel 2001.

Con riferimento agli obiettivi per il 2004 e per il 2005, il comma 8,
nel testo modificato dalla Camera dei deputati durante l’esame in Aula,
regola la disciplina del patto di stabilità interno per il 2004 (e non più,
come in precedenza, anche per il 2005) e stabilisce che il disavanzo finan-
ziario non deve risultare superiore a quello registrato nell’anno precedente,
aumentato del tasso d’inflazione programmato indicato dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
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Il comma 9 detta poi nuove regole per la determinazione del disa-
vanzo finanziario dall’anno 2005 in poi, mentre il successivo comma 10
determina il limite di incremento del disavanzo finanziario, con riferi-
mento ad una percentuale massima di variazione rispetto al corrispondente
disavanzo finanziario del penultimo anno precedente; lo stesso comma 10
fissa per l’anno 2005 tale percentuale nel 7,8 per cento rispetto al 2003.

Vi sono inoltre alcune norme sul monitoraggio recate dai commi 11,
14 e 15, che prevedono, per tutte le province e, rispettivamente, per i co-
muni sopra i 60.000, 5.000 e 15.000 abitanti, l’obbligo di una serie di co-
municazioni e certificazioni finalizzate alla verifica del rispetto del patto.
Il comma 11 detta la disciplina del monitoraggio sugli andamenti finan-
ziari degli enti ai quali si applica il patto di stabilità interno. A tal fine,
si prevede la trasmissione trimestrale, da parte delle Regioni, delle pro-
vince e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, delle in-
formazioni riguardanti gli andamenti sia della gestione di competenza sia
di quella di cassa. Si specificano poi le procedure e gli organi indirizzatari
e, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, si pre-
vede che gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali
strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione euro-
pea per garantire il conseguimento degli obiettivi di controllo.

Il comma 13 prevede alcune misure di carattere sanzionatorio per le
province e i comuni che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità interno per il 2003. Le misure scattano, peraltro, a seguito del
procedimento di verifica, di cui al comma 14 e non al precedente comma
11, e consistono nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il pe-
riodo di riferimento, nonché nel divieto di ricorrere all’indebitamento per
finanziare investimenti.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 119, sesto comma, della Costitu-
zione, nel testo conseguente all’entrata in vigore della legge costituzionale
n. 3 del 2001, prevede la facoltà per Regioni ed enti locali di ricorrere
all’indebitamento «solo per finanziare spese di investimento». La disposi-
zione in esame comporterebbe pertanto un divieto generale, per gli enti
inadempienti, di ricorrere ad operazioni di indebitamento con riferimento
sia ad operazioni di emissione di titolo di debito, sia di mutuo, prestito o
anticipazione. Una terza misura sanzionatoria è costituita dall’obbligo di
ridurre almeno del 10 per cento, rispetto al 2001, le spese per l’acquisto
di beni e servizi.

Seguono le norme che indicano le modalità di applicazione delle
sanzioni.

Il comma 14 disciplina la comunicazione dei risultati finanziari rela-
tivi agli anni 2003, 2004 e 2005, in base alla quale si dimostri il conse-
guimento o meno degli obiettivi del Patto di stabilità interno. Qualora
gli obiettivi non siano stati rispettati, il collegio dei revisori dei conti ne
dà comunicazione al Ministero dell’interno; della mancata comunicazione
rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente. La di-
sposizione è frutto di una modifica apportata alla Camera dei deputati,
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prima della quale il mancato invio della certificazione equivaleva al man-
cato rispetto del Patto.

Con altra modifica introdotta presso l’altro ramo del Parlamento è
stato previsto, al comma 15, un sistema di controllo trimestrale per le pro-
vince e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di cui viene
indicata la relativa procedura.

Sull’abrogazione di norme prevista ai commi 6 e 7 dell’articolo 17
non ritengo di dovermi qui soffermare, in quanto evidenziata nel testo
in esame. Dico solo, in sintesi, che questo è stato uno degli argomenti
e dei problemi maggiormente discussi in sede di esame della legge fi-
nanziaria.

Altresı̀ importante è l’articolo 19, che può compendiarsi in non molti
passaggi ed essere sintetizzato all’estremo. Nell’ambito della materia trat-
tata da tale articolo, va sottolineato che il comma 1 del successivo articolo
20 estende al triennio 2003-2005 le disposizioni relative al controllo sui
flussi di tesoreria degli enti locali e degli enti pubblici. Si tratta di una
serie di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bi-
lancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate gia-
cenze e, dall’altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti
intestatari dei conti, con l’obiettivo del contenimento della spesa delle
pubbliche amministrazioni.

L’articolo 19 può riassumersi in alcuni interventi di fondo. Innanzi-
tutto, si determinano i trasferimenti correnti per l’anno 2003 (commi da
1 a 3 e da 11 a 13). In secondo luogo, si individuano le risorse per gli
investimenti degli enti locali (commi da 4 a 6 e 10). Infine, viene fissata
la misura della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito
IRPEF (commi 7 e 8), vengono abrogate le disposizioni sui mutui per i
dissesti (comma 14) e introdotte disposizioni varie per gli enti locali
(comma 9 e commi da 15 a 20).

Significativo, al comma 5, è il finanziamento degli investimenti dei
piccolissimi comuni, per i quali si prevede per l’anno 2003 un contributo
a carico del bilancio dello Stato per un valore complessivo che, dagli ori-
ginari 87 milioni di euro, è stato portato, con modifica approvata dalla Ca-
mera, a 112 milioni di euro per i comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, da utilizzare
per le medesime finalità cui sono destinati i contributi attribuiti a valere
sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Il comma 6 attribuisce, per il 2003, un contributo di 25 milioni di
euro a sostegno delle unioni di comuni e delle comunità montane che si
siano associate per lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni
comunali.

Il comma 7 modifica la misura della compartecipazione dei comuni
al gettito IRPEF per l’anno 2003. Inoltre per lo stesso anno 2003, istitui-
sce una compartecipazione al gettito IRPEF anche per le province. Tutto
ciò in una logica di accettazione del federalismo.

Il comma 14 prevede l’abrogazione delle disposizioni che discipli-
nano l’assunzione di mutui per il risanamento da parte degli enti locali
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dissestati. Ciò nell’ambito di una normativa che vuole richiamare gli enti
locali a maggiore responsabilità e maggiore attenzione nei modi di ammi-
nistrare.

L’articolo 21 riguarda i rinnovi contrattuali e le disposizioni sul con-
trollo della contrattazione integrativa.

Il primo periodo del comma 2 determina la spesa per i miglioramenti
economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico.
Con questa dizione sono indicate le categorie di dipendenti delle ammini-
strazioni dello Stato cosiddette non contrattualizzate: Forze armate e Corpi
di polizia (compreso il personale dirigente, quello ad esso collegato e il
personale in ferma volontaria), personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, dipendenti della Banca d’Italia, della CONSOB e del-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le somme occorrenti
per gli stanziamenti a favore del personale non contrattualizzato sono in-
crementate di 208 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Ne conse-
gue che le risorse a ciò destinate a decorrere dall’anno 2003 ammontano a
complessivi 1.051,67 milioni di euro. All’interno di questa somma, 185
milioni di euro, a decorrere dal 2003, sono specificamente destinati al per-
sonale delle Forze armate e dei Corpi di polizia con qualifica non dirigen-
ziale. Come si legge nella relazione tecnica, i 185 milioni di euro sono
comprensivi di 5 milioni di euro da destinare al finanziamento della revi-
sione della disciplina dei buoni pasto e della responsabilità civile.

Il comma 2, nello stabilire tale specifica destinazione (prevista anche
dalla finanziaria dello scorso anno), fa riferimento al personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che, in attuazione dell’articolo
2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha dettato norme in materia di rap-
porto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento ci-
vile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), nonché delle Forze armate.

Il secondo periodo del comma 2 destina risorse aggiuntive rispetto a
quelle di cui al primo periodo dello stesso comma, da utilizzare ai fini
della progressiva attuazione dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001,
n. 86, nella parte concernente la normativa sui livelli retributivi del perso-
nale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ad esclusione di quello
dirigente.

Il citato articolo 7 prevede che, nel procedere al riordino dei livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate at-
tuando la delega conferitagli dallo stesso articolo, il Governo introduca,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva da assumere entro
18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 86 del 2001, parame-
tri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti, a condizione
che nella legge finanziaria per il 2002 vengano stanziate le occorrenti ri-
sorse nell’ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pub-
blico impiego. Le ulteriori risorse stanziate dal secondo periodo del
comma 2 in esame ammontano a 50 milioni di euro per il 2003, 150 mi-
lioni di euro per il 2004 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2005. Ne
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consegue che le risorse a ciò destinate ammontano a complessivi 142 mi-
lioni di euro per il 2003, 288 milioni di euro per il 2004 e 638 milioni di
euro a decorrere dal 2005.

L’articolo 22, relativo ad organici, assunzioni di personale e raziona-
lizzazione di enti e organismi pubblici, reca una serie di rideterminazioni
che si concretizzano in limitazioni all’assunzione di personale, con alcune
deroghe nei settori in oggetto. Secondo i commi 4 e 5 «Per l’anno 2003
alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve
le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la
cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative
alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novem-
bre 2000, n. 331.

In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e in-
dilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ri-
cerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di per-
sonale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a re-
gime pari a 280 milioni di euro».

Sempre per quanto riguarda le suddette categorie, occorre sottolineare
alcuni passaggi in deroga; per esempio, l’ultimo periodo del comma 6, se-
condo il quale per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici
programmi recanti anche l’indicazione delle esigenze più immediate ed ur-
genti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da auto-
rizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità dell’apposito
fondo di cui al comma 5. Si tratta cioè dell’assunzione di particolari ca-
tegorie di persone i cui compiti istituzionali sono connessi ad alcune di
quelle esigenze che il secondo periodo del medesimo comma 6 pone
alla base della considerazione prioritaria per le deroghe al blocco di assun-
zione, in riferimento in particolare ai compiti connessi alla sicurezza pub-
blica e alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione
e vigilanza antincendi.

L’articolo definisce poi una procedura da seguire per quanto ri-
guarda i piani annuali, in cui si ravvisa qualche incongruenza perché
non si riesce a comprendere come le indicazioni relative ai blocchi e ai
divieti debbano essere valutate rispetto – per ciò che riguarda il Ministero
dell’interno – alla gravosa attività delle prefetture, soprattutto in materia di
asilo e immigrazione, e a quella del Corpo dei vigili del fuoco. Non si
comprende poi perché dal comma 8 sia stato escluso il personale della
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carriera prefettizia. Considerato infatti che gli obiettivi di ristrutturazione
della pianta organica del personale prefettizio sono stati conseguiti autono-
mamente con recente decreto, la previsione anche di tale personale tra le
categorie escluse dall’applicazione delle misure di cui ai commi 1, 2 e 3,
oltre che logica, sarebbe priva di oneri.

In generale, ritengo opportuna una riflessione sull’articolo 22 che
porti ad una riformulazione volta a garantire meglio la possibilità di pro-
cedere a determinate assunzioni al fine di fronteggiare quelle pressanti esi-
genze che sono tipiche del Ministero dell’interno. A tal fine, ritengo che
sia l’articolo 21 che l’articolo 22 avrebbero bisogno di un incremento
delle risorse.

L’articolo 53, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati, prevede un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanzia-
mento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e
il potenziamento dei sistemi di sicurezza delle piccole e medie imprese
commerciali, ai fini del contrasto dei fenomeni di criminalità e di micro-
criminalità a danno delle stesse. Il comma 2 definisce la procedura per
l’assegnazione delle risorse in questione, che vede protagonista il Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.

L’articolo 59, come accennavo, contiene ai commi 9, 10 e 11, inseriti
dalla Camera dei deputati, modifiche alla disciplina in materia di immigra-
zione degli extracomunitari. In sostanza, si obbligano le rappresentanze di-
plomatiche investite dal previsto sistema di monitoraggio, anche informa-
tico, a dare determinate comunicazioni sui lavoratori extracomunitari, an-
che in via telematica, non solo al Ministero dell’interno e all’INPS, ma
anche all’INAIL, per ovvie ragioni che ben conosciamo e che sono colle-
gate ai provvedimenti di regolarizzazione degli immigrati.

L’articolo 59 incrementa inoltre il complesso delle autorizzazioni di
spesa di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Considerato che, come ho
già rilevato, le sole due espresse autorizzazioni di spesa sono quelle di
cui all’articolo 13 della legge citata (Esecuzione dell’espulsione), per la
costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza, e di
cui all’articolo 32 (Procedura semplificata), per la costruzione di nuovi
centri di identificazione destinati al trattenimento dello straniero che ri-
chiede asilo, ritengo che sarebbe opportuno svincolare queste somme da
previsioni cosı̀ ristrette e far sı̀ che non vengano limitate le finalità opera-
tive che devono tendere, tra l’altro, a facilitare i rapporti di collaborazione
internazionale, non solo l’apertura e la gestione dei centri, ma anche la
rapida attuazione del programma asilo, l’ammodernamento tecnologico,
l’incremento organico della Polizia di Stato per l’azione di contrasto e
l’assunzione di adeguato personale civile da impiegare negli sportelli
unici. In sostanza, e concludo, è certamente positivo che siano state desti-
nate queste risorse per affrontare l’enorme problema dell’immigrazione,
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però l’attuale limitazione di cui al comma 7 non appare congrua e si au-
spica pertanto una riformulazione di tale comma che ampli le finalità ope-
rative cui possono essere destinate le suddette risorse.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Boscetto per la sua esauriente
esposizione.

Ricordo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
agli stati di previsione di competenza e degli ordini del giorno è stato ri-
spettivamente fissato alle ore 12 e alle ore 13 di domani.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 17.
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MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MAGNALBÒ

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabelle 8 e 8-bis) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finan-
ziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 1827 e 1827-bis (tabelle 2 e 2-bis, limitatamente
alle parti di competenza, e tabelle 8 e 8-bis) e del disegno di legge n.
1826, già approvati dalla Camera dei deputati.

Avverto che il termine per la presentazione degli emendamenti agli
stati di previsione di competenza e degli ordini del giorno è stato rispet-
tivamente fissato alle ore 12 e alle ore 13 di oggi.

Poiché nessuno domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 9,25.
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MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PASTORE

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

(Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza)

(Tabelle 8 e 8-bis) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finan-
ziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni alla 5ª
Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn.1827 e 1827-
bis (Tabelle 2 e 2-bis e 8 e 8-bis) e del disegno di legge n.1826, già ap-
provati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta di ieri e rinviato
nella seduta antimeridiana di oggi. Poiché nessuno chiede di intervenire
in sede di discussione sullo stato di previsione del Ministero dell’interno
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, in attesa del-
l’arrivo dei ministri Pisanu e La Loggia, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 14,15, sono ripresi alle ore 15,05.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame, precedentemente sospeso, dei
documenti di bilancio. Do la parola al ministro dell’interno Pisanu per
la replica, che sarà anche l’occasione, come già concordato, per illustrare
le linee programmatiche del suo Dicastero.

PISANU, Ministro dell’interno. Signor Presidente, colleghi senatori,
come già anticipato dal Presidente, in questa sede intendo fornire in primo
luogo un quadro generale delle linee programmatiche del Ministero, rite-
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nendo che le questioni riguardanti la manovra finanziaria si commentino
da sole, alla luce dell’impostazione generale dei documenti di bilancio.
La manovra prevede sacrifici per tutti i settori e quindi anche per il Mi-
nistero dell’interno; sacrifici che, chiarisco subito, possiamo comunque
sopportare, senza che l’interesse generale della sicurezza e dell’ordine
pubblico abbiano a soffrirne. Anticipo che ci sarà bisogno di procedere,
nell’ambito delle dotazioni assegnate al Dicastero, alla ridistribuzione o
al riequilibrio di alcune voci tra le tabelle A e B in funzione di emergenze
nuove che non erano ben chiare nel momento in cui la finanziaria è stata
presentata.

Procederò sinteticamente ad illustrare le varie problematiche che
interessano l’attività del Ministero e dichiaro fin d’ora la mia disponibilità
a fornire eventuali, ulteriori chiarimenti se la Commissione lo riterrà
necessario.

Come sapete, sono stato sbalzato all’improvviso alla guida del Mini-
stero dell’interno e fin dall’inizio, forte della mia non breve esperienza po-
litica, ho avuto chiaro che la missione di fondo di questo Dicastero è
quella della tutela dei diritti di libertà dei cittadini solennemente ricono-
sciuti dalla nostra Costituzione, prima ancora di quella della sicurezza.
Perciò ho cercato da subito di interpretare il mio ruolo secondo una con-
cezione che fa del ministro dell’interno un ministro di garanzia per tutti
piuttosto che di polizia.

Per tale ragione ho subito assunto come stella polare della mia ge-
stione i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento. Fin dalle prime
battute, ho cercato di «parlamentarizzare» tutti i momenti critici e più im-
portanti della vita del Ministero, convinto che solo dal rispetto di questi
poteri di indirizzo e di controllo può venire ad un Ministro di garanzia
il consenso più ampio di cui egli ha bisogno, appunto, per garantire tutti,
ma anche per il funzionamento della complessa e delicata macchina del
Ministero dell’interno. È in questa ottica che ho assunto la decisione di
desecretare il rapporto del prefetto Sorge e di trasmetterlo al Comitato
parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato (COPACO), rispettando poi rigorosamente le valutazioni
dello stesso organismo parlamentare. Sempre su questa linea mi sono
mosso con riferimento alle problematiche connesse alle minacce di un
nuovo terrorismo, venendo in Parlamento per cercare di dare un’informa-
zione esauriente e veritiera della situazione e rimettendomi poi scrupolo-
samente alle conclusioni del dibattito. Cosı̀ è stato anche in occasione
della organizzazione del Social Forum di Firenze, quando mi sono preoc-
cupato di rappresentare per tempo i problemi che avevo davanti, non na-
scondendo neppure circostanze che in altri momenti l’obbligo della riser-
vatezza avrebbe indotto a tenere sotto silenzio. Cosı̀ sarà in futuro.

Dicono che io sia troppo silenzioso con i giornali e con le televisioni.
La verità è che, avendo scelto questa linea di Ministro garante dei diritti
fondamentali, ho anche l’obbligo della sobrietà e della riservatezza. Peral-
tro, se è vero che sono silenzioso nei salotti televisivi e nelle pagine dei
giornali, non lo sono affatto in Parlamento; credo anzi di risultare, se si
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controllano gli atti parlamentari, tra i Ministri più loquaci, appunto perché
ho scelto rigorosamente come punto di riferimento centrale il potere di in-
dirizzo e di controllo del Parlamento, che è la sola sede dove devo venire
a parlare e, ancora di più, ad ascoltare.

Fatta questa breve premessa sulla filosofia a cui intendo ispirare la
mia azione, passo subito all’esame sintetico dei problemi specifici, osser-
vando innanzitutto che una delle prime sfide con le quali stiamo ancora
facendo i conti è quella della ristrutturazione amministrativa ed organizza-
tiva del Ministero dell’interno, nonché della revisione delle procedure per
la realizzazione più efficace e rapida dei servizi che il Ministero deve
rendere.

Per quanto riguarda le riforme di carattere organizzativo, come sa-
pete, è stato quasi completato il riordino delle strutture centrali del Mini-
stero in dipartimenti, che consente un’articolazione più moderna e nello
stesso tempo conferisce maggiore compattezza alla complessa macchina
organizzativa del Ministero. In periferia, è in atto la trasformazione delle
prefetture in uffici territoriali del Governo. Personalmente, sono più in-
cline a chiamare questi organi amministrativi «prefetture-uffici territoriali
del Governo», ritenendo che le prefetture, che hanno celebrato il bicente-
nario dalla loro fondazione, debbano essere mantenute anche nella nomen-
clatura, in quanto la continuità delle istituzioni rappresenta di per sé una
risorsa della democrazia; la specificazione di uffici territoriali del Governo
è poi opportuna perché questi uffici si devono porre come il luogo di con-
tatto unico del cittadino con le espressioni periferiche dello Stato, dove il
prefetto fa un po’ da ambasciatore di tutte le amministrazioni dello Stato
in periferia.

In questa ottica si colloca la realizzazione degli sportelli unici per
l’immigrazione. Abbiamo raccolto tutte le domande presentate, che ver-
ranno istruite in uffici istituti presso la prefettura; in tali uffici, accanto
al rappresentante del Ministero dell’interno, siederanno anche i rappresen-
tanti del Ministero del lavoro, dell’INPS e di altri uffici competenti, in
modo che il datore di lavoro che intenda regolarizzare un lavoratore im-
migrato avrà la possibilità, recandosi in un unico ufficio, di incontrare tutti
gli interlocutori di cui ha bisogno per stilare il contratto di lavoro, aprire
la partita IVA e assegnare la posizione assicurativa al lavoratore regolariz-
zato. È un’operazione gigantesca; le domande sono state molto più nume-
rose di quelle che ci si aspettava e per di più distribuite in maniera molto
irregolare sul territorio, per cui la prefettura di Roma si trova con decine e
decine di migliaia di pratiche da istruire, mentre le quattro prefetture della
Sardegna, la mia regione, ne hanno 3.000, tra cui quella di Oristano ap-
pena 130. È evidente che la realizzazione di questo lavoro richiederà ri-
sorse e mezzi finanziari non indifferenti. Questa è una delle ragioni per
cui invitiamo il Senato, nel corso dell’esame del disegno di legge finanzia-
ria, a prendere in considerazione alcuni emendamenti, tutti compensativi,
proposti dal Ministero dell’interno.

Colgo l’occasione per rilevare come la gigantesca operazione che si
sta compiendo, al di là delle polemiche, che rientrano nell’ordine naturale
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della politica, non sia un’operazione di sanatoria, come si afferma erronea-

mente – in quanto non è un atto in base al quale si stabilisce che da un

certo momento in poi l’immigrato non è più clandestino – bensı̀ di rego-

larizzazione, in virtù della quale l’immigrato con un contratto di lavoro, e

quindi con diritti e doveri come tutti i lavoratori italiani, sarà immesso nel

sistema economico e produttivo del Paese. Comunque lo si valuti, mi sem-

bra un atto di grande civiltà al quale si dovrebbe guardare con maggiore

attenzione rispetto a quella finora mostrata.

Tra le operazioni di riforma, assegno particolare importanza al raffor-

zamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non lo affermo sotto la

spinta emotiva dei fatti recenti, che hanno visto i nostri Vigili del fuoco

lavorare ininterrottamente per molte ore per poter salvare almeno parte

dei bambini di San Giuliano di Puglia rimasti sotto le macerie della

loro scuola, ma in base ad una valutazione razionale del ruolo che, nel

contesto di un comparto sicurezza più compiutamente organizzato, deve

assumere il Corpo dei vigili del fuoco. Spiegherò più avanti come si sta

evolvendo gradualmente il concetto di sicurezza allargata e partecipata:

mi limito per ora ad osservare che si riscontra la necessità di potenziare

gli organici e le attrezzature di questo Corpo, alla luce soprattutto delle

operazioni di grande respiro che è chiamato a compiere. Mi riferisco all’e-

sigenza di assolvere, in base alle norme dell’ICAO, a nuovi standard in

materia di sicurezza degli aeroporti italiani, la maggior parte dei quali è

fuori norma e rischia il declassamento (ad oggi sembra che il solo aero-

porto a norma sia quello di Olbia), nonché alla necessità di potenziare i

servizi di protezione antincendio e di migliorare le attrezzature dei servizi

di difesa civile e di protezione da contaminazioni di tipo NBC (nucleari,

batteriologiche e chimiche), quali rischi che incombono in conseguenza

del nuovo terrorismo internazionale. I nostri Vigili del fuoco sono i primi

ad avere curato questo importante settore ampliando il concetto di difesa

civile, e molti operatori sollecitano la loro inclusione nel comparto della

sicurezza. In proposito ho ricevuto una esplicita richiesta sottoscritta da

25.000 vigili su 28.000 operativi. Credo che tale richiesta, che pure com-

porta dei costi, sia in linea con il concetto cui accennavo di sicurezza al-

largata e partecipata, che vede coinvolte nella produzione di questo bene

le forze dell’ordine, le polizie locali, quelle private, le autorità che a vario

titolo operano sul territorio, ognuna per la propria parte, ma in una visione

unitaria garantita dal Ministro dell’interno.

Naturalmente le operazioni di riforma che sono in atto incontrano re-

sistenze diverse sia al centro che alla periferia. Al centro, da parte di chi è

«ammalato» di vecchio centralismo e non vuole riconoscere il ruolo e

l’importanza della periferia; in periferia, da chi assume un atteggiamento

speculare ma opposto. Dobbiamo invece operare con senso della misura,

rendendoci conto che nel sistema istituzionale verso cui ci stiamo diri-

gendo, anche grazie alla legge di attuazione del Titolo V della Costitu-

zione recentemente esaminata da questa Commissione, l’antica periferia

è diventata centro e il centro dev’essere intelligentemente periferia.
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Tra i progetti innovativi che stiamo sviluppando vorrei accennare a
due, quello della carta d’identità elettronica e quello del voto elettronico.
Per la carta d’identità siamo entrati nella seconda fase di sperimentazione:
55 comuni di diverse dimensioni dovrebbero emettere circa 3 milioni di
carte di identità elettroniche entro il 31 dicembre 2003; c’è inoltre la pos-
sibilità di caricare questa carta di ulteriori funzioni, facendone una vera e
propria carta dei servizi, mediante la quale accedere a servizi pubblici lo-
cali e centrali per via telematica.

Per quanto riguarda il sistema di voto elettronico, siamo stati, con il
comune di Avellino, il primo Paese europeo in cui, nell’ottobre 2001, si è
votato anche con il sistema elettronico; un’intera sezione elettorale è stata
chiamata ad esprimere il voto non più nel suo seggio elettorale tradizio-
nale ma in un seggio elettronico. L’esperienza è stata poi ripetuta e si
sta procedendo sulla base di un programma europeo.

Vorrei ora accennare sinteticamente alle linee di intervento che atten-
gono alla politica della sicurezza. Ho già detto che intendo riferirmi ad un
concetto di sicurezza più ampio di quello tradizionale, connesso alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica ma che ricomprende anche la defi-
nizione di strategie e di modalità di comportamento per la gestione di fe-
nomeni complessi di forte allarme sociale, come l’immigrazione clande-
stina o il traffico di esseri umani, nonché azioni di prevenzione e soccorso
nel settore della protezione civile. L’obiettivo fondamentale è quello di di-
fendere l’incolumità e i beni dei cittadini, garantire la loro libertà politica,
religiosa ed economica, ma contemporaneamente – per usare un’espres-
sione cara alla tradizione liberale anglosassone – garantire la libertà dalla
paura.

È chiaro quindi che il Ministero dell’interno, come nel passato, sarà
in prima linea nell’azione di tutela della sicurezza collettiva e individuale
dei cittadini, soprattutto attraverso il rilancio delle attività di prevenzione;
l’impegno di tutti i soggetti preposti alla sicurezza sarà appunto quello di
porre sempre più l’accento sulla prevenzione, che riguarderà, come ho già
detto, accanto all’individuazione di nuovi accordi multilaterali e bilaterali,
il potenziamento in sede internazionale della lotta al traffico di esseri
umani, all’immigrazione clandestina, alla prostituzione, al crimine orga-
nizzato, al narcotraffico, e via dicendo.

L’attività di prevenzione si baserà soprattutto sulla concezione, più
volte richiamata, della sicurezza condivisa e partecipata di tutti i cittadini
che operano nel territorio e soprattutto dei comuni, delle province e delle
regioni, che insieme allo Stato sono protagonisti e devono essere partecipi
della difesa complessiva del territorio. Questa idea, seppure in una forma
ancora embrionale, è stata applicata con successo dapprima la scorsa
estate a Genova e successivamente a Firenze, dove i risultati cui siamo
pervenuti non si devono soltanto alla volontà di questo o di quel soggetto,
ma al fatto che a partire dalla seconda metà del mese di luglio è stata
svolta un’intensa opera di prevenzione in Italia e all’estero, al fatto che,
su precise istruzioni delle autorità centrali, il questore e il prefetto di Fi-
renze hanno dialogato con le autorità locali che hanno voluto la manife-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

1ª Commissione (20 novembre 2002) 1827, 1827-bis e 1826 – Tabelle 2 e 2-bis, 8 e 8-bis

stazione e con le rappresentanze degli stessi manifestanti. E hanno dialo-
gato, senza mai trattare, cercando di coinvolgere tutti in un lavoro co-
mune, volto a tutelare allo stesso tempo il diritto dei manifestanti a mani-
festare, senza armi, come dice la Costituzione, e il diritto dei cittadini e
delle cittadine di Firenze a vedere salvaguardata la loro sicurezza perso-
nale e quella materiale dei loro beni.

A tale obiettivo di una sicurezza condivisa e partecipata è anche ispi-
rato, soprattutto per mia volontà, consentitemi di dirlo, il piano di sicu-
rezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, dove l’insicurezza viene
vissuta come una delle principali diseconomie che condizionano e inqui-
nano le possibilità di crescita delle nostre regioni. Perciò i programmi
che abbiamo varato sono mirati a rimuovere le ragioni specifiche di insi-
curezza di vaste aree del Meridione, in quanto ostacoli allo sviluppo e alla
tranquillità e alla crescita civile delle popolazioni. Su questo principio di
sicurezza partecipata siamo riusciti via via a coinvolgere le organizzazioni
rappresentative delle autonomie e in primo luogo l’ANCI, l’Associazione
nazionale dei comuni italiani, che ci assicura forme di collaborazione di-
retta assai apprezzate.

A questo principio si riconduce inoltre quella che ormai chiamiamo
«polizia di prossimità», cioè una polizia sempre più vicina al cittadino,
ai suoi problemi, in grado di farsi carico dei suoi timori e di fugarli,
creando condizioni di maggiore sicurezza. In tale contesto si collocano
le figure del poliziotto e del carabiniere di quartiere, che collaborano
con i vigili urbani e stabiliscono un rapporto stabile, diretto e quotidiano
con i cittadini; e si collocano anche le figure, peraltro affini, del poliziotto
e del carabiniere addetti al controllo del gioco. La lotta al gioco d’azzardo
è infatti un’altra priorità, perché si tratta di ambienti dove il rischio di
reato è altissimo. Se la memoria non mi inganna, oggi i privati spendono
per le scommesse qualcosa come 1,5 o 2 miliardi di euro all’anno, una
somma quanto mai appetibile per la delinquenza organizzata, che infatti
sul gioco d’azzardo, come su altri settori, sta puntando le sue attenzioni.
Nel mese di dicembre partirà una fase di sperimentazione diffusa del po-
liziotto e del carabiniere di quartiere: diffusa vuol dire che non saranno
investite meno di 40 città per i carabinieri e altrettante per la polizia.
Tali poliziotti e carabinieri, le cui divise ovviamente richiameranno i co-
lori del Corpo di appartenenza, sia pure con fogge speciali, saranno dotati
di attrezzature specifiche, compreso un piccolo computer portatile che li
metterà in condizione di collegarsi autonomamente con le centrali opera-
tive per rispondere ai quesiti, anche i più strani, che i cittadini potranno
porre in base alle loro esigenze.

Sempre all’interno del concetto di sicurezza partecipata emerge dun-
que come, accanto all’idea di una polizia di prossimità, cresca quella di
una polizia di comunità. Esperimenti condotti a Milano dimostrano che
i vigili urbani, la polizia di Stato e i carabinieri sono riusciti a coordinarsi
nel controllo dei quartieri con risultati altamente soddisfacenti in termini
di riduzione complessiva della delittuosità e soprattutto dei delitti tipici,
quelli che vengono chiamati, forse a torto, delinquenza minore, e in una
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accresciuta percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Questa è una

strada sulla quale intendiamo procedere, anche potenziando alcune inizia-

tive specifiche che si sono rivelate assai utili. Ricordo, per esempio, la

realizzazione di una casella vocale a carattere nazionale, che sarà in grado

di fornire informazioni a tutti gli utenti sia su problemi di carattere gene-

rale relativi a procedimenti amministrativi, sia su questioni di carattere lo-

cale. È in fase di ultimazione un call center, che entrerà in funzione nel

marzo prossimo, per la raccolta di denunce a domicilio, prevista per ora

soltanto per i portatori di handicap e gli ammalati, ma che sarà estesa pro-

gressivamente ad altre categorie di cittadini che, per ragioni diverse, non

siano in grado di provvedere direttamente. Anche in questo caso, i risultati

raccolti sono incoraggianti.

Naturalmente forte resta l’impegno nella lotta alla criminalità orga-

nizzata e al terrorismo interno e internazionale. Per quanto riguarda la cri-

minalità organizzata, la decisione del Senato di confermare il regime pre-

visto dall’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 ha fatto calare una

specie di saracinesca tra i mafiosi in carcere e quelli a piede libero. L’i-

solamento dei mafiosi detenuti ha accentuato una differenza di interesse

tra le due componenti, per cui quelli che stanno fuori tendono a concen-

trarsi sugli affari, a radicarsi e a diffondersi nel territorio preoccupandosi

sempre meno dei detenuti i quali, essendo isolati e non disponendo del

consenso di coloro che stanno fuori, sembrano in difficoltà nel mobilitare

i gruppi di fuoco da utilizzare per azioni di intimidazione e vendetta nei

confronti dello Stato e dei cittadini. Naturalmente ciò non deve indurre a

coltivare illusioni e, se la criminalità organizzata concentra l’attenzione

sugli affari, è in tale campo che dobbiamo andare a colpire. In tale conte-

sto va considerata l’attenzione che stiamo ponendo, per esempio, al moni-

toraggio sull’infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle attività eco-

nomiche e finanziarie, in settori quali gli appalti pubblici in cui il con-

trollo interessa sia l’espletamento delle gare, sia i subappalti, sia la ge-

stione del cantiere, oppure in alcuni business specifici, come quelli con-

nessi al controllo dell’acqua e al riciclaggio dei rifiuti. Si è fatto ricorso,

cercando di affinarli, a tutti gli strumenti di informazione e tecnologici di-

sponibili per rivelare gli intrecci proprietari e finanziari e per colpire la

mafia nelle sue operazioni economiche. Anche in questo caso la sfida è

di ampio respiro e lunga durata, ma i risultati stanno giungendo, come

nel caso del monitoraggio effettuato alcuni mesi fa sui lavori inerenti al-

l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, che ha consentito di portare a com-

pimento l’operazione, di cui si è avuta notizia nei giorni scorsi, che ha

condotto ad una quarantina di arresti e di avvisi di garanzia e ha messo

a nudo l’intreccio perfido che la malavita ha realizzato con grande sa-

pienza e competenza per il controllo di quella zona. Ma questo tipo di ap-

proccio ha consentito di mettere al sicuro altri centri propulsivi dello svi-

luppo, cito per tutti il centro container di Gioia Tauro, che la commissione

statunitense per la sicurezza dei porti costituita dopo l’11 settembre ha ri-

conosciuto essere uno dei più sicuri d’Europa. Consentitemi dunque di
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sottolineare come la sicurezza sia non soltanto condizione di sviluppo ma
già essa stessa fattore di sviluppo.

Per quanto riguarda il terrorismo, dopo il delitto Biagi c’è stato un
emergere di gruppi e gruppuscoli di vario genere che sembrano agire piut-
tosto per ragioni di carattere emulativo, con l’idea che la bomba serva a
fare rumore più che a far danno, e che affidano le loro rivendicazioni
al volantino, seguendo il vecchio assioma degli anni ’70 secondo cui «fa-
remo la nostra rivoluzione con i vostri giornali». Esiste ora una capacità
crescente di analisi di questi fenomeni. Tra le sette organizzazioni terrori-
stiche minori che si sono manifestate negli ultimi tempi, cinque sono ri-
conducibili esplicitamente alle Brigate rosse. Ciò non vuol dire che le Bri-
gate rosse siano legate a queste organizzazioni, ma semplicemente che la
loro ideologia e la loro prassi esercitano un innegabile fascino sui nuovi
gruppi e che si può intravedere la tendenza di alcuni di essi a raccordarsi
con le Brigate rosse, che restano isolate soprattutto in carcere e all’estero,
anche se ci sono focolai che non si sono spenti, come dimostrano anche
gli ultimi sviluppi della vicenda dell’assassinio del professor D’Antona
e come lasciano intravedere anche altri fatti che cominciano a percepirsi
sull’assassinio del professor Biagi. La magistratura romana ha provato,
con la strettissima collaborazione delle forze dell’ordine, che il volantino
di rivendicazione dell’omicidio di D’Antona fu scritto o perlomeno ampia-
mente corretto da alcuni brigatisti in carcere, prima dell’assassinio e non
dopo. Ciò dunque prova che detenuti appartenenti alle Brigate rosse sono
stati coinvolti nell’assassinio di D’Antona e che molto probabilmente un
loro coinvolgimento c’è stato anche nel caso dell’omicidio del professor
Biagi. Faticosamente, grazie alla rilettura di tanti documenti e al vaglio
di tanto altro materiale, un’operazione che spesso richiede tempi lunghis-
simi, si comincia a intravedere qualche risultato che consente di dire che
ormai, per quanto riguarda sia il caso del professor D’Antona sia quello
del professor Biagi, non brancoliamo più nel buio.

Naturalmente la lotta al terrorismo viene sviluppata soprattutto con
gli strumenti dell’intelligence e con un raccordo sempre più stretto tra in-

telligence, prevenzione e forze di contrasto. All’interno del Ministero, ho
creato un luogo di raccordo ad alto livello, dove i protagonisti principali
dell’intelligence e della prevenzione operano a stretto contatto, e i risultati
stanno arrivando. Non abbiamo trascurato di tenere d’occhio anche il ter-
rorismo minore di destra, svolgendo finora azioni di contenimento di ini-
ziative di contenuto non particolarmente impegnativo. Ricordo, ad esem-
pio, il fallimento del tentativo di Forza nuova di tenere un convegno a Ve-
rona, dovuto al fatto – non del tutto casuale – che nessun albergo ha ac-
cettato di ospitare tale manifestazione, nonché quelli di altre manifesta-
zioni che ripugnano alla coscienza civile, prima ancora che politica, degli
italiani perché rilanciano slogan e idee che la storia ha definitivamente
condannato.

Per quanto riguarda il terrorismo internazionale, siamo attivi in tutti
gli organismi internazionali, nel quadro di una serie di accordi bilaterali
e multilaterali. Abbiamo lavorato molto bene per quanto riguarda il con-
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trasto al finanziamento del terrorismo di matrice islamica (considerata an-
che la scoperta di covi con funzione più accentuatamente logistica, in un
secondo momento utilizzati da altri), tanto da ottenere riconoscimenti lu-
singhieri ed espliciti in sedi ufficiali. Sono 25 le denunce relative a per-
sone o società per aver queste procacciato risorse a favore del terrorismo
internazionale, soprattutto islamico, a volte con mezzi leciti (collette, fon-
dazioni, organizzazioni non governative), altre volte con mezzi illeciti
(traffico di droga, contraffazione, commercio abusivo, prostituzione,
eccetera).

Uno strumento importante di questa lotta al terrorismo sono i Servizi
di informazione e sicurezza. Come sapete, è stata presentata – ed è già
all’esame del Senato – una proposta di riforma che era già stata elaborata
quando ho assunto l’incarico, ma di cui condivido i contenuti. Si tratta di
una riforma low profile, che non pretende di rivoluzionare l’attuale as-
setto, ma semplicemente di qualificarlo e di renderlo più efficiente, se-
guendo grosso modo queste quattro indicazioni: potenziamento degli stru-
menti di coordinamento che fanno capo al CESIS (Comitato esecutivo per
i Servizi di informazione e sicurezza) e quindi direttamente al Presidente
del Consiglio; previsione di garanzie funzionali per gli operatori che de-
vono in determinate circostanze poter operare ai margini o al di fuori della
legge; rapporti tra magistratura e sistema di controlli; durata del segreto.
Su questi punti è in corso un dibattito, che sta per concludersi, e mi
pare che ci siano significative convergenze di vedute. L’auspicio del Go-
verno è che la riforma, avendo per oggetto un bene che sta a cuore a tutti,
venga realizzata al più presto e con il più consenso parlamentare più am-
pio possibile.

Mi rendo conto di avere debordato e faccio un rapido cenno ad un
solo tema: quello del traffico di esseri umani e dell’immigrazione clande-
stina. Noi stiamo affrontando questo problema innanzitutto nelle sedi in-
ternazionali, soprattutto in quelle europee, e in molte sedi bilaterali, sotto-
scrivendo accordi con i Paesi di origine o di transito delle correnti migra-
torie clandestine che si riversano in Italia. Tali accordi bilaterali hanno
normalmente per oggetto il traffico di esseri umani, l’immigrazione clan-
destina, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e prevedono
forme diverse di collaborazione che implicano da parte nostra anche un
sostegno tecnico al Paese interessato. Fino ad oggi l’Italia ha sottoscritto
28 accordi ed è il Paese europeo di gran lunga più avanzato su questo
terreno.

Il presupposto di questa politica in tema di immigrazione è che i mo-
vimenti migratori sono un fenomeno epocale, di grande portata e di lunga
durata, che perdurerà tanto quanto dureranno gli squilibri economici e de-
mografici che caratterizzano il mondo moderno. Finché ci saranno Paesi
che producono poca ricchezza e molti figli e altri, invece, che producono
molta ricchezza e pochi figli, ci saranno movimenti migratori. Il problema
è di governare questi processi con oculatezza ma anche con umanità e con
intelligenza, e ciò vuol dire combattere con fermezza le patologie del fe-
nomeno. L’immigrazione regolare infatti è quasi sempre, se non sempre,
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un fenomeno positivo, ma proprio perché vogliamo governare nello spirito
della legge e dell’umanità i processi migratori allora dobbiamo combat-
terne le patologie, che sono il traffico di esseri umani e l’immigrazione
clandestina.

Il traffico di esseri umani è un fenomeno molto più drammatico e tra-
gico di quello che traspare, e di ciò occorre rendersi conto. Infatti, per
ogni naufragio di una carretta del mare a pochi metri dalla costa ce ne
sono molti altri che avvengono a maggiore distanza, in acque internazio-
nali, senza che se ne abbia notizia. Questo traffico è governato da organiz-
zazioni criminali di varia portata, che agiscono su scala globale con un
cinismo senza precedenti nella storia. Facendo un brutale paragone, i ne-
grieri di qualche secolo fa, infatti, avevano almeno interesse, una volta ef-
fettuato il carico umano, a portarlo a destinazione perché dovevano ven-
dere gli schiavi; ora, invece, c’è solo l’interesse a caricare gli uomini sulle
carcasse perché l’affare è già fatto nel momento in cui avviene l’imbarco:
se poi in mare le barche si rovesciano non importa, perché la riscossione è
già avvenuta. Ci sono casi di carrette partite dallo Sri Lanka che risalgono
l’Oceano indiano, entrano nel Mar rosso e, attraverso il canale di Suez, nel
Mediterraneo: nel corso del viaggio i trasportatori addestrano un paio di
persone a guidare l’imbarcazione e, giunti in mezzo al mar Mediterraneo,
tornano indietro e le lasciano sole a governare la nave con il suo equipag-
gio. Tra i tanti problemi da risolvere che ho trovato al Ministero questo è
uno dei più angoscianti; non è possibile infatti che l’Italia e l’Europa non
sentano sulle loro coscienze il peso di questo dramma, che può essere
fronteggiato solamente con un’iniziativa di grande respiro a livello euro-
peo e internazionale. L’Europa soltanto da poco sta cominciando a impe-
gnarsi in tale direzione: a Siviglia sono stati adottati alcuni principi, l’ul-
timo Consiglio dei ministri dell’interno ha, soprattutto per merito dell’Ita-
lia, assunto finalmente alcuni impegni. Resta naturalmente il problema di
come finanziarli: pensate che, mentre l’Italia destina quest’anno alla que-
stione 260 milioni di euro, il bilancio della Commissione europea ne pre-
vede 12 milioni soltanto. C’è dunque una battaglia importante da fare, ma
occorre anche proseguire sulla strada degli accordi di rimpatrio, in quanto
quelli intervenuti stanno funzionando.

Altre tipologie di fenomeni sono invece inarrestabili e occorre pren-
derne atto per evitare polemiche che non portano effetti positivi. Mi rife-
risco al caso di piccole imbarcazioni che neppure i radar sono in grado di
individuare e che, dopo aver caricato i clandestini, affrontano il mare e,
sfuggendo a qualsiasi controllo, giungono fino alle nostre coste. In questi
casi, il compito di un Paese civile come il nostro è di soccorrere e curare
queste persone quando giungono sulle nostre coste, verificare se ve ne
siano alcune nella condizione di chiedere il diritto di asilo oppure, una
volta individuato il loro paese di origine, eventualmente procedere al rim-
patrio. In questi giorni stiamo approntando 700 rimpatri nell’area mediter-
ranea insieme con altri Paesi europei e ciò rappresenta un segnale di svi-
luppo delle forme di collaborazione tra i diversi Paesi. Ho insistito su que-
sto aspetto perchè sono moralmente, prima che politicamente, convinto
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che il confronto sul drammatico problema dell’immigrazione vada liberato
dalle zavorre polemiche che ognuno per la sua parte politica vi ha caricato
per essere invece affrontato nei modi e nelle forme proprie di un Paese di
grandi tradizioni civili e liberali.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Pisanu per la puntuale e artico-
lata esposizione nonché per il tono con cui le varie tematiche sono state
affrontate, auspicando un approfondimento delle stesse in una prossima
occasione. Vorrei segnalare che la Commissione ha sempre dedicato alle
tematiche riguardanti l’interno un’attenzione non solo formale; in partico-
lare, ha sentito l’obbligo di dedicare alle questioni relative alla sicurezza
un maggior impegno attraverso l’istituzione di una Sottocommissione per i
problemi della sicurezza coordinata, dal senatore Boscetto, che comincerà
i suoi lavori probabilmente dal prossimo mese di gennaio occupandosi dei
problemi dei lavoratori della sicurezza.

PISANU, ministro dell’interno. Desidero esprimere il mio apprezza-
mento per la costituzione della Sottocommissione per l’interno e la sicu-
rezza. Ricordo che quando ho iniziato la mia carriera parlamentare alla
Camera c’era la Commissione interni, che era uno strumento prezioso.
Considerato il rilievo che i problemi della sicurezza hanno acquisito nella
vita moderna, nella loro dimensione interna e internazionale, credo che sia
di grandissima utilità poter avere in Parlamento un interlocutore autore-
vole e qualificato col quale dialogare, al quale sottoporre i nostri pro-
blemi, al quale chiedere un indirizzo ed un orientamento. Era una neces-
sità fortemente avvertita e spero che la Camera dei deputati faccia altret-
tanto. Grazie comunque, perché il fatto di avere istituito questa Sottocom-
missione è per noi un aiuto e un incoraggiamento a lavorare meglio.

PRESIDENTE. Il senatore Boscetto è avvertito: dal 1º gennaio questa
Sottocommissione dovrà lavorare a pieno regime!

Passiamo ora all’esame degli emendamenti presentati alla tabella 2.

Avverto che sono stati presentati solamente gli emendamenti
1a.8.Tab.8.1 e 1a.8.Tab.8.2 che, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del
Regolamento, sono inammissibili in quanto relativi a previsioni di bilancio
correlate a disposizioni della legge finanziaria, come si evince dalla rela-
tiva Nota di variazioni. Le medesime proposte emendative dovranno
quindi essere eventualmente presentate in sede di Commissione bilancio,
nella forma appropriata, quali emendamenti al disegno di legge finan-
ziaria.

BOSCETTO, relatore sulle tabelle 8 e 8-bis e sulle parti ad esse re-
lative del disegno di legge finanziaria. Propongo il seguente schema di
rapporto sullo stato di previsione del Ministero dell’interno e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge n. 1826:

«La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero del-
l’interno per l’anno finanziario 2003, nonché le parti corrispondenti del di-
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segno di legge finanziaria, si pronuncia in senso favorevole con le se-
guenti osservazioni sul disegno di legge n. 1826:

all’articolo 21, comma 2, primo periodo, appare opportuno preci-
sare i destinatari (dirigenti delle Forze armate e di polizia, diplomatici e
prefettizi) e la ripartizione dei finanziamenti della parte residua dei 208
milioni di euro ivi indicati; appare altresı̀ necessario integrare la parte re-
sidua per almeno altri 20 milioni di euro, in modo da poter continuare nel
lento processo di recupero retributivo delle categorie interessate;

all’articolo 22, in termini generali, appare incongrua la formula-
zione della disposizione, tenuto conto dei compiti assegnati al Ministero
dell’interno; l’insieme dei divieti e dei blocchi non consentiranno la coper-
tura delle vacanze nelle piante organiche del personale civile (mentre, al
contempo, nuovi impegni gravano sull’attività delle prefetture, ad esem-
pio, l’immigrazione e l’asilo) e la possibilità di limitati interventi emenda-
tivi utili alla Polizia di Stato, per l’azione di contrasto alla immigrazione
clandestina, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per assolvere i
nuovi compiti di sicurezza degli aeroporti stabiliti da standard internazio-
nali ICAO (International civil aviation organization); al comma 8, appare
in particolare immotivata l’esclusione del personale della carriera prefetti-
zia: non vi è al riguardo omogeneità di trattamento con altre categorie a
fronte di esigenze della stessa natura cui, peraltro, per i prefettizi, data
la esiguità della pianta organica, si potrebbe far fronte con poche, ma in-
dispensabili, decine di funzionari; inoltre, va tenuto presente che gli obiet-
tivi di ristrutturazione della pianta organica dei prefettizi sono stati auto-
nomamente conseguiti con il decreto del Ministro dell’interno 4 ottobre
2002, n. 243; pertanto, l’inserimento della categoria nel comma 8 do-
vrebbe risultare privo di oneri; per l’insieme di tali ragioni, appaiono in-
dispensabili una serie di modifiche all’articolo 22 nel senso di favorire le
necessarie assunzioni e poter far fronte agli importanti compiti istitu-
zionali;

all’articolo 59, comma 7, vanno tenute in debito conto le impor-
tanti finalità della disposizione volta alla piena efficacia degli interventi
in materia di immigrazione e di asilo; l’attuale formulazione limita molto
le possibilità operative, che devono tendere, tra l’altro, a facilitare i rap-
porti di collaborazione internazionale, l’apertura e la gestione di centri,
la rapida attuazione del Programma asilo, l’ammodernamento tecnologico,
l’incremento organico della Polizia di Stato per l’azione di contrasto e
l’assunzione di adeguato personale civile da impiegare negli sportelli
unici;

alle Tabelle A e B gli attuali accantonamenti (rispettivamente di 50
milioni di euro e di 85 milioni di euro) appaiono invertiti rispetto alle im-
mediate esigenze di parte corrente del Ministero dell’interno; la corretta
indicazione è quella, rispettivamente, di 80 milioni di euro (Tabella A)
e 55 milioni di euro (Tabella B); ciò consentirebbe l’approvazione delle
connesse iniziative attraverso la copertura finanziaria assicurata dalla giu-
sta indicazione degli stanziamenti e l’immediata operatività delle disposi-
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zioni senza la necessità di dover reperire in sede legislativa diverse forme
di copertura.

In relazione al disegno di legge n. 1827 – Tabella 8 e relativa Nota di
variazioni, osserva altresı̀ che le somme indicate per gli uffici di diretta
collaborazione e per la comunicazione istituzionale non corrispondono
alla nuova organizzazione del Ministero e alle linee di indirizzo, per cui
è necessaria la rimodulazione delle somme, senza, peraltro, mutare la glo-
balità degli importi in Tabella 8».

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di rapporto sulla tabella 8 e
sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria illustrato dal
senatore Boscetto.

È approvato.

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e delle parti corrispondenti del disegno di legge fi-
nanziaria con la replica del ministro La Loggia.

LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Onorevoli senatori,
avendo seguito i lavori della Commissione, sono a conoscenza delle posi-
zioni che sono state espresse e vorrei brevemente illustrare la posizione
del Governo.

Il disegno di legge finanziaria 2003 si segnala per una maggiore con-
sapevolezza, rispetto a quello dell’anno precedente, del mutato quadro isti-
tuzionale. Come tutti possono ricordare, l’anno scorso sia il Documento di
programmazione economico-finanziaria sia il disegno di legge finanziaria
furono presentati prima dell’entrata in vigore, il 9 novembre, della legge
costituzionale n. 3 del 2001, il che rese assai difficile, se non impossibile,
modificare l’impianto della manovra finanziaria che era ormai già in una
fase molto avanzata di esame. Quest’anno diversi e significativi passi
avanti sono stati compiuti; è evidente che non siamo ancora al completa-
mento del quadro di riforma costituzionale, che potrebbe consentirci di
fare ancora di più e meglio, come pure sarebbe stato nostro vivo desiderio;
ma diverse novità realmente importanti sono state già inserite nella finan-
ziaria dello scorso anno, poi nel DPEF e poi ancora nel disegno di legge
finanziaria di quest’anno. Io credo che valga la pena, anche se in maniera
sommaria, fare un cenno a tale sequenza.

Desidero innanzitutto rispondere alle osservazioni espresse da alcuni
colleghi dell’opposizione con riferimento alla mancata attuazione dell’ar-
ticolo 119 della Costituzione. Noi abbiamo più volte ribadito che l’articolo
119 ha una sua specifica delicatezza e anche una complessità di attuazione
che si è ritenuto, credo opportunamente, di affrontare prevedendo, in
primo luogo, l’attuazione del quadro normativo di riferimento e quindi
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in particolare degli articoli 117 e 118, lasciando ad un autonomo disegno
di legge, sul quale va fatta necessariamente un’ulteriore e più approfondita
riflessione, il compito di definire compiutamente l’attuazione dell’articolo
119. Questo complesso processo non ci ha però impedito di compiere nel
frattempo diversi importanti passi avanti nella direzione del raggiungi-
mento del risultato di un più compiuto federalismo, per un verso, e del-
l’avvio del federalismo fiscale, dall’altro.

La sequenza normativa per pervenire a tale complesso risultato è
stata peraltro delineata nell’Intesa interistituzionale tra lo Stato, le Regioni
e gli enti locali del 20 giugno 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
209 del 7 luglio 2002. Questa Intesa da una parte prevede che sia data
piena attuazione alle disposizioni degli articoli 114, 117 e 118 della Co-
stituzione, per quanto concerne le funzioni amministrative, attraverso la
revisione del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali e le ulteriori
leggi statali, e, dall’altra, demanda al Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria la previsione della costituzione di una Conferenza mi-
sta per definire l’impianto del federalismo fiscale e l’avvio del trasferi-
mento di una parte delle risorse necessarie per svolgere le competenze
esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla riforma costituzio-
nale; risorse da definirsi in legge finanziaria, senza oneri addizionali ma
con contestuale riduzione delle voci di costo a carico del bilancio dello
Stato, specie per quanto concerne le strutture e il personale. Il risultato de-
lineato attraverso l’Intesa interistituzionale è il punto di partenza al quale
dobbiamo fare riferimento per comprendere quale sia il momento che
stiamo attraversando in ordine allo stato di attuazione della riforma costi-
tuzionale nonché circa l’itinerario che ancora dovrà essere seguito.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006
ha confermato formalmente questi impegni politici. Infatti, si dichiara
che:« il Governo intende dare applicazione al nuovo Titolo V della Costi-
tuzione procedendo all’adeguamento dell’ordinamento giuridico, con stru-
menti collaborativi, in particolare attraverso la creazione di un tavolo co-
mune di lavoro. Per il finanziamento dei nuovi compiti saranno assegnate
fonti autonome di entrata. La gestione delle entrate e delle spese deve co-
munque consentire il rispetto del patto di stabilità e crescita». Il disegno di
legge finanziaria per il 2003 mantiene tali impegni, al di là di quanto è
stato affermato da diversi esponenti dell’opposizione: i dati di fatto
sono obiettivi e di essi bisognerà tenere conto, mentre le opinioni sono,
in quanto tali, libere e attengono alle singole valutazioni. Affermo ciò af-
finché nello sviluppo del dibattito si possa quantomeno tentare di superare
quelle questioni che possano essere considerate non controverse rispetto
alla storia del processo di attuazione della riforma costituzionale che si
sta snodando in questi mesi. L’articolo 3, in particolare, «in funzione del-
l’attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa
della legge quadro sul federalismo fiscale», blocca gli aumenti delle addi-
zionali IRPEF e delle aliquote IRAP e istituisce l’Alta Commissione di
studio – che è quanto era stato previsto, seppure sotto diverso nome, nel-
l’Intesa interistituzionale – per la definizione dei principi generali di coor-
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dinamento della finanza pubblica del sistema tributario, ai sensi degli ar-
ticoli 117, 118 e 119 della Costituzione. Non solo, ma stabilisce che ai
fini dell’applicazione del principio di compartecipazione al gettito dei tri-
buti erariali va individuato il parametro per la regionalizzazione del red-
dito delle imprese che hanno sede legale e tutta o parte dell’attività pro-
duttiva in Regioni diverse. Si sta dunque entrando in profondità nel vivo
del processo di attuazione del federalismo fiscale. Gli imprenditori indu-
striali e commerciali, infatti, pagheranno le imposte dirette nelle Regioni
dove è dislocato lo stabilimento e ciò a partire dalla regione Sicilia, in ap-
plicazione dell’articolo 37 dello Statuto che, come è noto, è stato ratificato
con la legge costituzionale n. 2 del 1948 e quindi ha valore di norma pri-
maria alla quale non può non farsi riferimento e obbligatoriamente dare
attuazione. L’Alta Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il
31 marzo 2003 e il Governo è impegnato a presentare entro il successivo
30 aprile una relazione sugli interventi, anche legislativi, necessari per
dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione. Si sta dunque seguendo
un itinerario già definito, prescindendo da qualsiasi valutazione nel merito
e cercando di superare le difficoltà obiettive che presenta l’attuazione di
una riforma costituzionale che – vale la pena di ricordarlo ancora una
volta – è ben diversa da quella che noi avremmo realizzato e che è stata
approvata dalla sinistra con soli quattro voti di margine alla Camera dei
deputati, per essere poi sottoposta, con esito positivo, a referendum con-
fermativo. È una riforma che ha già conseguito alcuni risultati positivi e
che compie certamente passi avanti in direzione del federalismo, ma
che ha lasciato lo Stato, le Regioni e gli enti locali sostanzialmente in
mezzo al guado. Noi stiamo cercando ora, attraverso il disegno di legge
di attuazione e attraverso le norme contenute nel disegno di legge finan-
ziaria, di procedere nel percorso di attuazione della riforma.

Il Governo ha quindi adempiuto, per la sua parte, agli impegni as-
sunti nell’accordo interistituzionale e confermati nel DPEF, in particolare
di avviare l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli altri enti territo-
riali, non certo di completare tale processo perché a tal fine occorrono al-
tri strumenti che sono in corso di predisposizione.

Ma le disposizioni regionalistiche non si limitano a quelle già indivi-
duate e si spingono a impostare sin d’ora il futuro federalista, specie con
l’articolo 18, ove sono previste la ricognizione di tutti i trasferimenti di
parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni, per farli
confluire in un unico fondo; la cessazione dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato alle Regioni previsti dai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri ex articolo 7 della legge n. 59 del 1997 e la rideterminazione
delle aliquote e delle quote previste dalla legge n. 56 del 2000 sul fede-
ralismo fiscale, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; l’assunzione a
carico dello Stato della perdita di gettito per la riduzione dell’accisa sulla
benzina; la quantificazione in 80 milioni di euro del contributo di solida-
rietà spettante alla Regione Sicilia per gli anni 2004, 2005 e 2006, in li-
miti di impegno; la revisione dell’accordo con la Valle d’Aosta sulla spesa
sanitaria; la definizione di rapporti con la Regione Friuli-Venezia Giulia;
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l’attribuzione alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti del potere di
sanzionare gli amministratori che ricorrano all’indebitamento per finan-
ziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo
119 della Costituzione.

A questi importanti e significativi passi avanti, va aggiunto l’articolo
45, che pone la garanzia per le Regioni e gli enti locali di misure compen-
sative del gettito tributario di compartecipazione per le minori entrate con-
seguenti ai crediti di imposta concessi per gli esercizi pregressi.

Prima di passare all’esame delle altre norme che hanno formato og-
getto di autorevoli osservazioni nel corso della discussione, desidero ricor-
dare alcune disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria con-
nesse in maniera specifica alle deleghe che mi sono state attribuite con
riferimento all’ambito regionale. Per quanto riguarda il settore montano,
il Fondo relativo è stato incrementato per il 2003 e il 2004, portandolo
rispettivamente da 58.360 a 61.646 euro e da 51.646 a 61.481 euro, il
che è particolarmente importante in uno scenario generalizzato di ridu-
zioni e nel contesto di difficoltà che è stato ricordato. Credo che ciascuno
dei comuni interessati non possa che salutare positivamente questo inter-
vento, di dimensioni non particolarmente ampie, ma tale da poter essere
valutato come un segno di speciale attenzione nei confronti dei comuni
montani.

Inoltre, le imprese individuali operanti nei piccoli comuni di monta-
gna non turistici, con meno di 1.000 abitanti, possono dedurre dal reddito
d’impresa fino a 3.000 euro; la legge sull’imprenditorialità giovanile (n.
44 del 1986) è stata infatti estesa – per un massimo di dieci milioni di
euro annui – anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti, ovun-
que situati, e quindi non solo nel Mezzogiorno, per favorire l’insedia-
mento nelle zone di montagna. Anche questo mi pare un altro risultato im-
portante di questo disegno di legge finanziaria.

Ancora, i prodotti tipici delle zone montane avranno uno specifico ri-
conoscimento attraverso l’iscrizione in un apposito albo dei prodotti di
montagna, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
e potranno fregiarsi della menzione aggiuntiva di «prodotto di montagna»,
al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dei terri-
tori montani; ciò costituirà una agevolazione anche per le strutture artigia-
nali produttive situate nei comuni montani ad alta marginalità.

Credo che l’insieme di queste norme non possa che essere valutato in
modo estremamente positivo: sono tutti specifici elementi aggiuntivi e in-
tegrativi che dimostrano l’attenzione che questo Governo e questa maggio-
ranza hanno nei confronti dei comuni montani. Aggiungo, per inciso, che
il nuovo disegno di legge di modifica e miglioramento della legge sulla
montagna (n. 97 del 1994) sarà definito nei prossimi giorni e presentato
al Consiglio dei ministri, a mia cura, in modo che a breve possa iniziare
il suo formale percorso parlamentare, che auspico possa portare, in uno
spirito bipartisan di collaborazione, alla elaborazione di un testo tale da
consentire il raggiungimento di risultati realmente efficaci rispetto agli in-
terventi che si rendono necessari nei comuni di montagna.
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A proposito delle minoranze linguistiche, ugualmente di competenza
del mio Ministero, va ricordato che l’ammontare destinato ai contributi
per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Vene-
zia Giulia, di cui alla legge n. 38 del 2001, è stato riportato all’importo
originario, con un emendamento dello stesso Governo, su proposta mia
e del collega Giovanardi, recuperandosi cosı̀ il taglio del 50 per cento
che era stato previsto nel disegno di legge originario (Tabella C, Ministero
dell’economia e delle finanze). Inoltre, sono rimaste invariate le risorse fi-
nanziarie destinate alla legge sulle minoranze linguistiche storiche (n. 492
del 1999) e alla legge per il rilancio di Trieste e Gorizia (n. 26 del 1986).

Tornando ora al tema principale, non posso non sottolineare che il
disegno di legge finanziaria, pur nell’impostazione regionalista, non di-
mentica le ragioni unitarie dello Stato, giuridiche ed economiche, da
cui, in definitiva, dipendono le sorti di tutti i cittadini italiani. Esso riba-
disce, infatti, all’articolo 17, il Patto di stabilità interno con le Regioni,
prevedendo la conferma del patto di stabilità di cui alla legge n. 405
del 2001; la possibilità di estensione del patto agli enti strumentali delle
Regioni; il monitoraggio degli adempimenti mediante trasmissione trime-
strale dei dati alla Ragioneria generale dello Stato; l’applicazione, nelle
Regioni che non conseguono gli obiettivi, della legge n. 112 del 2002,
con ritorno al livello dell’accordo dell’agosto 2000; la certificazione, fir-
mata dal responsabile del servizio finanziario regionale, sul consegui-
mento degli obiettivi; l’accordo tra Ministero dell’economia e Regioni a
statuto speciale e Province autonome sui livelli di spese correnti e relativi
pagamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005. A presidio del Patto, sono
anche previsti particolari vincoli in ordine all’acquisto di beni e servizi,
attraverso l’obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, e alle nuove
assunzioni.

Desidero ora spiegare meglio cosa abbiamo inteso fare, attraverso tali
previsioni del disegno di legge finanziaria, e quindi replicare alle specifi-
che critiche sollevate. Si è detto che il blocco dell’aumento dell’addizio-
nale sarebbe incostituzionale, perché violerebbe l’articolo 119 della Costi-
tuzione. Mi permetto di contestare questa affermazione, in punto di fatto e
in punto di diritto, per usare un’espressione del gergo professionale legale.
Si tratta di una misura temporanea, che trova giustificazione, come d’al-
tronde riconosce lo stesso senatore Vitali, nella mancanza di una norma-
tiva di attuazione del suddetto articolo 119, normativa peraltro prefigurata
dalle disposizioni innanzi illustrate, in particolare l’articolo 3. È chiaro che
se da una parte si contiene la spesa pubblica non vi è ragione di aumentare
il prelievo fiscale, con incidenza negativa sull’intera collettività. Mi spiego
meglio. Uno degli obiettivi più qualificanti della manovra finanziaria è
quello della riduzione del carico fiscale nei confronti delle famiglie e delle
imprese, con una platea calcolata nell’ordine di ben 28 milioni di contri-
buenti, che, già a partire dal mese di gennaio, potranno trovarsi in tasca
una cospicua quantità di euro anziché versarla alle casse dello Stato. È
evidente che lo scopo è quello di agevolare il risparmio, l’investimento
e il consumo. Che altro si potrebbe fare d’altronde con una maggiore di-
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sponibilità di liquidità? Ma proprio per questa ragione sarebbe ben strano
se si compromettesse questo obiettivo consentendo un aumento del carico
fiscale da parte delle Regioni e degli altri enti locali. L’argomento mi
sembra cosı̀ facilmente comprensibile e ovvio che una contestazione ri-
spetto a questa affermazione attiene piuttosto alla strumentalizzazione po-
litica, sempre consentita e legittima, che non ad una valutazione tecnica.

Il principio di fondo cui si ispira tutta la manovra per il 2003, infatti,
è di non incidere sulle tasse, che semmai vanno diminuite nel loro com-
plesso, proprio perché vogliamo utilizzare la leva fiscale come possibilità
di rilancio dell’economia, di creazione di nuova occupazione e sviluppo,
come volano per rimettere in moto la ripresa e per ottenere migliori risul-
tati dal trend che a partire dall’anno venturo dovrebbe investire positiva-
mente l’economia italiana ed europea.

Aggiungo che la disposizione in esame non solo fa salvi gli aumenti
confermativi di aliquote in vigore nel 2002, ma stabilisce che il blocco
vale fino alla stipula di un accordo in Conferenza unificata; quindi non
ci sarà, né potrà mai esserci una imposizione unilaterale di una linea di
politica fiscale in contrasto o in assenza di confronto con le Regioni e
le istituzioni locali, perché la sede che è stata individuata è quella, che
peraltro mi onoro di presiedere, della Conferenza unificata dove sono pre-
senti, come tutti sanno, lo Stato, le Regioni e le istituzioni locali. Quindi,
mi pare che in tal modo venga soddisfatto proprio quel principio del ri-
corso ad un sistema di intese con gli enti territoriali auspicato dal senatore
Vitali.

Si è sostenuto anche che sarebbero improprie e incostituzionali le
norme, già citate, sul blocco delle assunzioni e sugli acquisti di beni e ser-
vizi. Il senatore Bassanini, in particolare, ha evidenziato i vantaggi di un
sistema fondato sull’autonomia delle amministrazioni, preferibile ad un si-
stema centralizzato e quindi inefficace perché inibisce flessibilità e possi-
bilità di adattamento alle situazioni locali. Condivido tale impostazione
teorica e l’auspicio che si possa pervenire a questo risultato. Tuttavia,
non mi sembra affatto che le misure indicate siano di per sé incostituzio-
nali, a meno che non si voglia mettere in discussione il Patto di stabilità,
da tutti condiviso e accettato nella sua necessità. Si può certo discutere
sulle modalità di attuazione, sulle singole misure, sulla efficacia delle
stesse (per esempio, nel lungo periodo, è certo preferibile la programma-
zione degli accessi al pubblico impiego piuttosto che il blocco delle assun-
zioni con deroghe, peraltro di immediata operatività, per le esigenze tem-
poranee di contenimento della spesa), ma il Patto in sé non può essere
messo in discussione. Esso non è altro che la proiezione interna del Patto
di stabilità approvato dagli Stati membri dell’Unione europea ed è finaliz-
zato al suo rispetto, presidiato, tra l’altro, da pesanti sanzioni pecuniarie in
caso di inottemperanza. Il Governo perciò opera nell’ambito delle proprie
competenze, trattandosi di dare attuazione a veri e propri rapporti interna-
zionali, derivati dal vertice di Dublino del dicembre 1996 e ribaditi dai
vertici successivi. Siamo quindi in un campo di specifiche competenze
esclusive dello Stato, attinente ai rapporti internazionali e con l’Unione
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europea. D’altra parte occorre chiedersi, perché è arrivato il momento che
ciò venga in qualche modo esplicitato, quale sarà il destino, nella prospet-
tiva di una compiuta attuazione del federalismo e del conseguente signifi-
cativo spostamento di competenze e risorse dallo Stato alle Regioni, delle
attuali strutture statali e del relativo personale. Non è forse giunto il mo-
mento di cominciare a discutere, con la dovuta pacatezza, di cosa faremo
di quelle strutture, di quegli uffici e di quel personale ? E se cosı̀ sarà,
perché cosı̀ necessariamente dovrà essere, è logico o no immaginare che
abbiamo la necessità di fotografare la situazione attuale delle piante orga-
niche di istituzioni locali e regionali, anche al fine di eventuali passaggi
interni da una funzione ad un’altra, da un grado ad un altro, in attesa
che la riforma possa essere compiuta? In tal modo, laddove necessario,
con le modalità che andremo a definire – mi auguro con la piena concor-
dia tra tutte le forze politiche e certamente fra i vari livelli delle istituzioni
interessate – si potrà immaginare una diversa utilizzazione di strutture, uf-
fici e personale.

Dovremo cominciare in qualche modo a prefigurare l’avvenire alla
luce di quei problemi che deriveranno dall’entrata in vigore di un pieno
federalismo anche dal punto di vista fiscale: sarà utile a questa analisi l’e-
sperienza e la competenza di colleghi esperti come il senatore Bassanini –
al quale riconosco anche efficacia di esposizione – per cercare di preve-
nire i problemi che si dovessero porre in fase attuativa.

Per queste ragioni in questa previsione non soltanto non trovo alcun
elemento di incostituzionalità né di indebita interferenza nelle autonome
decisioni di regioni ed enti locali, ma anzi la trovo prudente ed opportuna
anche al fine di prevenire eventuali problemi successivi; a parte gli obbli-
ghi, che ho già ricordato, che abbiamo come Stato (obblighi di natura
esclusiva) nei confronti dei nostri partners europei, in ottemperanza a trat-
tati sottoscritti non da questa maggioranza, ma da questo Paese e che
siamo tenuti a rispettare. Peraltro, il Patto di stabilità monetaria rientra
nella materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» di cui al-
l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Il disegno di legge finanziaria ha cura di fondare le sue norme su
queste basi e opportunamente richiama, all’inizio dell’articolo 17, la tutela
dell’unità economica della Repubblica, il cui presidio spetta allo Stato ai
sensi dell’articolo 120 della Costituzione.

Detto questo, quanto alle specifiche disposizioni, tutte migliorabili
naturalmente, posso osservare che gli obblighi in materia di acquisti non
escludono il ricorso a procedure autonome. Va definitivamente chiarito,
perché in proposito c’è stata un’enorme quantità di polemiche anche
con le Regioni e le istituzioni locali, che il ricorso a procedure autonome
non è escluso, purché si adottino i prezzi delle convenzioni Consip come
base d’asta al ribasso. In sostanza, la valutazione della Consip deve essere
un parametro attraverso il quale misurare la convenienza a procedere at-
traverso altro meccanismo, ammesso solo quando si riveli più conveniente.
È ovvio che se sul mercato locale si dovesse trovare un grande risparmio
rispetto ai prezzi fissati dalla Consip nessuno sarà cosı̀ folle da non pre-
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ferire un meccanismo che consente un risparmio rispetto ad un altro che
comporta maggiore spesa.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, invece, la determinazione
dei criteri e dei limiti che le autonomie territoriali devono rispettare è de-
mandata ad un apposito accordo in Conferenza unificata, entro alcuni pa-
rametri (50 per cento delle cessazioni intervenute, 20 per cento per i co-
muni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, eccetera). È evidente che
anche questa materia, pur nell’ambito di quel quadro di riferimento cui ho
accennato prima, potrà trovare luogo di confronto, adeguato ed idoneo,
nella Conferenza unificata; una sede propria per un confronto pieno e li-
bero fra diversi livelli istituzionali, dal momento che parliamo di norme
che per un verso danno attuazione e per altro riformano altre norme.

Per le assunzioni a tempo determinato, ogni limitazione è espressa-
mente esclusa per quelle Regioni e autonomie locali che siano in regola
con le disposizioni del patto di stabilità (articolo 24, comma 12). Quindi
è esclusa ogni limitazione: un aspetto che non credo sia stato valorizzato
nel dibattito che è stato fin qui svolto.

Quanto infine alle osservazioni formulate dal senatore Kofler sul
comma 17 dell’articolo 17, mi sembra che la mia risposta precedente,
sulla cogenza del patto di stabilità, si attagli anche a tali critiche, ricordan-
dosi, anche in questo caso, che comunque lo strumento di contenimento
delle spese deve in via primaria essere quello dell’accordo con le Regioni
a statuto speciale e le Province autonome e che la determinazione unila-
terale è destinata ad operare solo in via suppletiva.

Concludendo, mi sento di affermare che questa legge finanziaria, se
non è ancora la prima vera legge dell’era «federalista», comunque la pre-
figura e la prepara e si segnala per l’accentuata previsione del ricorso a
strumenti collaborativi nel quadro dell’intesa interistituzionale del 20 giu-
gno 2002, espressamente richiamata all’articolo 3, comma 1, lettera b)
della stessa legge finanziaria.

Onorevoli senatori, il lavoro fin qui svolto è stato difficile, complesso
e delicato, non privo di dubbi; sarebbe una presunzione che non ci appar-
tiene quella di dire che non abbiamo dubbi: li abbiamo avuti e li abbiamo
ancora proprio per le difficoltà applicative di una riforma che si attua
passo dopo passo, in progress, anche per esigenze di confronto e di dia-
logo non solo tra maggioranza ed opposizione, ma anche tra lo Stato, le
Regioni e le altre istituzioni locali. In tutta coscienza non posso che affer-
mare che il grado di perfezionamento di questo disegno di legge finanzia-
ria è altissimo rispetto alle possibilità che avevamo davanti. Non è peraltro
possibile chiedere ad alcuno di anticipare riforme che non sono mature al
fine di costruire progetti e itinerari diversi che tutti per un verso auspi-
chiamo, ma per raggiungere i quali è necessario ancora riflettere. I tempi
segnati nella legge finanziaria sono certamente rapidi: starà al Governo
metterli a frutto, starà al Parlamento controllare che vengano rispettati.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la completezza della sua
replica.
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Ritengo che il rapporto della Commissione potrebbe contenere, quali
indicazioni di principio alcune riflessioni svolte dal Ministro e anche da
esponenti di questa Commissione, quali quelle inerenti il rispetto del Patto
di stabilità, l’intesa interistituzionale, la necessità di procedere per gradi
nella realizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali. Da questo
punto di vista il presente disegno di legge finanziaria rappresenta rispetto
al precedente un notevole progresso.

MAFFIOLI, relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, per la parte di compe-

tenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.
Sono d’accordo con quanto detto dal Ministro, che permette di superare
quelle perplessità che potevano essere nate in qualche membro della Com-
missione non essendo stato diretto promotore di queste norme che danno
avvio al federalismo. Naturalmente negli enti locali rimangono evidenti
perplessità: non fa piacere a nessuno vedersi togliere autonomie impositive
acquisite negli anni; ma credo che il momento particolare possa giustifi-
care anche tali interventi, che sono impopolari ma che tendono anche al
risanamento del bilancio dello Stato.

Propongo pertanto di formulare un rapporto favorevole nei termini in-
dicati dal Presidente.

PRESIDENTE. Propongo che il mandato a redigere un rapporto favo-
revole con le indicazioni emerse nel dibattito per la 5ª Commissione sulle
tabelle 2 e 2-bis, per quanto di competenza, e sulle parti ad esse relative
del disegno di legge finanziaria venga affidato al relatore, senatore
Maffioli.

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

L’esame congiunto dei documenti di bilancio è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 17.
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Allegato

DISEGNI DI LEGGE NN. 1827 E 1827-BIS

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note
di variazioni
(Tabelle 8 e 8-bis) Stato di previsione del Ministero dell’interno per
l’anno finanziario 2003

EMENDAMENTI

1ª.8.-Tab.8.1
Boscetto

Alla tabella 8, Ministero dell’interno, alle unita previsionali di base
sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 2.521.300;
CS: + 2.521.300;

7.1.1.1. – Spese generali di funzionamento:

CP: – 2.521.300;
CS: – 2.521.300.

1ª.8.-Tab.8.2
Boscetto

Alla tabella 8, Ministero dell’interno, alle unita previsionali di base
sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 1.549.370;
CS: + 1.549.370;

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 841.825;
CS: – 841.825;
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3.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 191.089;
CS: – 191.089;

5.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 258.228;
CS: – 258.228;

5.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 258.228;
CS: – 258.228.


